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Care amiche e cari amici della Libreria Volare,
siamo arrivati alla fine di un anno difficile, come in fondo difficili sono stati questi ultimi anni.
Per il periodo natalizio l’editoria tutta ci propone i titoli migliori, gli autori più importanti: tra gli 
italiani, citiamo solo Claudio Magris, Erri De Luca, Michela Murgia, tra gli stranieri Wilbur Smith, 
Grisham, Allende, il seguito di romanzi di grande successo come Shantaram, After.
Nel nostro piccolo, senza alcuna pretesa di snobismo o intellettualismo, riteniamo che il compito 
di un libraio sia quello di cercare, trovare, consigliare altri libri, altri autori: quelli importanti non 
hanno bisogno di essere proposti, li conoscete voi meglio di noi, li cercate senza il nostro aiuto.

Ecco perché il n.37 di Vola chi legge è dedicato, per la maggior parte, a libri meno noti, che abbiamo 
letto, per noi innanzitutto, questo è il grande privilegio del nostro lavoro, per poi consigliarli a voi; 
che abbiamo amato, o perlomeno reputato adatti ad essere proposti ad un pubblico attento come 
quello che frequenta la nostra libreria.
Abbiamo privilegiato autori di altre culture perché aprirci al pensiero e al ragionamento “altro” 
è un aiuto per interpretare il presente e prepararci al futuro. Leggere ci aiuta a dare un senso al 
mondo che ci circonda, e a decifrare questa realtà sempre più complessa. 
 
Oggi una libreria non può essere solo una bottega che vende libri, deve essere un luogo d’incontro, 
di discussione, dove stare e passare un po’ del proprio tempo libero: quest’ultimo è sempre più 
prezioso e merita di essere trascorso bene, aiutateci a renderlo ancora più piacevole.
La prossima primavera, festeggeremo i nostri (primi) vent’anni e ci piacerebbe farlo con voi.

Buone letture
Lo staff della libreria Volare

Perché gi occhi si aprono e
ho un cuore che batte e so

respirare, perché merita lode
il sorriso e il pianto,
l’orrore e l’incanto 

per la fiamma del lampo,
il fico che cade,

lo sforzo di un’ape, il daino
sfregiato, la risacca del mare,

Mondo ti devo lodare.

Franco Marcoaldi (Einaudi 2015)
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NARRATIVA ITALIANA

Alessandro  
Barbero
Le ateniesi
Mondadori 
211 pp - 19,00 €

Ad Atene, un gruppo di ricchi cittadini 
complotta contro la democrazia. E mentre 
sul palco Aristofane mette in scena Le 
Ateniesi, commedia che stupisce per la 
sfrontatezza con cui ipotizza lo sciopero 
delle donne stanche della guerra, 
Charis e Glicera, due giovanissime 
popolane, sfidano le convenzioni sociali 
dell’epoca e accettano un invito in 
villa da parte di Cimone, rampollo di 
ricca famiglia ateniese. Ispiratosi alla 
tragedia del Circeo del 1975, Barbero 
racconta l’Atene dell’anno 411 a.C., la 
Democrazia e i suoi limiti.

Chiara Passilongo
La parabola delle 
stelle cadenti
Mondadori 
374 pp - 18,50 €

La storia di Achille, imprenditore 
veneto, uomo politico della 
destra fascista italiana, quella 
della sua famiglia. Sua moglie 
Nora, giovane e bellissima e 
profondamente innamorata; i figli 
gemelli, Francesco e Gloria, nati la 
notte di San Lorenzo e portatori di 
quella fortuna che ha a che vedere 
con le stelle cadenti, così diversi e 
lontani dalle aspettative del padre. 
Splendore e declino di un’idea di 
famiglia e d’impresa che coincide 
con lo splendore e il declino 
dell’Italia degli ultimi decenni del 
secolo scorso.

Elvio Fassone
Fine pena: ora
Sellerio
210 pp - 14,00 €

Prima magistrato, poi presidente 
di Corte d’Assise, infine senatore, 
Elvio Fassone ci racconta una storia 
vera, il suo rapporto epistolare con 
Salvatore, pluriomicida e mafioso, 
da lui condannato all’ergastolo in un 
famoso processo a Torino nel 1985. Lo 
scambio di lettere inizia poco dopo la 
fine del processo e dura ventisei anni, 
con un rapporto di reciproco rispetto e 
grande umanità. La condanna è stata 
applicata secondo la legge, ma questo 
non impedisce al giudice di interrogarsi 
sul senso della pena e del carcere a vita. 

Marino Buzzi
L’ultima volta 
che ho avuto 
sedici anni
Baldini & Castoldi
173 pp - 15,00 €

Un romanzo breve e crudele sul 
bullismo adolescenziale. Giovanni ha 
sedici anni, è obeso e porta occhiali 
dalle lenti spesse: è il perfetto 
bersaglio per un gruppo di coetanei 
violenti. Un giorno il ragazzo sparisce 
nel nulla. È lui stesso a raccontare 
cosa succede dopo la sua scomparsa 
e quali sono le reazioni nel paese, un 
qualunque paese dell’Italia profonda. 
Scopriamo un universo di ragazzi 
già persi a sedici anni, tra droghe, 
scommesse, infelicità familiari: 
conosciamo in diretta il dramma di 
uno di loro e fino a dove può arrivare 
la crudeltà giovanile.

Angelo 
Angelastro
Il bel tempo  
di Tripoli
E/O
229 pp - 16,00 €

Nel 1986 l’ex capo ufficio stampa della 
Milizia fascista in Africa Orientale 
si racconta ad un giovane giornalista 
di sinistra. Quasi ottantenne Filippo 
Salerno narra la sciagurata avventura 
italiana tra gli anni 1935 e 1943 in 
Africa. Partito volontario in Etiopia, 
capisce in fretta gli odiosi fini del 
Regime e cerca anche di sventarli. Dopo 
l’Etiopia ecco la Libia, dove nel ‘43, 
condannato a morte, riesce a scamparla 
all’ultimo momento. Una vicenda 
umana che si intreccia con la spedizione 
coloniale in Africa, i primi entusiasmi, 
poi la lunga sofferenza e la disillusione 
per la guerra e i soprusi fascisti.

G. Lombardi -
S. Striano
Teste matte
ChiareLettere
623 pp - 17,90 €

La Napoli degli anni Ottanta, nel 
cuore dei quartieri spagnoli. Il clan dei 
Viviani che tutto domina e la camorra 
di cui tutto sembra trasudare. E da 
cui non si sfugge. Sasà e suo cugino 
Totò sono due bambini, hanno paura 
ma sono due bambini coraggiosi e la 
loro storia comincia quasi per gioco 
una trentina d’anni fa. Tra furti, 
contrabbando e prostitute, sono a 
nove anni già orfani dell’innocenza. 
Due “guappetielli” indisciplinati che 
crescendo imparano come il sistema 
ti assorba o ti uccida. 
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NARRATIVA ANGLOSASSONE

James De Mille 
Lo strano 
manoscritto 
trovato in un 
cilindro di rame
Marcos y Marcos
329 pp - 18,00 €

Lord Featherstone salpa con la sua 
barca in compagnia di quattro amici. 
Trovano nelle acque tra le Canarie e 
Madeira un cilindro di rame contenente 
un manoscritto. Incominciano a 
leggerlo e scoprono che vent’anni 
prima, nel 1820 circa, Adam Moore 
e un compagno dell’equipaggio della 
Trevelyan, di ritorno dalla Terra di Van 
Diemen, vengono abbandonati su una 
lastra di ghiaccio. Unica compagnia, 
le foche, la scialuppa e qualche arma. 
Cominceranno la loro avventura nel 
tentativo di raggiungere la Trevelyan 
e scopriranno vulcani, terre desolate e 
popolazioni mai incontrate prima.

Nikki Gemmell
Col mio corpo
Guanda
420 pp - 18,50 €

“Pensi di andare a letto con ogni uomo 
che incontri. Non vuoi andare a letto 
con nessuno di loro”. Questa è una 
delle annotazioni con cui la donna 
protagonista di questa storia inizia 
uno dei capitoli del suo diario, luogo 
per scrivere senza veli la verità su di 
sè. Una donna normale, con una vita 
normale, un marito normale, tre figli. 
Come ritrovare il modo di vivere? Come 
ritrovare la voglia di vivere? Bisogna 
ripercorrere un’estate memorabile, un 
amore totalizzante, la scoperta dell’eros 
e della libertà. Tutto quello che l’ha 
segnata per sempre è ora sepolto e va 
riportato alla consapevolezza.

Toni Morrison 
Prima i bambini
Frassinelli
218 pp - 19,50 €

Premio Nobel nel 1993, la grande 
scrittrice afroamericana scrive per la 
prima volta un romanzo ambientato 
in epoca contemporanea. Bride è una 
ragazza bellissima dalla pelle nera come 
l’ebano, che scopre il successo dopo 
un’infanzia segnata dalla freddezza e 
distanza della madre; poi tutto sembra 
crollare, obbligandola a confrontarsi 
con il passato suo e degli altri che le 
stanno vicino. I mali dell’infanzia non 
si possono dimenticare mai, ma si può 
cercare di non restarne prigionieri e di 
essere liberi per guardare al futuro con 
più fiducia. 

Marilynne 
Robinson
Lila
Einaudi
273 pp - 20,00 €

Li la  è  una vagabonda senza 
famiglia, sulla strada dopo la grande 
depressione. Quando arriva a Gilead, 
luogo di fantasia dello Iowa, è oramai 
una randagia incallita e diffidente, 
malata di solitudine e senza futuro. 
Incontra il vecchio pastore del paese, 
rispettato da tutti, e scopre in lui 
qualcosa che non ha mai avuto: le 
piace il modo in cui le sta accanto 
e il modo in cui le parla, la ascolta, 
la guarda. Arriverà a chiedergli di 
sposarla, avrà un figlio che le offrirà 
tutte le risposte che avidamente 
cercava. 

Jeff Hobbs
Breve e tragica 
vita di 
Robert Peace
Mondadori
464 pp - 19,90 €

Nato in un ghetto di Newark, Robert 
ha una madre che lavora tutto il 
giorno per tirare avanti e un padre 
carismatico e intemperante che finisce 
condannato per duplice omicidio. È 
un ragazzo intelligente ma sempre in 
bilico tra scuola e strada, tra università 
e malavita. Dopo la laurea a Yale, 
ritorna ad insegnare nella stessa 
scuola cattolica che frequentava da 
ragazzo; non resiste e scivola nel 
traffico della droga, la sua vita avrà un 
tragico epilogo. Letteratura in forma 
di cronaca, un romanzo che ci sbatte 
in faccia il senso della tragedia di un 
uomo brillante ma fragile.

Merritt Tierce
Carne viva
Sur
221 pp - 16,50 €

Marie è una ragazza poco più che 
ventenne e lavora come cameriera. È 
tanto efficiente nel suo lavoro quanto 
disordinata nella vita. Fa sesso con chi 
capita, si droga e sa di non essere una 
buona madre: ha una bambina che vive 
col padre. “Non che mi piacesse tanto 
servire ai tavoli: ma almeno avevo un 
posto dove stare. Una funzione nella 
vita. Non capivo come si faceva a 
essere una moglie o una madre. Ma 
per essere una cameriera c’erano 
regole ben precise. La principale era 
non fare cazzate”. Un ritratto lucido di 
una ragazza difficile in un mondo che 
non fa sconti a nessuno.
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NARRATIVA FRANCESE

Hervé Le Corre
Dopo la guerra
E/O
517 pp - 18,00 €

Bordeaux anni cinquanta, una città 
grigia, piovosa, apparentemente 
tranquilla ma in realtà segnata da rancori 
fra ex partigiani ed ex collaborazionisti. 
All’orizzonte si profila un’altra guerra 
sporca, quella d’Algeria. In questa 
cornice cupa di memorie ferite si 
muovono i protagonisti, due uomini 
mossi dall’odio e dall’amore. Darlac, 
uno sbirro corrotto che ha fatto i soldi 
con i nazisti, e Daniel, apprendista 
meccanico che ha perso i propri 
genitori nei lager tedeschi. Un romanzo 
noir, la storia di una vendetta e una 
profonda meditazione sulla memoria, 
la violenza e la guerra.

Karin Tuil
L’invenzione 
della vita
Frassinelli
350 pp - 20,00 €

“Iniziare dalla ferita...” Sam Tahar 
è un avvocato di grido a New York, 
una vita fatta di successo, lusso e 
ricchezza. Qual è il prezzo che ha 
pagato per tutto questo? Occultare la 
propria identità araba, celare il proprio 
vero nome Samir, nascondere la 
provenienza dalla banlieu, rinunciare 
all’amore per Nina e all’amicizia per 
Samuel. L’ambizione è una droga 
potentissima, costruirsi una nuova 
identità a forza di menzogne è una 
tentazione irresistibile, a cui Sam 
non ha resistito. I nodi irrisolti del 
passato continuano però a premere 
sul presente. 

Véronique 
Poulain
Un diverso sentire
Corbaccio 
137 pp - 14,00 €

“I  miei  geni tor i  sono sordi . 
Sordomuti. Io no. Io sono bilingue, 
in me convivono due culture”.
Figlia di genitori sordomuti Veronique 
Poulain racconta la sua infanzia e la 
sua adolescenza scandite da aneddoti 
divertenti, commoventi talvolta 
irritanti per lei che con la disabilità 
dei genitori deve fare i conti tutti i 
giorni e in ogni momento. L’amore 
filiale vince sull’imbarazzo che non 
è mai senso di vergogna. “Sono stati 
gli occhi degli altri a farmi capire 
che i miei genitori non erano come 
gli altri. [...] Avere due genitori sordi 
era un più, non un meno”.

Agnès Ledig
Un attimo prima 
della felicità
Mondadori 
259 pp - 19,00 €

La giovane Julie è cassiera in un 
supermercato. Vive sola con il suo 
bambino: la vita è stata ed è dura con 
lei. Quando riceve un’inaspettata 
proposta di vacanza Julie accetta 
e parte per la Bretagna. Per lei è la 
prima volta lontano dalla città, per il 
piccolo Ludovic è la scoperta di un 
nuovo mondo… Quando finalmente 
è a un passo dalla felicità la crudeltà 
della vita colpirà ancora con tutta la 
sua violenza e Julie dovrà affrontare 
un dolore indicibile… Emozione 
e commozione per un romanzo 
ispirato all’esperienza personale 
della scrittrice. 

François  
Weyergans
Franz e François
L’orma editore
420 pp - 18,00 €

Mescolando finzione e autobiografia, 
l’autore ridefinisce il modo di affrontare 
il rapporto padre-figlio. François è 
cresciuto con un padre importante e 
stimato scrittore cattolico, dalla morale 
integerrima. “Per anni sono cresciuto 
e mi sono mosso in un mondo in cui 
credere in Dio e ammirare mio padre 
mi sembrava tanto naturale quanto 
obbligatorio. La prima persone di mia 
conoscenza incontrata tardi, per giunta 
che non fosse piena di ammirazione 
per mio padre né in estasi davanti a 
Dio sono stato io. Ma ce n’è voluto 
di tempo”. Una miscela divertente di 
conflitto e tenerezza.

Hubert 
Mingarelli
L’uomo che 
aveva sete
Nutrimenti
123 pp - 12,00 €

Attraverso la semplice storia di 
un reduce in viaggio verso casa, 
Mingarelli ci consegna un affresco del 
mondo dopo la guerra. Nel Giappone 
sconfitto, distrutto e occupato del 
1946, Hisao cerca di tornare al suo 
paese nel nord, dove lo attende la 
sua promessa sposa. Durante la 
guerra ha contratto uno strano morbo, 
una sete insaziabile che lo assale 
all’improvviso. Sceso dal treno per 
bere, lo vede ripartire con la valigia 
che conserva il suo prezioso regalo 
di nozze. Inizia così una corsa contro 
il tempo per recuperarla, mentre 
continuano a riaffiorare i ricordi della 
guerra.
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NARRATIVA NORDICA

NOBEL 2015

NARRATIVA PAESI DELL’EST

MEDIO ORIENTE

Marija Matios
Darusja la dolce
Keller editore 
227 pp 
15,50 €  

La parola “caramella” provoca in 
Darusja lancinanti dolori di testa 
che solo l’immersione nelle acque 
gelide del fiume può attenuare. Muta 
e solitaria è considerata la scema 
del villaggio, ma lei capisce tutto e 
parla, ma solo quando è sicura che 
non possano sentirla: sulla tomba di 
suo padre. Nella sua vita, un giorno, 
irrompe la musica della drimba di 
Ivan, un girovago, e per Darusja 
si aprono le porte della gioia e del 
piacere. Una storia individuale per 
raccontare la storia comune degli 
abitanti della Bucovina, terra di 
confine passata di mano in mano da 
una dittatura all’altra.

Arto Paasilinna
Il liberatore dei 
popoli oppressi
Iperborea
305 pp - 17,50 €

Un nuovo Paasilinna in versione 
mattatore politico: se la prende con 
regimi, ideologie e dittatori di ogni 
risma e orientamento, di destra o 
di sinistra. La sua verve è quella 
di sempre, il protagonista Surunen 
non ha nulla da invidiare a quelli dei 
suoi romanzi di maggior successo, 
il divertimento e il politicamente 
irriverente sono assicurati, l’ingenuità 
è voluta. Surunen vuole salvare i 
prigionieri politici di tutto il mondo: 
eccolo nel Monterrey, dove un 
despota ha instaurato un regime 
militare, poi in Delatoslavia, nell’est 
europeo sempre contro la corruzione 
del potere e la follia dei dittatori. 

Henning 
Mankell
Sabbie mobili
Marsilio
320 pp - 18,00 €

In questo libro non c’è il famoso 
commissario Wallander, protagonista 
dei suoi precedenti romanzi. L’autore 
si confronta con la malattia: dopo 
la diagnosi del tumore, trova la 
forza di reagire e, partendo dalla 
sua esperienza, riflette sulle grandi 
questioni della vita, sull’importanza 
della letteratura, dell’arte e della 
musica nei momenti di crisi. Le 
sabbie mobili in realtà non esistono, 
la vita merita di essere vissuta fino in 
fondo, si tratta solo di trovare la giusta 
strategia, “l’arte di sopravvivere” in 
una tregua senza tempo né garanzie, 
dove le verità restano provvisorie 
nell’attesa di nuovi attimi di grazia.

Quest’anno il Nobel per la letteratura è andato a questa scrittrice, 
nata in Ucraina, che si definisce “appartenente al mondo bielorusso, 
alla cultura russa e una cosmopolita nel mondo”. Lei, giornalista 
e scrittrice scomoda sia per Lukashenko a Minsk che per Putin a 
Mosca, considera i suoi libri un unico lavoro in cui l’homo sovieticus 
si racconta, affrontando argomenti e temi molto scomodi: la guerra in 
Afghanistan, la tragedia di Cernobyl, il dramma infinito del popolo 
russo prima e dopo la caduta del regime comunista, il ruolo delle donne 
spesso dimenticate. Un premio Nobel al coraggio: letteratura e politica 
contro i regimi, ma prima di tutto dalla parte delle donne.

Svetlana Aleksievic
Preghiera per Cernobyl - E/O -286 pp - 14,00€
Ragazzi di zinco - E/O -281 pp - 14,00€
Tempo di seconda mano - Bompiani -772 pp - 24,00€
La guerra non ha un volto di donna - Bompiani -324 pp - 20,00€ 

Meelis 
Friedenthal
Le api
Iperborea
277 pp
16,50 €

Un romanzo intrigante, pervaso di 
storicismo magico, ambientato alla 
fine del Seicento, quando Tartu, la 
città delle muse, era un piccolo centro 
con una vivace università ai margini 
dell’allora regno di Svezia. Il giovane 
Laurentius arriva in fuga dal suo passato 
e si confronta col fermento scientifico 
e filosofico che pervade le idee, ma 
anche con la miseria e la fame della 
popolazione: lui cerca una cura al male 
che lo tormenta, la malinconia. Un 
quadro di un angolo inedito d’Europa in 
un epoca cruciale e travagliata. Un nuovo 
autore estone, docente all’università di 
Tartu dove insegna storia delle idee 
nell’Europa del Seicento.
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NARRATIVA TEDESCA

NARRATIVA EBRAICA

MEDIO ORIENTE

Christoph 
Ransmayr 
Atlante di un 
uomo irrequieto
Feltrinelli
361 pp
20,00 €

Un giro del mondo in settanta racconti 
brevi che iniziano tutti con “Ho 
visto…”. L’autore ci guida attraverso 
continenti, epoche, paesaggi di tutto il 
pianeta, arrivando a creare una nuova 
geografia mentale del mondo. Questo 
libro è soprattutto il racconto della 
vita e del destino dell’uomo sotto tutte 
le latitudini. Luoghi a noi vicini, nel 
Mediterraneo o in Europa, ma anche 
lontani e misteriosi, dalle isole di Pasqua 
e di Robinson Crusoe nel Pacifico 
all’Artico russo, alla Nuova Zelanda. 
Un grande e fortunato viaggiatore, ma 
anche un grande narratore.

Klaus Modick
Concerto di una 
sera d’estate 
senza poeta
Neri Pozza
189 pp - 16,00 €

Siamo nel l ’es ta te  del  1905 a 
Worpswede, nel nord della Germania. 
Barkenhoff, la casa delle betulle, è una 
residenza magnifica che il suo creatore, 
Heinrich Vogeler, ha saputo ergere a 
polo di attrazione per i maggiori artisti 
e letterati dell’epoca. Tra questi spicca 
Rainer Maria Rilke, unito a Vogeler 
da un intenso sodalizio spirituale e 
artistico. Il romanzo è un’opera di 
fantasia, le cui fonti più importanti 
sono i diari e le lettere di Rilke, nonché 
i frammentari ricordi di vita di Vogeler 
intitolati “Werden” (Divenire), e 
illumina un’epoca di grandi passioni.

Abraham Yehoshua
La comparsa 
Einaudi
260 pp - 20,00 €

Noga è una musicista, suona l’arpa in 
un’orchestra in Olanda: deve lasciare 
tutto per tornare a Gerusalemme, da 
cui era partita molti anni prima, per 
occuparsi dell’appartamento dove 
era cresciuta, mentre l’anziana madre 
“prova” una casa di riposo. Molte cose 
sono cambiate, il suo quartiere è oramai 
abitato da ebrei ultraortodossi che hanno 
sostituito i vecchi abitanti: per passare 
il tempo e guadagnare un po’ di soldi si 
mette a fare la comparsa nei film che si 
girano in città. Figura al contempo forte 
e fragile, Noga comincia a chiedersi 
se lei non stia oramai diventando una 
comparsa nella sua stessa vita.

Sarit Yishai-Levi
Miss Jerusalem
Sonzogno
492 pp - 19,00 €

La storia della famiglia Hermosa, una 
stirpe di ebrei sefarditi, attraversa il 
Novecento: all’inizio del secolo Gabriel 
Hermosa eredita un Delicatessen e 
alleva le tre figlie, tra cui Luna, la 
viziata miss Jerusalem, la più bella 
ragazza della città. Sarà sua figlia, la 
giovane e ribelle Gabriela a raccontare 
le storie della famiglia, negli anni 
settanta, dopo l’epoca della seconda 
guerra mondiale, la nascita dello stato 
d’Israele, la lotta prima con gli inglesi, 
poi contro gli arabi e i palestinesi. Farà 
rivivere la leggenda della madre e di 
quattro generazioni di donne sefardite 
sullo sfondo del secolo.

Tre libri per cercare di dare un’immagine di ciò che accade in Siria, Gaza, Iraq. 
Hamadi ci riporta testimonianze di sacrifici e di dolore del popolo siriano 
attraverso storie di tre generazioni della sua famiglia e il racconto di molti 
altri ragazzi siriani sulla rivolta di un paese schiavo della sua infelicità.
Rafat Alareer nato a Gaza nel 1979, raccoglie ventitré brevi racconti scritti 
da giovani poco più che ventenni che hanno scoperto la scrittura e i social 
media come strumento di resistenza per far arrivare la propria voce al mondo 
senza filtri né censure. 
Il terzo libro è un romanzo ambientato a Baghdad durante l’occupazione 
americana nel 2005-2006, tra esplosioni kamikaze, violenze settarie fra sciiti 
e sunniti, una città priva di ogni tipo di ordine statale, civile, sociale, nella 
più completa precarietà economica. 

Shady Hamadi 
La felicità araba 
ADD editore

Ahmed 
Saadawi 
Frankenstein 
a Baghdad 
E/O

AA.VV. 
Gaza writers 
back 
Zaatar
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NARRATIVA INDIANA

India

NARRATIVA AFRICANA

India-Africa

Amitav Ghosh
Diluvio di fuoco
Neri Pozza
703 pp - 18,50 €

A otto anni dall’uscita del primo romanzo Mare di Papaveri, torna Amitav Ghosh con il 
terzo e ultimo romanzo della trilogia della Ibis, la goletta destinata a trasportare coolies, 
detenuti ed oppio dal Golfo del Bengala ai porti dell’Impero celeste. L’avventura è iniziata 
nel 1838 e si conclude nel 1840 con la chiusura dei porti cinesi alle navi occidentali e la 
confisca dei carichi d’oppio da loro trasportati. Continuiamo a seguire il destino e le vite di 
Neel, decaduto raja di Raskali, Zachary Reed, scagionato dall’accusa d’aver fatto scappare 
i prigionieri della Ibis e Jodhu, lo scanzonato lascaro alle prese con la sua conversione 
religiosa. I legami di fratellanza costruiti nelle difficoltà si dissolvono, quando il conflitto 
avrà inizio. Un romanzo avventuroso, con un’avvincente interpretazione storica che mette 
in risalto l’introspezione dei personaggi, le guerre dell’Oppio e il colonialismo inglese.

Fiston Mwanza 
Mujila
Tram 83
Nottetempo
243 pp - 16,00 €

È come entrare in un girone 
dantesco questo romanzo che ritrae 
Lubumbashi, città-miniera del Congo. 
In un calderone umano, composto 
da prostitute adolescenti, uomini 
d’affari stranieri, soldati corrotti e 
poveri minatori, si ritrovano Lucien, 
aspirante scrittore, in fuga dalle 
persecuzioni politiche e Requiem, 
alias il Negus, ex mercenario, riciclato 
come trafficante di second’ordine. 
Le loro avventure, in questo western 
africano, ci ricordano come violenza 
e morte siano normali in quelle terre e 
si sentono forti gli echi delle guerre e 
delle barbarie degli uomini del Congo.

Alain Mabanckou
African psycho
66TH A2ND
155 pp - 17,00 €

Gregoire, onesto lavoratore e 
carrozziere provetto, vorrebbe 
d iven ta re  un  se r i a l  k i l l e r. 
Ispirandosi alle gesta del suo idolo 
Angoualima, efferato pluriomicida, 
tenta invano di commettere stupri e 
assassinii ma le cose non vanno mai 
per il verso giusto. Così dalla tomba 
il grande maestro Angoualima 
lo ricopre di insulti. Con ironia e 
umorismo, l’Autore dà vita ad un 
personaggio che porta alle estreme 
conseguenze il suo disperato 
desiderio di uscire dall’anonimato 
e dalla povertà.

Rana Dasgupta
Delhi
Feltrinelli
461 pp - 25,00 €

Intrecciando un secolo di storia con il 
suo viaggio personale, l’autore ci offre 
il primo ritratto letterario di una delle 
megalopoli più in rapida crescita del 
ventunesimo secolo e ci fornisce allo 
stesso tempo un’immagine dell’India, 
quella vecchia e quella nuova. Il 
boom degli ultimi anni, successivo 
all’apertura dell’economia indiana 
alla globalizzazione, ha catapultato 
la città in un tumulto di distruzione e 
creazione. Questo libro ci permette di 
vedere Delhi con gli occhi della gente 
che ci abita, dalle baraccopoli ai palazzi 
della finanza, attraverso immagini, 
testimonianze, racconti ed emozioni.

V.S. Naipaul
Sull’ansa del fiume
Adelphi
327 pp - 26,00 €

Nato a Trinidad da famiglia indiana, 
premio Nobel per la letteratura nel 
2001, Naipaul ci ha raccontato i 
Caraibi, l’India, l’Indonesia, l’Islam, 
l’Africa. Con questo libro torna in 
Africa e sembra rendere omaggio al 
suo mito Conrad, con la storia di Salim, 
indiano di fede musulmana, che parte 
dalla costa dell’oceano indiano per 
rilevare da un amico un eccentrico 
bazar in riva ad un fiume nell’Africa 
vera e profonda, quella dell’interno. Se 
all’inizio le cose sembrano andare bene, 
presto si tramutano in un futurismo 
grottesco sotto il dominio del Grande 
Uomo e della sua repressione, parafrasi 
di Mobutu e del Congo postcoloniale.
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NARRATIVA ISPANICA

NARRATIVA CARAIBICAHaiti Giamaica

NARRATIVA SUDAMERICANA

Marlon James
Breve storia di 
sette omicidi
Frassinelli
698 pp 
24,50 €

Nel 1976 in Giamaica, a pochi giorni dalle 
elezioni politiche, sette uomini armati 
irrompono nella villa di Bob Marley, il 
cantante reggae più famoso dell’isola, ferendo 
lui e membri della sua famiglia. Chi sono 
questi uomini? Chi li ha mandati? A partire 
da questo attentato fallito, James costruisce un 
affresco narrativo complesso e ambizioso, che 
illumina in maniera seducente il lato oscuro 
e violento della Giamaica a cavallo fra gli 
anni settanta e gli anni novanta. Il romanzo 
è risultato vincitore del Booker Prize, il più 
prestigioso premio inglese per la fiction.

Petro Menendez 
Salmon
Bambini nel tempo
Marcos y Marcos 
224 pp - 15,00 €

La morte del figlioletto causa la fine 
del matrimonio di Elena e Antares. 
Incapaci di condividere un dolore 
troppo grande, i loro cuori e le loro 
azioni li allontanano senza possibilità 
di ritorno. Antares cerca conforto alla 
grande sofferenza per la perdita e 
alla incapacità di aiutare Elena, nella 
scrittura del racconto di un bambino 
di cui si sa molto del suo essere stato 
un adulto, ma di cui nessuno ha mai 
raccontato la prima infanzia: Gesù 
di Nazareth. Un incontro inaspettato 
attende un’altra Helena sull’isola di 
Creta dove atterra con il suo piccolo, 
grande segreto: è incinta e sola. 

Alejandro 
Palomas
Capodanno da 
mia madre
Neri Pozza
267 pp - 16,00 €

Si sa, le feste in famiglia sono 
bombe a orologeria, verità indefinite 
e silenziose. La mamma, Amalia, 
per una cena di Capodanno riunisce 
tutta la famiglia a tavola, senza 
riuscire a nascondere gioia e paura. 
“Saremo in cinque dice mamma senza 
contare Olga, ovviamente.” Olga è 
la fidanzata di Emma, la figlia più 
piccola: Silvia, la figlia più grande, la 
chiama “l’aggiunta” ed è per questo 
che la mamma la conta sempre a 
parte: semplicemente per lei ci sono 
i suoi da una parte, gli altri dall’altra. 
E questo è solo l’inizio.

Yanick Lahens
Bagno di luna
Gremese
219 pp - 16,50 €

L’autrice vive ad Haiti e, con questo romanzo, 
ha vinto il prix Femina 2014. Dopo una 
tempesta, un pescatore trova sulla spiaggia 
una ragazza. La voce della naufraga racconta 
le tre generazioni che l’hanno preceduta ad 
Anse Bleue, il villaggio senza scuole, senza 
giudici, senza preti e senza medici dove le 
famiglie contadine dei Lafleur e Dorival 
hanno sempre vissuto accanto ai Meridor, i 
padroni incontrastati del luogo. Un mondo 
abbandonato a se stesso, a uomini e donne che 
ne sanno abbastanza dell’umana condizione 
per parlare da soli agli spiriti invisibili.

Juan Josè Saer
L’arcano
La Nuova Frontiera
159 pp - 15,50 €

Un mozzo di quindici anni, da 
qualche parte e in qualche tempo 
al di là dell’oceano, viene catturato 
da una tribù di indios cannibali. A 
differenza dei suoi compagni non 
verrà destinato alla graticola, e col 
passare degli anni la sua cattività si 
prolungherà mentre lui imparerà usi, 
costumi e visioni del mondo di questi 
indios. Un giorno lo metteranno 
su una piroga piena di regali e lo 
affideranno alla corrente, per essere 
raccolto da una nave spagnola. Tutta 
la sua vita sarà marcata da quegli 
anni, in parte magici e misteriosi.

Abelardo 
Castillo
I mondi reali
Del Vecchio
267 pp - 16,00 €

I “cuentos” argentini sono una 
colonna portante della letteratura 
sudamericana e Castillo con oltre 
settanta racconti all’attivo è uno 
degli scrittori più conosciuti nel 
suo paese. “Tutti i miei racconti, 
quelli già scritti e quelli ancora da 
scrivere appartengono a un solo 
libro incessante e a una donna, 
Sylvia, che ha dato a questo libro il 
nome che porta oggi, I mondi reali”. 
Qui troviamo riuniti alcuni dei suoi 
racconti più significativi, che rivelano 
come per lui la letteratura fosse “una 
manera de vivir”.
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FANTASY

BIOGRAFIE IN FORMA DI ROMANZO

GIALLI

Georgina Howell
La regina 
del deserto
Neri Pozza
597 pp - 18,00 €

La biografia di Gertrude Bell, la sua 
infanzia vissuta in una delle famiglie più 
ricche dell’Inghilterra dell’Ottocento, 
la laurea conseguita ad Oxford; “la 
prima donna a ottenere il massimo dei 
voti in storia moderna” e un’esistenza 
votata all’avventura, dalle Alpi al 
Medio Oriente. Donna estremamente 
carismatica e trascinatrice, le verrà 
assegnato nel 1917, il posto di segretaria 
orientale a Baghdad dove morirà, non 
senza aver contribuito, grazie alla sua 
personalità, alla formazione di un Iraq 
indipendente.

Dominique 
Manotti 
Oro nero
Sellerio
410 pp - 15,00 €

Il commissario Daquin è giovane, al 
suo primo incarico, arriva da Parigi 
ed è gay. Deve, quindi, muoversi 
con molta attenzione nel difficile 
ambiente di Marsiglia, dove, nel 
primo giorno del suo incarico, una 
sparatoria coinvolge alcuni mafiosi 
locali. Il giorno dopo avviene 
l’omicidio di un ex boss diventato 
un tranquillo uomo d’affari. Sembra 
tutto chiaro: è guerra di mafia. 
Ma a Daquin qualcosa non torna. 
Seguiranno altre morti ma forse la 
soluzione è da cercarsi nelle lotte 
economiche del mercato petrolifero.

Roger Hobbs
Pronti a svanire
Einaudi
345 pp - 19,00 € 

Il colpo è di quelli che frutteranno 
milioni di dollari, ma qualcosa non 
va come aveva previsto Angela, la 
coordinatrice dell’operazione. Si 
trattava di rubare da uno yacht ventisei 
zaffiri ancora grezzi, ma il furto, ad 
opera di professionisti, finisce in una 
carneficina perché, su quella barca, 
è nascosto qualcosa di molto più 
prezioso. Angela è sola e per uscire 
dai pasticci deve ricorrere all’aiuto del 
misterioso Jake, o meglio “L’ombra”. 
Suspense e azione si susseguono 
pagina dopo pagina, con un ritmo 
incalzante e senza un attimo di respiro.

Paula McLain 
Tra cielo e terra
Neri Pozza 
384 pp - 18,00 €

Kenya 1904: Beryl, vive libera e solare 
nella terra che è la sua, anche se lei è 
nata in Inghilterrra dove sua madre è 
tornata lasciandola con il padre e non 
dando più notizie di sé. La sua amicizia 
con il coetaneo Kibii, indigeno, gli anni 
difficili della Grande Guerra fino al 
fallimento della fattoria e al matrimonio, 
unica possibilità di rimanere in Kenya. 
Paula McLain racconta Beryl Markham, 
la sua vita tumultuosa e lo spirito libero 
con cui è stata capace di sfidare il suo 
tempo in nome della libertà di vivere i 
propri desideri e le proprie passioni. 

Roberto
Recchioni
Ya La battaglia 
di Campocarne
Mondadori
215 pp - 18,00 €

Questa è la storia di Stecco, un 
tizio “alto, aguzzo e nodoso”, che 
vive una vita semplice e noiosa 
nel paesino di Zarafa, finchè non 
incrocia il cammino di Granduomo, 
un soldato di ventura carico di 
cicatrici e di storie. Inizia il suo 
viaggio verso Forte Dorsoduro e 
l’addestramento per diventare un 
guerriero. Lungo la strada incontrerà 
il pericolo, l’amore e dovrà affrontare 
alcune fondamentali lezioni che lo 
renderanno più forte.

Julie Kagawa
Talon
Harlequin-
Mondadori
475 pp - 16,00 €

Ember, ragazza-drago, viene 
catapultata nel mondo umano, 
in California, per osservare e 
socializzare con la specie umana.  
È stata mandata dall’ordine di 
Talon, una società che governa i 
draghi, e che prepara i suoi giovani 
cuccioli a confondersi con la massa 
umana senza destare sospetti. Ma 
L’Ordine di San Giorgio, la milizia 
armata che ha il compito di scovare 
e sterminare i draghi, non renderà 
loro la vita facile.
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GIALLI

GIALLI ISRAELIANI

Graf & Neuburger
Gulasch di cervo
Emons
302 pp - 12,50 €

Maggio 2010: Ljuba, giovane 
blogger, viene in possesso di una 
mappa misteriosa in uno dei suoi 
viaggi nella Zona. Con Victor ex 
pilota, liquidatore nella tragedia 
del reattore nucleare di Chernobyl 
e Marjana, storica del Terzo Reich, 
si metterà alla ricerca del tesoro 
nascosto da Hitler nelle Alpi tra 
la Baviera e l’Austria dove sorge 
il Nido dell’Aquila. Sulle loro 
tracce trafficanti e mafia russa a 
cui hanno sottratto 100.000 euro.

Dolores Redondo
Il guardiano 
invisibile
Salani
393 pp - 16,90 €

Questo primo libro di una trilogia, che 
ha per protagonista l’Ispettrice Amaia, 
è ambientato nelle montagne dell’alta 
Navarra, a ridosso dei Pirenei. Nei 
dintorni del suo paese natale viene 
scoperto il cadavere di una ragazza. 
Non si tratterà dell’unica vittima, e 
la caccia al serial killer costringerà la 
protagonista a ripercorrere i luoghi 
della sua infanzia, dove aleggiano 
fantasmi, streghe e animali misteriosi. 
Amaia si confronterà con le sue paure 
e le sue incertezze, scoprendo che la 
malvagità si nasconde dove meno te 
lo aspetti. 

Shulamit Lapid
Il gioiello
Astoria
329 pp - 17,50 €

Dror A. Mishani
Un’ipotesi di violenza
Guanda
299 pp - 18,50 €

In Israele nessuno scrive romanzi gialli perché manca 
il mistero. Anche se l’Antico Testamento pullula di 
omicidi, il poliziesco è sempre stato latitante. Con 
emerite eccezioni come i thriller di Shulamit Lapid con 
il personaggio di Lisi, giornalista single, coraggiosa 
e determinata, oppure l’ispettore Avraham, ideato da 
Mishani, ascoltatore appassionato che si identifica con 
le vittime su cui indaga, e dove il vero protagonista è 
il dubbio. 

Frank Schatzing
Il quarto uomo
Nord
456 pp - 18,60 €

Vera è un’investigatrice privata che 
viene ingaggiata da uno sconosciuto 
per ritrovare un suo vecchio amico. 
Sembrerebbe un caso di routine, ma 
il cliente ha paura, è reticente ed 
essendo anche molto affascinante, 
costringe Vera ad infrangere le 
regole che si era imposta. Le sue 
ricerche si incroceranno con quelle 
della polizia, che sta indagando su 
due delitti compiuti da un assassino 
che tortura le sue vittime. L’unico 
indizio è una foto, che ritrae una 
delle vittime con due commilitoni 
accanto ad una jeep nel deserto del 
Kuwait, durante la guerra del Golfo, 
dove tutto ha avuto inizio.

Sally Andrew
Amori, crimini e 
una torta 
al cioccolato
Guanda
419 pp - 19,00 €

Ambientato nel cuore del Sudafrica, 
questo delizioso e godibile giallo ci fa 
conoscere una nuova investigatrice. 
La chiamano Tannie (zia) Maria: 
oltre ad essere un’ottima cuoca, tiene 
una seguitissima rubrica di ricette per 
un giornale locale. Quando le viene 
chiesto di occuparsi di problemi di 
cuore, lei accetta malvolentieri, ma 
scopre ben presto che anche per le 
pene d’amore ci possono essere le 
giuste ricette. Per Maria diventerà un 
dovere investigare e collaborare con la 
polizia, quando l’autrice di una lettera 
a lei indirizzata verrà uccisa. Con 
l’aiuto di una giovane collega riuscirà, 
non senza pericoli, a risolvere il caso.



Vola chi legge

LIBRERIA VOLARE12

BAMBINI

Lucia Scuderi
Facciamo cambio?
Lapis - 13,50 €

Sorprenditi bambino e cerca 
l’intruso nelle vivaci, colorate 
e delicate tavole che Lucia 
Scuderi ci offre facendoci 
sognare mondi diversi dove 
una simpatica scimmia gioca 
a tuffarsi con i pinguini o 
dove un pinguino gode delle 
fresche docce di un generoso 
elefante!!! E se “facciamo 
cambio?” lo possono fare gli 
animali, perché non ci provi 
anche tu con il tuo papà? 

Yoshiwo Nakae
Il topolino e la mela
Nord-Sud 
32 pp - 12,00 €

Un po’ invidioso perché tutti 
gli altri animali riescono dove 
lui fallisce miseramente, un 
piccolo topolino, che vorrebbe 
cogliere dall’albero e mangiarsi 
una mela scoprirà il potere 
magico dell’amicizia. Una storia 
simpatica e divertente.

Bernard Friot e 
Gek Tessaro
Io sono un cavallo
Il Castoro - 13,50 €

Quando la penna surreale di 
Friot incontra l’estro pittorico 
di uno come Gek Tessaro non 
ne può uscire che un bellissimo 
albo illustrato sul potere del 
desiderio e della ricerca della 
felicità: possiamo essere ciò 
che vogliamo se sappiamo dare 
spazio ai sogni!

Aaron Becker
Scoperta
Feltrinelli - 15,00 €

Sfogliare e sfogliare ancora, 
perché ogni volta puoi trovare 
il particolare che ti è sfuggito 
in questa esplosione di colori e 
puoi raccontarti ancora la storia 
della bambina e del suo amico 
e vivere con loro la pericolosa, 
insidiosa e magica avventura alla 
ricerca di… Senza il bisogno di 
una sola parola! Proprio come 
per “Viaggio” il primo capitolo 
di questa “silenziosa” trilogia 
di Aaron Becker.

Astrid Lindgren
Lotta combinaguai
Mondadori 
122 pp - 17,00 €

Le simpatiche avventure della 
piccola Lotta, che una ne pensa e 
cento ne fa! Più piccola dei fratelli 
deve sottostare alle loro regole di 
gioco, spesso e volentieri inventate 
lì per lì per poterla neutralizzare, 
ma lei non sempre ci casca, è 
piccola, non stupida!!! E poi lei ha 
Orso, il suo maialino di pezza da 
cui non si separa mai. Dalla penna 
della mamma di Pippi Calzelunghe 
un nuovo divertente personaggio 
per sorridere e rallegrarsi.

Aleksandr Puskin/
Aleksandr Afanasev
Masha e orso e 
altre fiabe russe
Rizzoli  
176 pp - 14,50 €

Undici fiabe russe, raccontate dal 
grande Puskin e raccolte dallo 
storico, suo contemporaneo, 
Afanasev, ci portano nell’in-
cantato mondo di insidiosi 
serpenti e potenti draghi, di zar 
inflessibili e streghe malvagie. 
Masha e Orso, diventati famosi 
per la serie televisiva, sono in 
origine i protagonisti della prima 
e antica fiaba di questa raccolta, 
ma la preziosità del volume sta 
tutta nelle illustrazioni di Ivan 
Bilibin che rendono magica la 
lontana Russia, popolata di strani 
e indimenticabili personaggi.
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RAGAZZI

David Williams
La zia malefica
L’ippocampo
416 pp - 14,00 €

Torna l’accoppiata vincente Tony 
Ross e David Williams, per un 
romanzo tutto da ridere. Riuscirà 
la povera Stella Saxby a non farsi 
strappare dalle mani la splendida 
villa che ha ereditato? Non è mai 
detta l’ultima parola con una zia 
malefica...

Michael Morpurgo
Ascolta la Luna 
Rizzoli
389 pp - 16,00 €

Alfie, in una mattina del maggio 
1915, è a pesca con il padre, 
nell’arcipelago delle isole Scilly, 
quando incomincia a sentire un 
lamento. Sull’isola disabitata di St. 
Helen trovano una ragazza ferita 
e confusa, che pronuncia solo la 
parola Lucy. Al racconto di Alfie 
si intreccia il racconto di Lucy, che 
narra la sua vita in America, prima 
di partire per raggiungere, con la 
madre, il padre soldato a Londra. 
Con questo romanzo a due voci 
Morpurgo ci narra la vicenda 
dell’affondamento del Lusitania 
e dei suoi superstiti. 

Charline Picard e 
Clementine 
Sourdais
Il libro delle stagioni
Editoriale Scienza 
144 pp - 16,90 €

Il simpatico Professor Luminare 
e il suo inseparabile gatto ci 
accompagnano alla scoperta 
della natura, degli animali, e 
del nostro vivere quotidiano 
scanditi dai mutamenti delle 
stagioni. Un albo illustrato, 
ricco di fotografie ed acquarelli, 
di interessanti attività proposte, 
che diventa un vero manuale 
d’informazioni scientifiche per 
soddisfare i più curiosi. Un libro 
da leggere e rileggere, dove non 
mancano gli spunti creativi per 
i più appassionati. 

Carlo Boccadoro
La grande 
battaglia musicale
Marcos y Marcos 
143 pp - 15,00 €

Notina è un piccolo paese dove 
la musica la fa da padrona. I suoi 
abitanti per nome o per dote si 
cimentano con le note, con gli 
strumenti e con i generi musicali 
più diversi. Il paese ha la sua banda 
diretta dal maestro Bacchettafrolla, 
ma l’allegra e pacifica cittadina è 
scossa da un brivido quando Leon 
de Trombòn (il cui vero nome è 
troppo lungo per riportarlo qui), 
cacciato dall’orchestra perché poco 
affidabile e maleducato, sfida in 
una vera e propria battaglia a suon 
di musica il rivale Bacchettafrolla. 

Maria Parr
Tonja Valdiluce
Beisler  
278 pp - 14,90 €

A Valdiluce, sperduto paesino di 
montagna, Tonja è l’unica bambina. 
Ha dieci anni e il suo amico del cuore 
è l’anziano e scorbutico Gunnvald. 
Quando, per un incidente, finisce 
all’ospedale, Gunnvald pronuncia 
un nome che Tonja non gli aveva 
mai sentito dire rivelando un segreto 
e una vecchia storia impossibile da 
dimenticare. Il nuovo simpatico e 
commovente romanzo della vincitrice 
del premio Andersen 2015 con Cuore di 
waffel, e candidata alla prima edizione 
del premio Strega Ragazzi.

Elisabetta Gnone
Olga di carta
Salani  
298 pp - 14,90 €

È la storia del  viaggio che 
intraprende Olga, bambina diversa, 
alla ricerca dell’uniformità con gli 
altri. “Non è facile sentirsi diversi 
e affrontare chi è diverso da noi. 
Ma proprio come Olga, grazie 
all’amicizia e a incontri speciali, 
è possibile. L’importante è aver 
voglia di intraprendere questo 
viaggio”, spiega l’autrice creatrice 
della fortunata saga di Fairy Oak.
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ADOLESCENTI

ILLUSTRATI AD ARTE

Sally Gardner
Tinder
Rizzoli  
265 pp - 17,90 €

Un paio di dadi magici indicano 
la strada a un soldato sfuggito 
alla Morte che inevitabilmente 
s’innamora e insegue la figura di 
Safire, detta Tinder, bellissima ed 
enigmatica fanciulla in fuga dalla 
perfida duchessa. Ispiratasi alla fiaba 
dell’Acciarino Magico di Andersen, 
Sally Gardner ci offre un romanzo 
cupo, ipnotico sulla guerra e sulle 
sue conseguenze. Le illustrazioni 
in bianco e nero di David Roberts 
si illuminano solo raramente per 
cedere al rosso: il colore dell’amore 
e del sangue. 

Cristina Petit
Salgo a fare 
due chiacchiere 
San Paolo  
224 pp - 14,50 €

Una tragedia familiare che obbliga a 
crescere, a confrontarsi con la morte 
cerebrale. Luciano il padre di Irene è 
ricoverato in stato vegetativo e attorno 
al suo capezzale si alternano le voci di 
chi per dovere, per scelta, per affetto 
si prende cura di lui. Le voci di Anna e 
Greg, liceali dediti al volontariato, del 
dottore, di Irene; le ore vuote accanto 
al malato sono occasione per lasciarsi 
andare a confidenze, per piangere, 
per ridere, per ascoltare musica, per 
litigare. Un anno diverso, in attesa di 
un esame di maturità da cui uscire un 
po’ cambiati avendo avuto la possibilità 
di scoprire cose nuove sulla vita, 
sull’amicizia e sull’amore. 

Kim Slater
Smart
Il castoro
230 pp - 15,50 €

Kieran come ogni giorno si reca 
sul molo del fiume Trent. Vede un 
cadavere galleggiare in superficie, 
quello di un senza tetto, amico della 
pazza Jean, che passa le giornate 
seduta sulla panchina ad osservare il 
fiume. Inizia così l’indagine di Colin, 
appassionato di CSI, giornalismo e 
disegno. Decide di andare avanti 
quando capisce che la polizia intende 
archiviare il fatto come incidente. 
Ma con la sua difficile situazione 
familiare, non sarà semplice per lui 
portare a termine il caso.

Lissa Evans
Cuore di 
contrabbando
Rizzoli
313 pp - 18,50 €

Il giovane Noel, rimasto zoppo dopo 
la polio e con orecchie come i manici 
di un vaso etrusco, è orfano e vive 
con la zia, eccentrica suffragetta, fino 
all’entrata in guerra dell’Inghilterra 
contro i nazisti. Viene sfollato e 
portato a St. Albans in campagna. 
Di lui si prenderà cura Vera, donna 
disincantata sempre alla ricerca di 
guadagnare qualche spicciolo per 
mantenere il figlio scansafatiche e 
la madre, muta da diciannove anni. 
Con Cuore di contrabbando, la Evans 
offre un ottimo punto d’osservazione 
di un paese in guerra e di vari esempi 
di umanità.

Rob Ryan 
Il regno invisibile
L’Ippocampo
64 pp - 18,00 €

Sempre solo, chiuso nel suo castello, 
un giovane principe, con un destino 
prestabilito, ha come unico amico, che 
rompe la sua solitudine, un ciabattino 
che gli fa dono di una penna. Una penna 
speciale, che gli permette di dar vita alla 
sua fantasia e gli consente di trovare 
un’uscita per scoprire la vita al di fuori 
delle mura del castello. Un magistrale 
lavoro di papercut, luci ed ombre.

Neil Gaiman -
Chris Riddell
La regina 
nel bosco
Mondadori 
70 pp - 17,00 €

Le fiabe classiche di Biancaneve e della Bella 
Addormentata si fondono in questa storia per 
darci una nuova versione dei fatti scoprendo 
che la cattiveria può annidarsi là dove meno 
ce l’aspettiamo. Non ci sono principi a ca-
vallo, ma una regina eroe per una principessa 
che forse non val la pena di salvare. Il tratto al 
contempo delicato e dark di Riddell accom-
pagna la scrittura di Neil Gaiman in questo 
racconto illustrato dedicato ai grandi, ma non 
per questo proibito ai ragazzini.
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VIAGGI AVVENTURA
Thant Myint-U
Myanmar dove la Cina 
incontra l’India
Add Editore
425 pp - 18,00 €

Elizabeth Pisani
Indonesia Ecc. 
Viaggio nella nazione
improbabile
Add Editore
450 pp - 18,00 €

Elizabeth Pisani giornalista ed epidemiologa ha lavorato e vissuto 
per quindici anni in Indonesia. Nel suo viaggio di 20.000 km 
con l’intenzione di non rifiutare mai niente, dipinge un quadro 
estremamente curato di modernità e tradizioni, di culture che 
appartengono alla stessa nazione ma hanno origini diverse.
Invece, Thant Myint-U, storico birmano, racconta un paese strategico, 
che confina con India e Cina, ancora in fase di assestamento: le 
continue lotte per una democrazia che non sembra più solo un sogno 
con le ultime elezioni e la figura carismatica di Aung San Suu Ki e 
un’economia in evoluzione fortemente influenzata dalla Cina.
Il fil rouge di questi due romanzi è il colonialismo, che ha impoverito 
e sfruttato i territori Birmani e Indonesiani, lasciando due paesi in 
balia delle guerre civili nel tentativo di preservare l’indipendenza.

L. Del Boca 
A. Minoia
Sulla via 
Francigena
Utet
186 pp - 15,00 €

La via Francigena parte da Canterbury 
e finisce a San Pietro, 2.000 km ma 
anche un millennio abbondante di 
storia attraverso il cuore dell’Europa. 
Sigerico la percorse la prima volta alle 
soglie dell’anno mille, dopo di lui molti 
pellegrini medioevali che trovavano 
conforto nei monasteri, crociati, 
semplici viandanti, soldati. Il libro non 
è né un diario né una guida, piuttosto è 
un racconto lungo 10 secoli: Del Boca 
usa il passato remoto per raccontarci 
la storia della via, immaginando di 
percorrerla nel medioevo, Minoia usa 
il presente per raccontare l’esperienza 
del pellegrinaggio contemporaneo. 

Marco Albino 
Ferrari
Montecristo
Laterza
193 pp - 18,00 €

Arrivare all’isola di Montecristo 
è praticamente impossibile, è una 
riserva naturale protetta, dove non 
si può sbarcare senza un permesso 
speciale. Sull’isola vivono dal 2001 
due guardiani, marito e moglie, che 
hanno deciso di vivere in solitudine 
nella natura, lontano da tutto. L’autore 
ottiene l’autorizzazione per quindici 
giorni, che impiega ad esplorare e 
confrontarsi con i segreti della natura 
più selvaggia. Una riflessione sul 
rapporto tra l’uomo e l’ambiente, 
ponendoci problemi che vanno al di 
là dei suoi stessi confini fisici.

Sergio Vigna
Trabant 89
Araba Fenice
223 pp - 15,00 €

La storia di un viaggio nell’Europa 
dell’est prima della caduta dei vari 
regimi comunisti: marito e moglie, 
lui convinto comunista italiano, 
lei scettica borghese. Dovranno 
confrontarsi con la situazione 
economica, sociale ed umana dei paesi 
“oltre cortina”, un mondo scomparso 
da pochi anni, ma lontano anni luce 
dal contemporaneo. Il racconto di 
viaggio si mescola con la spy story 
quando, a Berlino, la coppia si troverà 
coinvolta in una ragnatela di strani 
movimenti e personaggi ambigui, 
in cui niente e nessuno è veramente 
quello che sembra. Pochi mesi dopo 
il Muro cadrà e nulla sarà come prima.

Marco Steiner
Oltremare
Sellerio
283 pp - 14,00 €

Il secondo romanzo con protagonista 
il giovane Corto Maltese, immaginato 
in un tempo precedente le storie 
di Hugo Pratt. Comincia in Sicilia 
per finire in Cambogia e sulla rotta 
incrocia i porti leggendari di tutti 
i mari, in un vortice di pescatori, 
mercanti  levantini , t raff icanti 
d’oppio, lord inglesi, guerrieri khmer 
e servizi segreti. Corto Maltese è 
contemporaneo di tutti i miti esotici e 
delle leggende nate nell’epoca d’oro 
della marineria europea. Steiner 
ha collaborato a lungo con Hugo 
Pratt, che gli affidava le ricerche 
filologiche per dare realtà al fascino 
e alle vicende di Corto Maltese.
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ILLUSTRATI
VIAGGI

CARTOGRAFIA

FOTOGRAFIA

NATURA E GIARDINI

Nick Middleton - Atlante dei paesi che non esistono - Rizzoli - 232 pp - 24,90 €
Iago Corazza Greta Ropa - Abitare il mondo - National Geographic - 271 pp - 38,00 €

Dalla Crimea al Tibet, dall’ultima colonia africana alla Papua occidentale, cinquanta paesi 
che hanno un territorio rivendicato, una popolazione, una bandiera, ma non sono riconosciuti 
ufficialmente. Dimenticati o ignorati, ma presenti sulle carte, non-paesi dai confini mobili o labili.
“Abitare il mondo” è un viaggio nell’evoluzione dello spazio umano, tra quelle popolazioni che 
hanno tentato di adattare il proprio ambiente, trasformato i materiali disponibili, conquistato 
gli spazi necessari. Un viaggio di idee, soluzioni, interpretazioni e tentativi di costruire il luogo 
ideale, dalle capanne nella foresta alle nuove capitali del deserto contemporaneo.

L. e G. Aliprandi - Le grandi Alpi nell’antica cartografia - 
Priuli & Verlucca - 383 pp - 49,00 €
Jerry Brotton - Le grandi mappe - Gribaudo - 256 pp - 24,90 €

Due grandi libri, per dimensioni e contenuto che ci rivelano come le mappe sono molto più 
che semplice geografia: sono una finestra sulla cultura e la storia delle grandi civiltà del 
mondo. Nel primo volume vengono riportate mappe e cartografia dei principali massicci 
alpini dal Monviso al Monte Rosa. Forse non tutti sanno, ad esempio, che il buco del 
Viso fu terminato nel 1480 per facilitare il trasporto del sale dal Delfinato al marchesato 
di Saluzzo. Il secondo volume allarga l’orizzonte, presentandoci più di sessanta mappe 
che ci permettono di vedere come i cartografi hanno plasmato e rappresentato il mondo 
nel corso dei secoli e dei millenni, dall’Ecumene di Tolomeo per arrivare a Google Earth.

Tom Ang - Photography - Gribaudo - 400 pp - 29,90 €
Heinrich Van Den Berg - Sotto I cieli d’Africa - National Geographic - 135 pp - 35,00 €

Scopriamo la storia della fotografia, dalle sue origini negli anni venti 
dell’ottocento fino al fenomeno globale della fotografia digitale nel ventunesimo 
secolo: grandi fotografi e foto famose, l’evoluzione della tecnica fino 
all’elettronica, l’uso del colore. Il ruolo della fotografia nella comunicazione, 
nella nostra stessa esistenza, nello sviluppo delle idee.
Il secondo libro non è un libro sulla fotografia naturalistica e le sue tecniche: 
l’autore fa del movimento e dell’energia, delle emozioni e delle sensazioni 
un’esperienza profonda. Il bianco e nero diventa arte, tra il nero più profondo 
e il bianco brillante si colloca l’area grigia delle ombre della vita.
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NATURA E GIARDINI

NATURA ESTREMA

CUCINA SFIZIOSA

Tom Ang - Photography - Gribaudo - 400 pp - 29,90 €
Heinrich Van Den Berg - Sotto I cieli d’Africa - National Geographic - 135 pp - 35,00 €

La pinerolese Eva Boasso ci apre il cancello del suo 
giardino e, con la collaborazione del fotografo Dario 
Fusaro, ci presenta più di cinquanta varietà di ortensie. 
Oltre alla qualità delle fotografie, è notevole il lavoro di 
ricerca storica, di approfondimento scientifico e di poesia 
che dimostrano l’amore dell’autrice per questo fiore.
L’ imponente lavoro di un team internazionale ha permesso 
di realizzare un grande volume su oltre 250 giardini creati 
nelle più diverse zone climatiche, dal deserto alla foresta 
pluviale, in tutti gli stili. Un omaggio alla passione, ma 
anche una fonte di ispirazione per gli amanti dei giardini.
“La magia degli alberi” è un viaggio fotografico tra 
i giganti della terra che mette in evidenza bellezza e 
diversità degli alberi, in una rassegna delle specie più 
rappresentative. Un tributo all’importanza degli alberi nel 
delicato equilibrio del pianeta.

Eva Boasso 
Ormezzano 
Le mie ortensie 
Officina della 
narrazione 
132 pp - 35,00 €

Noel 
Kingsbury 
La magia 
degli alberi 
Atlante 
287 pp 
29,50 €

AA.VV. 
Il giardino 
del giardiniere 
L’ippocampo 
470 pp - 49,90 €

Elisabetta Rosso 
Elements images 
of Iceland 
Marson editore 
175 pp - 38,50 €

Cosa possiamo trovare di più estremo nella natura, di più inospitale e al 
contempo affascinante, del mondo di ghiaccio? La vita e le luci polari sono 
diverse, la forza stessa e lo spettacolo della natura sono diversi, gli animali, gli 
uomini stessi sono diversi. Le regioni polari sembrano pervase da un’atmosfera 
di sogno, anche nella loro dimensione più severa e selvaggia.
L’Islanda è la terra del ghiaccio e del fuoco, di colori e emozioni forti, dove 
gli elementi si scatenano e si combinano a volte dolcemente, a volte in modo 
violento. Terra, fuoco, aria, acqua, ghiaccio in tutte le stagioni e in tutti i colori, 
un mondo primordiale che ci ricorda sempre che siamo solo ospiti.

Thierry Suzan 
Vertigine polare 
Touring 
238 pp - 39,00 €

AA.VV. - Antipasti sfiziosi - Editoriale Domus - 191 pp - 19,00 €
Chiara Pallotti - Ricette coccolose - Guido Tommasi - 183 pp - 25,00 €
Yotam Ottolenghi - Nopi il libro delle ricette Bompiani - 350 pp - 39,00 €
Cinzia Trenchi - Mug cake - White Star - 143 pp 16,90 €
Hattie Ellis - Un cucchiaio di miele - Guido Tommasi - 192 pp - 25,00 €

Cinque libri illustrati per tutti i gusti, dall’antipasto al dolce: 
dalle ricette top di Ottolenghi, cuoco di successo, al terzo 
libro pubblicato in Italia, che mescola sapori mediorientali 
in una cucina fusion di alta qualità, alle veloci ricette dolci 
e salate per chi ha fretta. Ecco 60 torte in tazza, 80 ricette 
con il miele, 100 antipasti leggeri e, per chiudere in bellezza, 
il libro sull’arte del coccolare, con ricette scalda cuore, dei 
ricordi, della felicità, pozioni d’amore e antidoti al malumore. 
Buon appetito.
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SAGGISTICA
LA STORIA DEL MONDO ANTICO PROPOSTA DA “LATERZA”

GRANDI STRENNE DE “IL MULINO”

LE NOSTRE SCELTE DI “BOLLATI BORINGHIERI”

Michael Scott - Delfi il centro del mondo antico - 368 pp - 25,00 €
Barry Strauss - La morte di Cesare - 360 pp - 20,00 €
Giovanni Brizzi - 70 D.C. La conquista di Gerusalemme - 426 pp - 24,00 €

Il cuore della Grecia antica era Delfi, città alle pendici del Parnaso che per tanti secoli fu il centro del mondo, 
un concentrato di religione, arte, politica e ricchezze: un luogo potente, con il suo famoso oracolo e il santuario 
dedicato al dio greco Apollo.
Quello di Cesare è sicuramente uno degli omicidi più famosi della storia: ecco raccontata la congiura, le 
dinamiche e le sue conseguenze, i caratteri e le motivazioni dei congiurati, il ruolo fondamentale di Bruto e 
Cassio, ma anche di un terzo uomo che tradì colui che lo aveva scelto.
La guerra tra Roma e gli ebrei, che finì con la distruzione del tempio di Gerusalemme fu combattuta senza pietà 
da tutti, dal popolo ebraico massacrato per il suo zelo verso la legge divina e dai romani, ligi alle leggi laiche 
dell’impero. Un disastro per entrambe le parti dovuto all’impossibilità di dialogo tra due visioni del mondo.

Due grandi, in tutti i sensi, e appassionanti volumi, ricchi di fotografie e immagini. 
I viaggi sono sempre stati i vettori della civiltà e hanno rivelato la sconfinata ricchezza 
e varietà del mondo. Viaggeremo prima verso Oriente a partire dal XIII secolo, l’ignoto 
Catai, poi l’India favolosa, dopo verso Occidente dal XV secolo, il nuovo mondo e oltre 
i confini dell’ignoto: infine dal XVIII secolo verso l’Africa misteriosa e la nascita delle 
colonie imperiali. Esplorazione e conquista.
I grandi miti classici ci arrivano in forma di narrazione dalla Grecia, mescolano l’umano 
con il divino, il quotidiano con lo straordinario, costruendo una rete, un intreccio di 
nomi, fatti, usi, costumi che hanno pervaso la cultura antica e ancora oggi sono base 
della nostra cultura, almeno quella occidentale. Per i greci, il mito non era solo racconto, 
ma anche poesia, musica, era la Voce.

Maurizio 
Bettini 
Il grande 
racconto dei 
miti classici 
503 pp - 48,00 €

Attilio Brilli 
Il grande 
racconto dei
viaggi 
d’esplorazione 
562 pp - 48,00 €

Eric Lichtblau 
I nazisti della 
porta accanto 
315 pp - 23,00 €

Ne Il libro dei secoli (titolo originale Centuries of change), l’autore presenta 
gli ultimi dieci secoli di storia e si (ci) chiede quale di questi è stato quello più 
significativo, con più cambiamenti. La peste nera del trecento è stata più letale 
delle armi da fuoco? Il Rinascimento più importante della riforma protestante? 
La rivoluzione industriale più significativa della rivoluzione francese? Internet 
ci ha cambiato la vita più della penicillina? Di ogni secolo Mortimer analizza i 
fatti sia della grande storia, sia della storia locale e alla fine è difficile riuscire a 
dare una risposta alla domanda iniziale.
Il premio Pulitzer Lichtblau ci racconta come dopo la seconda guerra mondiale 
l’America divenne un porto sicuro per gli uomini di Hitler. Migliaia di gerarchi 
nazisti si rifugiarono in Sudamerica, ma, soprattutto, centinaia si insediarono 
indisturbati negli Stati Uniti: molti di loro furono reclutati dall’FBI e dalla CIA 
e utilizzati come informatori durante la Guerra Fredda.

Ian Mortimer 
Il libro dei secoli 
487 pp - 26,00 €
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LE NOSTRE SCELTE DI “BOLLATI BORINGHIERI”

LA DEMOCRAZIA È IN CRISI?

FILOSOFIA

Ida 
Dominijanni
Il trucco. 
Sessualità
e biopolitica 
nella fine di 
Berlusconi
Ediesse
251 pp - 14,00 €

Ida Dominijanni, filosofa e femminista, 
ci offre una meditazione sull’intreccio 
di soldi, potere e prostituzione che 
ha caratterizzato l’inizio del secolo. 
Un’esperienza che ha stravolto i 
connotati della politica e della società 
italiana e che oggi è stata rimossa. 
Il rapporto tra pubblico e privato, la 
concezione della libertà nei regimi 
neoliberali, le trasformazioni del 
rapporto tra i sessi, il populismo 
mediatico, la crisi della sovranità sono 
i temi su cui l’autrice si sofferma. 
Il trucco ci aiuta a capire i segni 
che il berlusconismo ha lasciato 
nell’immaginario collettivo, nel 
discorso pubblico e nell’esercizio 
della leadership.  

Frédéric Lenoir
La felicità.
Un viaggio 
filosofico
Bompiani
337 pp - 14,00 €

Lenoir ci propone un viaggio storico-
filosofico intorno alla ricerca della 
felicità, tema sfuggente ma che 
attraversa come un filo rosso tutta 
la tradizione di pensiero occidentale 
(Socra te ,  Ar i s to te le ,  Ep icuro , 
Montaigne, Spinoza, Schopenauer) 
e non solo (Confucio, Buddha). La 
felicità è abitata da un paradosso: da 
un parte è indomabile perchè dipende 
dal caso e dal destino. Dall’altro, è 
addomesticabile, perchè ci si può 
allenare per provare a raggiungerla. Una 
riflessione sulla felicità può aiutarci a 
essere più felici? Lenoir ritorna a una 
concezione della filosofia intesa non 
come sapere specialistico ma come 
pratica quotidiana per vivere meglio.

Marco Revelli - Dentro e Contro. Quando il populismo è di governo Laterza - 153 pp - 14,00 €
Raffaele Simone - Come la democrazia fallisce Garzanti 215 pp -17,00 €
Domenico Losurdo - La sinistra assente. Crisi, società dello spettacolo, guerra Carocci 304 pp - 23,00 €
Gustavo Zagrebelski Moscacieca Laterza -114 pp - 14,00 €
Ralf Dahrendorf - Dopo la crisi. Torniamo all’etica protestante? Laterza 47 pp - 9,00 €
David Van Reybrouck - Contro le elezioni. Perchè votare non è più democratico Feltrinelli 155 pp - 14,00 €

Testi diversi per stile espositivo, angolo di visuale e approccio analitico, ma accomunati dal tentativo di 
riflettere sulla crisi della democrazia contemporanea.
Dahrendorf propone un ritorno all’etica protestante, fatta di moderazione, risparmio e dilazione del piacere 
immediato, per sconfiggere il godimento compulsivo del consumismo. Simone sostiene che la democrazia 
è più un ideale regolativo a cui tendere che non un principio reale ed effettivo.Van Reybrouck propone di 
abolire le elezioni, tornare al sorteggio e a forme diverse di partecipazione e decisione politica. Zagrebelsky 
riflette sulla tirannia dello status quo e sulla fatica di immaginare alternative possibili. Revelli interpreta il 
governo Renzi come il definitivo passaggio ad un regime che valorizza un modello di gestione del potere 
fondato sul decisionismo e sulla prevalenza del potere esecutivo su quello legislativo. Losurdo riattiva le 
categorie di imperialismo e lotta di classe per invitare la sinistra, ora assente, a ricostituirsi per sconfiggere 
le guerre che il capitale periodicamente scatena.
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