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NARRATIVA ITALIANA

Mariapia 
Veladiano
Lei
Guanda   
171 pp – 17,00 €

Il racconto poetico della Madre, di 
tutte le madri, l’amore per il Figlio, 
l’amore di ogni madre per ogni figlio. 
La fede nel Dio soprannaturale che 
s’incarna uomo, ma che è solo un 
bambino: il suo bambino. La storia 
di Maria, del suo amore terreno per 
quel figlio così piccolo, così fragile e 
così predestinato al dolore del mondo, 
al suo dolore. Il suo chinare la testa 
al volere divino, sicura che nulla ci 
appartiene, soprattutto un figlio. Una 
scrittura che spazia tra prosa e poesia, 
una scrittura senza sbavature, perfetta 
come Mariapia Veladiano ci ha da 
sempre abituati.  

Margherita 
Oggero
Non fa niente
Einaudi
244 pp – 19,00 €

I figli sono di chi li ama e se ad amarli 
sono due madri i figli appartengono 
ad entrambe. Esther ebrea scampata 
all’Olocausto sposa il ricco Riccardo, 
ma non può avere figli e la giovane 
Rosanna si presta generosamente, 
“come nella Bibbia fece Agar per 
Abramo e Sara”. Cinquant’anni di 
Storia per narrare la semplicità dei 
gesti d’amore. Margherita Oggero ci 
racconta la storia forte e delicata di 
una grande amicizia e lo fa con una 
voce bellissima, con una scrittura 
alta, regalandoci il ritratto di due 
figure femminili che non scorderemo 
facilmente.

Fulvio Ervas
Nonnitudine
Marcos y Marcos 
253 pp – 18,00 €

La nascita di un nipote genera una 
malattia: la nonnitudine. Colpisce 
al cuore, ci fa apprezzare cose che 
pensavamo perdute o forse che non 
avevamo mai avuto. Ci pone di fronte 
alle nostre responsabilità di esseri 
umani nei confronti di un mondo che va 
bonificato perché il nipote possa mettere 
radici. Ci fa ritrovare gli amici di un 
tempo, anche loro divenuti nonni, e 
scoprire che “…Essere nonni è un lusso. 
Assistere alle tue esplorazioni è un 
lusso… Portarti sulle spalle è un lusso. 
Lasciarsi tirare i capelli… Leggerti un 
libro. Tornare buffi. Sorridere” .

Patrizia Rinaldi
La figlia maschio
edizioni E/O
162 pp – 16,00 €

Tutto ha inizio con un viaggio di 
quattro amici in Cina alla fine degli 
anni Novanta. Anna, suo marito Sergio, 
Marino, ricco e potente criminale e sua 
moglie Felicita. Sarà proprio Marino 
ad incontrare una bellissima ragazza 
cinese, Na, e a decidere di portarla in 
Italia per farla diventare sua amante. Il 
fascino de “La figlia maschio” sta nella 
ricostruzione che di questa vicenda 
fanno le voci dei protagonisti, nello 
svelare la biografia di Na, trascinandoci 
all’interno di una Cina crudele e del 
destino delle donne e delle figlie 
femmine da loro partorite. 

Quest’anno, gli editori più grandi hanno fatto uscire per fine anno tutti i loro libri più importanti e le librerie 

sono piene di titoli degli autori più famosi, da Dan Brown a Ken Follett, da Fabio Volo a Isabel Allende, da 

Glen Cooper a Wilbur Smith, ne mancano ben pochi all’appello.

In questo diluvio di titoli il nostro compito di librai è di individuare i libri che meritano di essere scoperti 

e portati all’attenzione dei lettori: ecco perché, accanto a pochi nomi noti, la nostra scelta è caduta su 

editori e autori forse considerati minori, ma che sono a nostro giudizio portatori di quella qualità che rende 

giustizia al piacere di leggere: la bellezza delle parole rende migliore il mondo e noi cerchiamo di farlo con 

queste proposte.
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Marco Philopat
I pirati dei navigli
Bompiani
313 pp – 17,00 €

Philopat è un profondo conoscitore 
e protagonista del punk e delle 
controculture underground italiane. 
In questo romanzo a perdifiato, 
trascinato da una scrittura elettrica 
e inquieta, Philopat ci racconta in 
prima persona la Milano punk e 
militante di metà anni Ottanta, in un 
contesto contrassegnato da riflusso 
politico, repressione poliziesca e 
dalla comparsa dell’eroina. Ma 
I pirati dei navigli è un romanzo 
ancora pieno di vita, trascinante e 
ricco di episodi esilaranti e di nuovi 
contesti per sperimentare, resistere 
e lottare.

Giosuè Calaciura
Borgo Vecchio
Sellerio 
134 pp – 14,00 €

Mimmo e Cristofaro sono amici 
fraterni, compagni di scuola. Il padre 
di Cristofaro tutte le sere torna a casa 
con una cassa di birre, beve al buio 
aspettando il ritorno del figlio per 
riempirlo di botte. Mimmo accudisce il 
cavallo Nanà e di nascosto ama Celeste, 
che passa il suo tempo chiusa fuori sul 
balcone mentre la madre prostituta 
riceve i clienti in casa. E poi c’è Totò 
il rapinatore con la pistola nel calzino, 
che vuole sposare Carmela, diventare 
padre di Celeste e cambiare le loro vite 
a partire da quella di Cristofaro. Un 
quartiere della vecchia Palermo con 
la sua violenza e tutto il suo carattere 
oscuro e umano.

Massimo 
Cacciapuoti
La notte dei 
ragazzi cattivi
Minimum Fax
223 pp – 17,00 €

Fabio è un bambino con gravi 
problemi di integrazione, è contento 
solo quando sta con la sorella 
Valentina che cerca di proteggerlo 
dal bullismo degli altri ragazzini. La 
mamma è gravemente malata, e il 
padre Giuseppe è un uomo violento 
che ama i suoi figli ma non riesce ad 
essere un genitore affidabile. Giulia 
è la maestra di sostegno nella scuola 
elementare e si affeziona a Fabio, 
è tornata a Guggiano per provare 
a sfuggire ai fantasmi del passato, 
mentre il piccolo Fabio vorrebbe 
scappare via da tutto. Non lo può 
sapere, ma suo padre e Giulia tanti 
anni prima avevano passato insieme 
una notte terribile. 

Michele Cocchi
La casa 
dei bambini
Fandango
261 pp – 15,00 €

La casa dei bambini è un orfanotrofio, 
isolato da un muro attraverso cui 
non passano le notizie del mondo, 
di cui i bambini ricordano incendi, 
saccheggi, distruzione: solo fantasie 
dicono le maestre. Quattro amici  
decidono di scappare ma nulla 
potrà proteggerli da quello che 
li aspetta fuori. Ci sono sul serio 
guerra, sangue e violenza, da un 
lato il partito, dall’altro i ribelli che 
resistono in montagna. I bambini si 
perdono di vista e crescono dovendo 
prendere decisioni troppo grandi 
per la loro età. Quando tutto sarà 
finito, due di loro, oramai grandi, si 
ritroveranno nella casa abbandonata.

Lorenzo 
Della Fonte
Chopin non va 
alla guerra
Elliot
155 pp – 16,50 €

Il dramma della guerra e la speranza 
offerta dalla musica per superarlo. 
Siamo nell’inverno del 1918 e il 
tenente Bassan viene trasferito al forte 
Montecchio, costruito per fronteggiare 
un’eventuale invasione del nemico 
dalla Svizzera. La vita monotona del 
forte viene interrotta dall’amicizia 
con il trombettiere Domenico che gli 
trasmette la passione per la musica e 
dall’incontro con Livia, una donna 
misteriosa che vive in un paese in 
riva al lago, che non esce quasi mai di 
casa e passa il suo tempo a suonare il 
pianoforte. L’autore è un musicista che 
insegna Strumentazione per orchestra 
di fiati al conservatorio di Torino.

Massimo Bubola
Ballata senza nome
Frassinelli
182 pp – 17,90 €

Il 28 ottobre 1921 undici bare sono 
allineate nella basilica di Aquileia, 
undici ragazzi morti senza nome sul 
fronte italiano della grande guerra: 
una donna, Maria, che rappresenta 
tutte le madri che hanno perso un 
figlio, dovrà sceglierne una che sarà 
trasferita a Roma all’altare del Milite 
Ignoto. Bubola ci racconta la storia 
di questi undici ragazzi, dà loro voce 
in una sorta di Spoon River italiana. 
Sono ragazzi uniti tra loro solo dalla 
divisa, il contadino, il falegname, 
il fornaio, il muratore, il minatore, 
l’impiegato, vengono da regioni diverse 
e raccontano, a Maria e a noi, ognuno 
la sua storia.
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LA NUOVA NARRATIVA AMERICANA

Colson 
 Whitehead
La ferrovia 
sotterranea
edizioni Sur
376 pp – 20,00 €

Bianchi abolizionisti e neri fuggiti 
dal sud avevano creato nell’ottocento 
una rete clandestina chiamata La 
ferrovia sotterranea per aiutare 
quel l i  che  scappavano dal le 
piantagioni. L’autore di questo 
romanzo pluripremiato alla sua 
uscita, immagina che questa ferrovia 
esistesse davvero sottoterra, portando 
a nord chi cercava di fuggire. Cora 
è una di questi, una giovane donna 
che ha subito frustate, bastonate e 
violenza. Già sua madre Mabel  era 
scappata quando lei era piccola. Cora 
sarà aiutata da strani personaggi e 
inseguita da uno spietato cacciatore 
di taglie, in un’America che uccide 
gli indiani e schiavizza i neri.

Angie Thomas
The hate u give
Giunti
410 pp – 14,00 €

Un libro che ci racconta il razzismo e la 
brutalità della polizia americana. Starr 
è un’adolescente nera che vive in un 
quartiere di colore dove imperversano 
le gang, ma frequenta una scuola 
prestigiosa. La sua è una  doppia vita a 
metà tra gli amici d’infanzia e i nuovi 
compagni. All’uscita da una festa 
si fa accompagnare dal suo amico 
Khalil, la polizia li ferma e uccide il 
ragazzo anche se disarmato. Per la 
polizia Khalil era uno spacciatore, 
un poco di buono. Ma i neri vogliono 
sapere, scoppia la rivolta e solo Starr 
sa cos’è successo: quel che dirà può 
distruggere la sua comunità o mettere 
in pericolo la sua vita.

Margo Jefferson
Negroland
66thand2nd
256 pp – 16,00 €

In questo memoir, l’autrice ripropone 
la parola Negro perché nella cura 
con cui si evita una parola c’è quasi 
altrettanta violenza che nella sua 
enunciazione. La parola tabù serve 
a ridefinire una nuova coscienza 
afroamericana, quella di una borghesia 
nera colta che deve dare il buon 
esempio, dire ai bianchi di non avere 
paura dei neri e ai neri di comportarsi 
meglio. Dover faticare il doppio per 
ottenere lo stesso rispetto della donna 
bianca, nascondere il senso di colpa 
e di imbarazzo per il privilegio dei 
soldi, ma  il corpo rimane sempre 
nero. Rivendicare di essere Negra 
per l’autrice diviene un’affermazione 
di libertà.

Hubert Selby Jr.
Ultima uscita 
per Brooklyn
Edizioni Sur
350 pp – 18,00 €

Pubblicato per la prima volta nel 1964, 
uscito per Feltrinelli e processato per 
oscenità, rimane uno dei più forti e 
sublimi romanzi sulla vita quotidiana 
dura e violenta nella Brooklyn proletaria 
e marginale fatta di case popolari, 
bettole e cantieri navali.  Teppisti, 
prostitute, travestiti, operai sfruttati e 
in sciopero, alcol e droga, coltelli, risse, 
liti familiari, ma anche attimi di felicità 
e di bellezza. Una lingua e una scrittura 
estrema, pagine intere scandite solo da 
virgole, per descrivere un mondo che 
Selby conosceva molto bene, perché era 
quello accanto a cui ha vissuto. Questa 
è una nuova traduzione che attualizza in 
pieno la bellezza del romanzo.

 Oggi è opinione diffusa che la capitale letteraria americana sia New York, con i suoi autori affermati in 

tutto il mondo, e la loro scrittura elegante, metropolitan e liberal. Altri autori hanno preferito rimanere 

rintanati nelle province dell’impero, convinti che le storie di reietti e perdenti potessero dirci tanto 

sull’America più profonda. E poi ci sono quegli autori che ci raccontano anche loro New York, non quella 

dei grattacieli scintillanti, della grande finanza e delle grandi ricchezze, ma quella dei ghetti e della 

periferia, dei neri e della massa dei poveri che vive precariamente ai margini. 
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Hubert Selby Jr.
Ultima uscita 
per Brooklyn
Edizioni Sur
350 pp – 18,00 €

Don Robertson
L’ultima stagione
Nutrimenti
615 pp – 22,00 €

Il viaggio on the road di una coppia 
di anziani nel cuore dell’America, 
alla ricerca del significato di un’intera 
esistenza, la storia di un amore che ha 
attraversato i decenni, una celebrazione 
del senso della vita. Tutto questo è nel 
racconto di pochi giorni della vita di 
Howard Amberson e di sua moglie 
Anne, che ha una cicatrice al posto 
del seno destro e un dolore sempre più 
forte che la tormenta quotidianamente. 
Il racconto della settimana si alterna 
alle pagine del diario che Howard 
scrive all’insaputa della moglie: un 
viaggio senza meta nell’autunno 
dell’esistenza ripercorrendo la storia 
della vita.

Chris Offutt
Nelle terre 
di nessuno
Minimum Fax
156 pp – 17,00 €

Nove racconti ambientati in un 
Kentucky da cui tutti tentano di 
scappare, ma poi tanti fanno ritorno. 
La ferocia e la dolcezza di una vita 
tra segherie e fabbriche abbandonate, 
vecchi bar fumosi, alcol e fucili, 
rabbia e rassegnazione. Figli alla 
deriva senza padri, famiglie nelle quali 
nessuno lavora, il culto della violenza 
e la fame d’amore, quella specie di 
tenacia che fa dire di andare avanti 
anche quando tutto sembra perduto. 
In un’America lontana da New 
York, poco conosciuta e dimenticata, 
che stenta a sopravvivere e tiene 
un’arma sempre vicina, tutto appare 
già segnato dall’infanzia. 

Tom Drury
A caccia 
nei sogni
NNEditore
232 pp – 18,00 €

Drury torna a Grouse Country per 
raccontare pochi giorni nella vita della 
famiglia Darling, in cui tutti cercano 
di ottenere qualcosa, ma senza sapere 
come farlo. Dopo i vasti spazi della Fine 
dei vandalismi, qui ci concentriamo 
su un frammento di quel mondo, 
racchiuso in un lungo weekend: gli 
eventi si dilatano come nei sogni e 
i protagonisti rivelano tutta la loro 
umanità, nell’intensità dei desideri e 
negli sforzi comici e drammatici per 
diventare persone migliori. Non si 
parla più della contea nel suo insieme, 
l’attenzione si concentra su pochi 
personaggi e pochissimi luoghi, tutto 
il resto resta nei sogni.

Val Brelinski
La ragazza che 
dormì con Dio
Nutrimenti
415 pp – 19,00 €

Jory ha quattordici anni e vive in Idaho 
con la famiglia ultrareligiosa: proibito 
ballare, andare al cinema e al bowling, 
fare il bagno con i maschi. Il padre è un 
astronomo fuori dal mondo, la madre 
una donna fragile e astiosa, poi ci sono 
le sue due sorelle Frances e Grace. 
Quest’ultima torna da un viaggio come 
missionaria in Messico e annuncia di 
portare in grembo il figlio di Dio. Il 
libro inizia con Jory e la sorella incinta 
esiliate in una baracca sperduta in 
campagna isolata da tutto e tutti. Il peso 
e la forza dei legami familiari in una 
piccola comunità provinciale, una storia 
che ci parla di scienza e religione e dei 
misteri che le tiene legate. 

Mary Karr
Il club dei bugiardi
edizioni E/O
425 pp – 18,00 €

A Leechfield, una delle più brutte 
cittadine del pianeta, in fondo al 
Texas, c’è il Club dei bugiardi, un 
circolo fondato dal padre dell’autrice: 
un operaio texano di sangue indiano, 
attaccabrighe e ubriacone, ma grande 
raccontatore di storie. La madre, 
una cronista alcolizzata, di pistola e 
matrimoni facili, la sorella Lecia su 
cui sembra ricadere il buon senso della 
squinternata famiglia. Un memoir 
pubblicato per la prima volta nel 1995, 
in cui ci sono quasi tutti i problemi 
di una famiglia disperata e felice: 
alcol, genitori distratti, liti, divorzi, 
matrimoni, un incendio e un paio di 
sparatorie.

Paul Beatty
Il blues del 
ragazzo bianco
Fazi editore
335 pp – 18,50 €

Immaginate un ragazzo nero che si 
sente un bianco, con una famiglia 
agiata, che si deve trasferire nel ghetto 
di Los Angeles: non proprio quello che 
sognava. Ma questo stesso ragazzo 
riuscirà a imporsi e diventare l’idolo di 
quartiere. Un libro che ci ricorda che 
in questo mondo, nonostante i decenni 
di lotte per i diritti civili, la tensione 
razziale purtroppo è sempre viva.
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NARRATIVA EUROPEA

Jane Harris
Sugar Money
Neri Pozza
398 pp – 18,00 €

Ambientato nel 1756 a Martinica, 
Sugar Money ci narra le vicende di 
Emile e Lucien, due giovani schiavi 
mulatti di proprietà dei monaci. 
Sarà proprio uno di loro, padre 
Cleophas, a inviarli a Grenada con 
lo scopo di riportare a Martinica un 
gruppo di schiavi di cui rivendica la 
proprietà. Ma giunti a bordo della 
Daisy, l’imbarcazione che li attende 
per condurli a Grenada, Emile rivela 
la verità a Lucien: quello che ci si 
aspetta da loro è che rubino gli schiavi 
proprio sotto al naso degli inglesi. 
Una missione pericolosa, se non 
impossibile.

Lawrence Osborne 
Cacciatori nel buio 
Adelphi
276 pp – 19,00 €

Robert, il protagonista, è un 
insegnante in un piccolo villaggio 
del Sussex e si sente un fallito. 
Decide di partire per una vacanza 
in Thailandia, dove, in un casinò, 
al confine della Cambogia si gioca 
tutti i suoi risparmi, vincendo 
duemila dollari. Questo colpo di 
fortuna darà inizio ad una serie 
di avvenimenti raccontati in una 
storia dalla trama complessa, 
appassionante e tesa, gestita con 
grande maestria dall’autore.

Ha onde di carta leggera, 

ha righe che sono orizzonti, 

ti getta in una bufera, 

ti salva con isole e ponti. 

Ti sta in una mano ma è grande, 

ti sta fra le dita ma è fondo,                                

                                                                                                                    

ti semina in testa domande,

ti spiega il gioco del mondo.

Lo apri, e lui apre te.

Lo chiudi, però resta aperto.

E’ come un amico che c’è:

fedele, socievole, certo.

Roberto Piumini

Gran Bretagna Gran Bretagna

Gran Bretagna Gran Bretagna

Francis Spufford
Golden Hill
Bollati Boringhieri 
378 pp – 18,00 €

Siamo nel 1776 e nel tardo pomeriggio 
di un giorno novembrino, freddo e 
piovoso, sull’isola di Manhattan, 
settemila abitanti (Londra nello stesso 
anno ne contava settecentomila) 
sbarca un aitante giovane inglese 
dal comunissimo nome di Richard 
Smith. Misterioso ed evasivo l’uomo si 
presenta al mercante Lovell reclamando 
un credito di mille sterline da riscuotersi 
entro sessanta giorni. Nell’attesa Smith 
si lascia affascinare dalla città… una 
New York come non la immaginiamo 
fa da sfondo a questo romanzo ad 
ambientazione storica.

Patrick McGrath
La guardarobiera
La Nave di Teseo 
326 pp – 19,00 €

Londra 1947. La morte improvvisa 
del marito, attore teatrale di successo, 
lascia Joan attonita e arrabbiata. Quei 
primi giorni a stordirsi di gin potevano 
portarla solo verso il baratro, lei che 
gestiva il guardaroba costumi del 
Beaumont Theatre, lei che amava 
quel lavoro e non voleva rinunciarvi. 
Eppure una sola cosa desiderava 
ardentemente “ascoltare di nuovo la 
sua dannata voce”. Finché una sera 
sul palco ecco “il suo Gricey”… 
Patrick McGrath riaffronta la follia 
della passione, del vedere l’altro non 
per quello che è, ma per quello che 
vorremmo che fosse. 
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Mathias Enard
L’alcol e 
la nostalgia
edizioni E/O
113 pp – 12,00 €

Mathias, lungo la Transiberiana, 
cullato da alcol e nostalgia, intraprende 
un viaggio di 3000 km attraverso la 
Russia per raggiungere il villaggio 
natale di Vladimir, amico e rivale 
in amore. Tra ricordi di un passato 
travagliato e di un presente incerto, 
Mathias documenta una Russia post-
comunista, una Russia vista come 
una bionda, dai tacchi vertiginosi 
accompagnata da uomini eleganti, di 
una brutalità famelica.

Didier Decoin
Il magistero dei 
giardini e 
degli stagni
Ponte alle Grazie
320 pp – 16,80 €

Nell’impero giapponese del XII secolo 
il piccolo e remoto villaggio di Shimae 
procura le carpe ornamentali per le 
vasche del palazzo imperiale. Katsuro, 
il pescatore più bravo, muore e tutto 
rischia di cessare. Tocca a Miyuki, la 
sua giovane vedova, intraprendere da 
sola il lungo e pericoloso viaggio verso 
la capitale per portare le preziose carpe. 
Le dovrà consegnare al sovrintendente 
del Magistero dei Giardini e degli 
Stagni proprio quando il giovane 
imperatore sta organizzando la gara dei 
profumi e tutte le persone importanti 
si sono iscritte al gioco.

Fernando 
Aramburu
Patria
Guanda
632 pp – 19,00 €

Uno dei romanzi più belli dell’anno. 
Due famiglie vivono in simbiosi 
nello stesso paesino dei Paesi 
Baschi, inseparabili vicini di casa, 
insieme nelle uscite in bici gli 
uomini, amiche le donne, compagni 
di studi e giochi i figli. Ma l’Eta 
prende di mira Txato con la sua 
piccola impresa di trasporti, e dopo 
una serie di messaggi intimidatori 
lo uccide in un agguato. Il figlio 
dell’amico Joxian è un militante 
clandestino dell’Eta e potrebbe 
essere l’assassino. Tutto si sfalda, la 
moglie del Txato è andata via perché 
le vittime danno fastidio, ma non ha 
mai rinunciato a pretendere la verità 
e un giorno ritorna.

Spottorno – Abril
La crepa
ADD editore
175 pp – 28,00 €

Dopo tre anni di viaggio, il fotografo 
Carlos Spottorno e il giornalista 
Guillermo Abril decidono di dare 
una nuova forma narrativa alle 
25.000 fotografie e ai 15 taccuini di 
appunti nati per raccontare quello che 
succede sulle frontiere dell’Unione 
europea, la lunga crepa di scontro-
incontro tra popoli, da Melilla e 
Lampedusa alle frontiere blindate 
dell’est, alla neve e al gelo finnico. 
La crepa parla di immigrazione ma 
il tema è l’Unione le cui istituzioni si 
mostrano incapaci di gestire la crisi 
dei migranti, L’Europa che ha paura 
dell’altro.

Velibor Colic
Manuale d’esilio
Bompiani
170 pp – 16,00 €

L’autore, arruolato nell’esercito 
bosniaco, nel 1992 ha disertato, 
è stato catturato ed è riuscito a 
fuggire in Francia. Ci racconta la 
condizione dei rifugiati, dei migranti, 
dei randagi, partendo dalla sua storia 
ed esperienza attraverso l’Europa, 
senza mai piangersi addosso. Esule 
e fuggiasco, varca parecchi confini, 
vede tante città, Rennes, Parigi, 
Strasburgo, Monaco, Budapest, 
Milano con un passaporto francese 
in tasca e pochi oggetti nella borsa. 
Solo il fuoco della vita e la forza della 
letteratura sembrano il rifugio adatto 
per un naufrago in Europa. 

Antoine Volodine
Lisbona 
ultima frontiera
Edizioni Clichy
248 pp – 17,00 €

Kurt e Ingrid, un poliziotto tedesco 
innamorato e una terrorista in 
fuga, una città e una biografia 
incomprensibile ai nemici. Una 
storia d’amore e di addio, che 
ruota intorno alla ricerca dell’Io, 
della propria identità personale e 
di quello che è il nostro ruolo nella 
società, e lo fa attraverso citazioni 
filosofiche e riferimenti a grandi 
opere letterarie.

Francia Francia

Francia Spagna
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NARRATIVA EUROPEA

Herman Koch
Il fosso
Neri Pozza
330 pp – 17,00 €

Robert è il sindaco di Amsterdam. 
Sessantenne, ha una personalità 
brillante, è severo, ma dal volto 
umano. Amministra senza problemi 
un città giocattolo dai mille volti e dalle 
molte contraddizioni. Le sue certezze 
vengono minate durante la festa per 
il nuovo anno quando vede la moglie 
in atteggiamento confidenziale con 
l’assessore Maarten. Da quel momento, 
roso dal tarlo del dubbio cadrà in un 
lento ed inesorabile declino, sia politico 
che fisico.

La calma e l’irrequietezza

Andrea Kohler
L’arte dell’attesa
ADD editore
126 pp – 14,00 €

Mercedes Lauenstein
Di notte
Voland
173 pp – 16,00 €

Due libri diversi, molto diversi, quasi opposti: il primo è un’elegia 
all’attesa, alla pazienza, alla vita slow, il secondo è un accumulo 
di irrequietezza. Siamo perennemente immersi nel tempo 
dell’attesa: di una telefonata, di una mail, di un treno, dell’esito 
di un esame, del nostro amore, del medico, del semaforo verde, 
stiamo sempre aspettando che….l’attesa, in fondo, è la pagina 
vuota da riempire quando è tutto ancora indefinito. Quante volte 
attendiamo il sonno per passare la notte? C’è invece chi di notte 
non riesce a dormire, cammina per le strade, conta le finestre 
rimaste illuminate, bussa alle porte ed entra nella vita di chi 
non può o non vuole dormire. Di notte si fanno confessioni che 
alla luce del sole non sarebbero possibili: venticinque dialoghi 
che rendono la notte uno spazio illuminato, uno spazio in cui 
muoversi inosservati, in cui l’ansia e l’irrequietezza regalano 
spazi di vita solitaria e libera.

Lize Spit
Si scioglie
edizioni E/O
460 pp – 18,00 €

Una nuova autrice fiamminga ci 
propone la storia di Eva, vissuta in una 
famiglia complicata in un paesino in 
fondo al Belgio, due genitori alcolisti, 
una sorellina affetta da disturbi psichici 
e un fratello maggiore assente: adesso 
vive a Bruxelles dove insegna. Il libro 
inizia con Eva che carica in auto uno 
strano e misterioso blocco di ghiaccio 
e torna al paese, invitata dagli amici 
d’infanzia per una ricorrenza. In effetti 
durante il viaggio capiamo che non 
torna per riannodare i vecchi legami, 
ma per reciderli e cancellare il ricordo 
della ragazzina di un tempo, della sua 
iniziazione traumatica all’adolescenza 
e alla sessualità. 

Germania

Olanda Belgio

E’ attesa quando il tempo è sempre di troppo,

ma manca il tempo.

Questa mancanza sovrabbondante del tempo

è la durata dell’attesa.

                                                Maurice Blanchot
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Katerina Tucková
L’eredità delle dee
Keller
415 pp – 18,50 €

Insieme al fratello, Dora viene 
cresciuta dalla zia, dopo aver 
assistito al brutale assassinio della 
madre. In una comunità molto 
religiosa spiccano le figure delle 
dee di Kopanice, donne guaritrici, 
che predicono il futuro e di cui la zia 
Surmena fa parte. Dora e il fratello 
verranno allontanati dai servizi 
sociali da questa strana famiglia. 
Una volta adulta, Dora cercherà 
negli archivi e farà emergere i 
destini delle donne appartenute 
alla sua stirpe ed evitare così che 
il loro lascito svanisca in un’epoca 
di modernità.

La calma e l’irrequietezza

Lize Spit
Si scioglie
edizioni E/O
460 pp – 18,00 €

Martina Haag
Qualcosa succederà
TRE60
203 pp – 16,40 €

 “Un tempo pensavo che la cosa 
peggiore fosse rimanere sola. Da 
quando ho scelto di essere sola, ho 
scoperto che il timore della solitudine 
svanisce, che la paura si affronta e che 
il dolore si può guarire”. Petra è stata 
lasciata dal marito e i figli sono partiti 
in vacanza con il padre. Per sfuggire 
all’ansia e all’incertezza, accetta 
di sostituire per qualche settimana 
il custode del rifugio in un parco 
nazionale nel nord della Svezia. In 
compagnia del gatto e del computer, 
si immerge in una realtà fatta di 
silenzio e solitudine, scandita da 
lunghe passeggiate nella natura. 

Zigmunds Skujins
Come tessere 
di un domino
Iperborea
364 pp – 18,50 €

In un vecchio maniero vicino a Riga vive 
una strana famiglia: da una parte il ragazzo 
voce narrante insieme all’eccentrico 
nonno e alla malinconica baronessa 
proprietaria della tenuta, dall’altra parte 
la famiglia di un misterioso aviatore. 
Attraverso i loro destini intrecciati, si 
compone, in una forma di realismo magico 
in versione baltica, un domino letterario 
con le tessere sparse della tumultuosa 
storia della Lettonia del XX secolo, tra 
l’alternarsi delle dominazioni nazista e 
comunista, la tragica sorte degli ebrei e 
il difficile costruirsi di una nazione che è 
sempre stata un crocevia di popoli, lingue 
e culture.

Ota Pavel
Come ho 
incontrato i pesci
Keller
263 pp – 16,50 €

Pavel è uno dei più importanti 
scrittori della letteratura ceca, 
insieme a Hrabal e Kundera. 
Durante  la  seconda  guer ra 
mondiale la sua famiglia si spostò 
da Praga nel piccolo villaggio 
di Bustehrad, dove ambienta le 
sue storie. Si parla della pesca 
e dei due migliori pescatori del 
mondo, il padre e lo zio Prosek: 
si scopre la vita lungo i fiumi e 
gli stagni mentre sullo sfondo 
incombono le ombre del nazismo 
e del comunismo e la famiglia 
passa da un dignitoso benessere al 
dramma della persecuzione. 

Magda Szabò
Affresco
Anfora
236 pp – 18,00 €

Nel 1958 il regime comunista ungherese 
permise agli scrittori, sino ad allora 
considerati nemici del sistema,di 
pubblicare le proprie opere: Magda 
Szabò tornò così a pubblicare un libro, 
non più come poetessa, ma come 
scrittrice con questo suo primo romanzo 
Affresco. La storia di una famiglia 
radunata per il funerale della moglie di 
un prete calvinista. Torna anche la figlia 
Annuska, fuggita di casa nove anni prima 
per diventare una pittrice e allontanarsi 
dal padre tiranno. Via via vengono fuori 
le menzogne, l’ipocrisia, il bigottismo 
dei vivi e dei morti, sconvolgendo la 
famiglia e la città.

Hella Haasse
L’amico perduto
Iperborea
141 pp – 16,00 €

Nata nel 1918 a Batavia, l’attuale Giacarta, 
l’autrice scrisse questo romanzo nel 1948, 
quando viveva in Olanda ed era in corso la 
guerra di Secessione delle Indie olandesi. 
Attraverso la storia di due ragazzi, 
affronta l’eredità del colonialismo, la 
necessità di interrogarsi sul passato 
e quella difficile incomprensione che 
continua a minare il dialogo tra diversi. 
Due ragazzi crescono insieme a Giava, 
ma uno è il figlio del direttore olandese 
di una piantagione, l’altro è figlio di un 
lavorante indigeno. La guerra coloniale 
li obbligherà a fare scelte diverse, a 
scoprirsi estranei, con identità e destini 
inconciliabili. 

Svezia Svezia

Rep. Ceca Rep. Ceca

Ungheria Lettonia
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NARRATIVA ALTRA

A. Igoni Barrett 
Culo Nero
66THA2ND
233 pp – 16,00 €

La storia di Furo, un disoccupato di 
Lagos, che un giorno si sveglia e si 
accorge di essersi trasformato in un 
uomo bianco. Tutta la pelle del suo 
corpo, tranne il sedere, è diventata 
bianca. Gli effetti immediati della 
sua metamorfosi sono contrapposti: 
da un lato famiglia e amici si rifiutano 
di parlargli, dall’altro si rende conto 
molto presto dei vantaggi che la sua 
nuova pelle gli offre. Una storia 
che parla di appartenenza etnica 
e identità, ambientata in quella 
metropoli, a tratti esasperante, che è 
Lagos, ma da cui alla fine si è sedotti. 

Julio Cortazar
Il giro del giorno 
in ottanta mondi
edizioni Sur
329 pp – 18,00 €

“Un libro pazzo...fatto di ritagli e 
avanzi, come un grande collage”. 
Così l’argentino Julio Cortazar 
descriveva Il giro del giorno in 
ottanta mondi, omaggiando e 
invertendo il classico di Jules Verne. 
Scrittore geniale e imprevedibile, 
Cor t aza r  c i  o ff r e  un  t e s to 
inclassificabile, un collage che si 
fa beffe della presunta serietà della 
letteratura e che ci accompagna in 
un rocambolesco e affascinante 
viaggio intorno al mondo e alla 
cultura del Novecento, senza 
muoversi dalla propria poltrona o 
scrivania.

Valeria Luiselli
Dimmi come 
va a finire
la Nuova 
Frontiera
96 pp – 13,00 €

L’autrice racconta la sua esperienza 
di interprete volontaria a New York 
per gli immigrati messicani che 
devono compilare il questionario di 
ingresso. Hanno passato il confine, 
hanno pagato, tanti non ce l’hanno 
fatta e quelli che sono arrivati 
rischiano di essere riportati indietro. 
La stessa scrittrice è residente negli 
Stati Uniti, ma è sempre alle prese 
con il rinnovo del permesso di 
soggiorno. “ Per quale motivo sei 
venuto negli Stati Uniti?” è la prima 
domanda fatta ai tanti minori arrivati 
soli e a cui la Luiselli presta la 
traduzione: la parola come salvezza, 
la lingua come sopravvivenza. 

Ricardo Romero
Storia di Roque Rey
Fazi
526 pp – 18,50 €

Affidato dopo pochi mesi, o meglio 
abbandonato, dalla madre single 
alla sorella e al cognato, Roque Rey 
cresce come ragazzino ben educato e 
studente modello fino a dodici anni. 
Il giorno in cui lo zio muore, la zia 
Elsa gli chiede di indossare le scarpe 
nuove e di ammorbidirle prima di 
metterle al defunto: il ragazzo esce di 
casa per non tornare più, camminerà 
senza meta per quarant’anni attraverso 
l’Argentina in una lunga fuga costellata 
di scoperte, incontri e riflessioni. Sullo 
sfondo di questo viaggio, scorre la 
storia dell’Argentina e ritroviamo la 
grande tradizione del realismo magico 
sudamericano.

Nigeria Messico

Argentina Argentina

Quando spunta la luna

tacciono le campane

e i sentieri sembrano

impenetrabili.

Quando spunta la luna 

il mare ricopre la terra

isola nell’infinito.

                                     Federico Garcia Lorca
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Négar Djavadi
Disorientale 
edizioni E/O 
325 pp – 17,50 €

Nella sala d’attesa dell’ospedale 
Cochin, Kamia attende il suo turno. 
In mano un lungo tubo di cartone 
con lo sperma che servirà per 
l’inseminazione. Il suo pensiero 
corre a nonna Emma, all’Iran che ha 
abbandonato quando aveva solo dieci 
anni. Dalla provincia di montagna di 
Mazandaran alle strade di Teheran 
la storia di sua madre, della nonna 
si fondono con la travagliata Storia 
dell’Iran. Kamia ci racconta un Paese 
straordinario e contradditorio. Un 
romanzo sulla ricerca d’identità, sulla 
nostalgia e sul diritto alla libertà. 

Julio Cortazar
Il giro del giorno 
in ottanta mondi
edizioni Sur
329 pp – 18,00 €

Zahra ’Abdi
A Tehran le 
lumache fanno 
rumore
Brioschi
221 pp – 16,00 €

Il mondo delle donne nella Tehran 
di questi anni, immensa, frenetica e 
sempre caotica. Tre donne cercano 
di superare l’assenza dell’uomo che 
le univa. La madre non si rassegna 
alla scomparsa del figlio durante la 
guerra contro l’Iraq, la sorella tenta 
di costruirsi un mondo parallelo 
fatto di cinema, infine Afsun, donna 
all’apparenza forte, soffre ancora 
per la scomparsa dell’unico vero 
amore della sua vita. L’autrice 
evidenzia come per le donne iraniane 
la guerra non finisca mai, perché 
si trasferisce alla lotta quotidiana, 
sociale e familiare.

Asli Erdogan
Neppure il silenzio 
è più tuo
Garzanti
137 pp – 15,00 €

Pare un macabro scherzo, ma una 
grande scrittrice perseguitata porta 
lo stesso cognome del dittatore suo 
oppressore: accusata di far parte di 
un’organizzazione terroristica, sulla 
sue testa pende l’ergastolo. Con questo 
libro cerca di raccontarci cosa significa 
vivere sotto un regime dove ogni 
libertà di opinione e di espressione è 
stata soppressa e si può finire in carcere 
per un tweet. La forza delle parole di 
chi cerca di resistere con il silenzio 
della scrittura esce da queste pagine 
nelle quali la scrittrice giornalista 
diventa emblema della resistenza 
femminile alla tirannia.

Samar Yazbek
Passaggi in Siria
Sellerio
340 pp – 16,00 €

Nata in Siria nel 1970 e costretta 
a fuggire in Francia nel 2011, 
l’autrice è una delle intellettuali più 
esposte contro il regime di Assad. 
Ritorna clandestinamente, attraversa 
a piedi il confine turco e inizia a 
raccontare quello che vede: ascolta 
testimonianze che mutano l’orrore 
in parole da consegnare al mondo, 
raccoglie immagini ed emozioni, 
assiste a scontri armati, alla crudeltà 
dei cecchini, ai bombardamenti, offre 
aiuto alle persone bisognose, vive lutti 
e speranze, condivide il tutto. Cerca 
una traccia di umanità nell’indicibile, 
nel nulla della Storia.

Li Kunwu – P. Otié
Una vita cinese 3 
Il tempo del denaro
ADD editore
270 pp – 19,50 €

Si conclude la trilogia autobiografica 
dell’artista Li Kunwu, scritta a 
quattro mani con Otiè. Dopo le prime 
due puntate, Il tempo del padre e Il 
tempo del partito, dopo la Cina dei 
tempi del grande Timoniere Mao, 
dopo la crisi della Rivoluzione 
culturale, il terzo volume è dedicato 
al periodo del boom economico, 
dagli anni ottanta fino ai giorni 
nostri. Storie di contadini diventati 
industriali, da Tienanmen al turbo 
capitalismo, i due autori mettono a 
nudo la complessità del confronto 
tra la visione del mondo occidentale 
e quella cinese.

Madeleine Thien
Non dite che non 
abbiamo niente
66THA2ND
481 pp – 22,00 €

L’autrice, nata nel 1974 a Vancouver, 
è figlia della grande diaspora cinese 
e ci racconta settant’anni della 
Cina comunista attraverso una saga 
familiare. Marie vive con la madre in 
Canada, il padre si è ucciso quando 
lei aveva dieci anni. Le raggiunge 
Ai Ming, un’adolescente scappata 
dalla Cina dopo il massacro di piazza 
Tienanmen: insieme ricostruiscono 
poco per volta la vita dei loro padri, 
idealisti rivoluzionari e talentuosi 
musicist i  al  conservatorio di 
Shanghai, fino al momento in cui 
la rivoluzione cambia tutto e i sogni 
si infrangono, macinati dalla Storia 
tragica del ‘900.

Turchia Siria

Iran Iran

Cina Cina
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GIALLI E NERI

Dolores Redondo
Tutto questo ti darò
DeA Planeta 
572 pp – 16,50 €

Alvaro Muniz de Davila, origini 
a r i s t oc r a t i che ,  a r ch i t e t t o  d i 
successo, gay, muore in un incidente 
d’auto. Manuel raggiunge il luogo 
dell’incidente, scopre che Alvaro gli 
ha mentito per anni, che i rapporti con 
la sua famiglia d’origine non sono 
mai cessati. Nel castello di proprietà 
vivono la perfida madre di Alvaro, il 
fratello Santiago con la moglie e la 
giovane madre dell’unico discendente 
dei Muniz de Davila, il piccolo 
Samuel. Manuel viene avvicinato 
da Nogueira, ispettore di polizia in 
pensione, le circostanze dell’incidente 
sono poco chiare e Manuel decide di 
volerne sapere di più.

Marc Fernandez 
Onde confidenziali
Sellerio
211 pp – 16,00 €

Onde confidenziali è il titolo di una 
trasmissione radiofonica di cronaca 
nera e inchieste, condotta da Diego 
Martin, giornalista madrileno, serio, 
documentato e molto scomodo. La 
sera delle elezioni, vinte dalla destra, 
uno dei giovani candidati viene 
assassinato ed è il primo di una serie di 
omicidi che sembrano non avere alcun 
collegamento tra loro. Il protagonista 
è però convinto che vi sia un legame 
ed inizia ad indagare, con l’aiuto di 
un amico giudice e di una detective 
privata. Scoprirà uno scandalo che si 
trascina dai tempi del franchismo e che 
si credeva ormai sepolto.

David Grann
Gli assassini 
della terra rossa 
Corbaccio 
297 pp – 18,60 €

Negli anni Venti la popolazione più 
ricca d’America era quella degli 
indiani Osage dell’Oklahoma: c’erano 
enormi giacimenti di idrocarburi nel 
sottosuolo. Improvvisamente, però 
iniziarono a morire ammazzati. 
L’FBI cominciò ad occuparsi del 
caso, fu messa insieme una squadra 
d’investigatori di origine indiana: 
si infiltrarono, alcuni finirono male, 
ma venne alla luce una cospirazione 
agghiacciante. Una vicenda vera che 
l’autore è riuscito a raccontare con un 
thriller mozzafiato, da leggere come 
una spy story. Una maledetta storia 
americana.

Marco Vichi
Nel più bel sogno
Guanda 
605 pp – 19,00 €

Aprile 1968. Firenze, come tutta 
l’Italia, è scossa dalle manifestazioni 
studentesche. In questo clima 
ca ld i s s imo  i l  commissa r io 
Bordelli deve indagare su di un 
omicidio particolarmente odioso. 
Si  confronterà  con le famiglie 
alto borghesi, dove i figli sono 
contro i padri, senza mediazioni 
né compromessi, e dove è difficile 
capire da che parte sta il male. E 
quando tutto sembra essere risolto 
un altro omicidio farà dubitare 
Bordelli sulla possibilità di poter 
arrestare l’assassino.

Per coloro che dimenticano il passato,  

trascurano il presente e hanno paura del futuro,

la vita è un inganno di breve durata:  

quando giungono alla fine si accorgono troppo tardi,

poveretti, di essere stati occupati per tanto tempo  

a non combinare un bel nulla.

Seneca
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Dolores Redondo
Tutto questo ti darò
DeA Planeta 
572 pp – 16,50 €

Xavier-Marie 
Bonnot
La donna di pietra 
Edizioni 
del Capricorno 
376 pp – 17,00 €

Pierre, alpinista e guida alpina di 
grande valore, ha abbandonato la 
sua carriera per tornare a gestire 
la fattoria di famiglia. La sorella 
Claire, che vive a Parigi, va a 
trovarlo, è strana e perseguitata 
da incubi e sogni. Una mattina si 
allontana da casa per non tornare 
più. Verrà ritrovata morta, forse 
uccisa, e molti indizi portano 
al fratello, ma la verità è più 
complicata e lentamente, pagina 
dopo pagina, verrà a galla.

Dominique Sylvain
Kabukicho
66THA2ND
213 pp – 16,00 €

Un padre riceve una foto della 
figlia Kate, uccisa in un parco a 
Tokyo, e parte per il Giappone. 
Scopre che l’omicidio ricorda il 
modus operandi di un famoso serial 
killer, già giustiziato, che la figlia 
lavorava come hostess in un club di 
Kabukicho, il quartiere a luci rosse 
della capitale nipponica, e che il suo 
migliore amico era un gigolò legato 
a lei da una ambigua relazione. Le 
indagini condotte da un capitano 
di polizia, procedono con lentezza, 
ostacolate dalle tante regole non 
scritte della società giapponese, fino 
al sorprendente finale.

Danya Kukafka
Girl in snow
Bompiani 
328 pp – 18,00 €

Cade la neve in Colorado e, in 
un tranquillo giardino di una 
piccola cittadina, viene trovato il 
corpo freddo di una quindicenne. 
L’assassino non si è neanche curato 
di nasconderlo e, intorno a questo 
mistero, si sviluppa questo giallo 
corale, opera di esordio dell’autrice. 
Saranno le varie versioni di quanto 
accaduto, fornite dai tre principali 
personaggi, a portarci alla soluzione 
in un gioco di rimandi e dove il non 
detto vale più di una confessione.

Drago Hedl
Silenzio elettorale 
Marsilio
359 pp – 18,50 €

Osijek è una città della Croazia, 
adagiata lungo le sponde della 
Drava. È l’alba di un bel giorno 
di primavera. Igor va in bicicletta, 
guarda il fiume e cerca la pace. Il 
ricordo della guerra gli è rimasto 
dentro, nel cuore, nella testa. 
Osserva la natura che lo circonda 
finché i suoi occhi scorgono il 
cadavere di una ragazza. Si pensa 
subito ad un suicidio. Ma Vladimir, 
l’ispettore incaricato delle indagini,  
non è convinto, e l’incontro con un 
giornalista gli farà capire di essere 
sulla strada giusta. 

Cyril Hare
Un delitto inglese 
Sellerio 
232 pp – 14,00 €

Cosa ci può essere di più “british” 
di una cena di Natale in una antica 
dimora, un fidato maggiordomo, una 
tempesta di neve e un immancabile 
de l i t to?  Un c lass ico  g ia l lo 
tradizionale, scritto da un giudice, 
abile a sfruttare il classico scenario 
per poi rovesciare ogni ipotesi 
e sorprendere il lettore con un 
autentico capolavoro e ovviamente 
un finale inatteso.

Jessica Fellowes
L’assassinio di 
Florence 
Nightingale Shore
Neri Pozza
393 pp – 18,00 €

Questo romanzo è il primo giallo 
di una serie ambientata negli anni 
venti e che ha come protagoniste le 
sorelle Mitford. Sei sorelle e sei libri, 
misteriosi omicidi rimasti irrisolti nella 
realtà, ma che nella finzione troveranno 
un colpevole grazie alla sorella di 
turno. Qui si racconta della violenta 
aggressione subita da un’infermiera 
su un treno e che morirà alcuni giorni 
dopo in ospedale. Una giovane ragazza 
sfugge a delle avances poco gradite e 
viene soccorsa da un giovane agente 
della polizia ferroviaria. Si rifugeranno 
nella splendida residenza dei Mitford, 
dove, in una atmosfera alla Downton 
Abbey, proseguiranno le indagine fino 
a trovare il colpevole.
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GRAPHIC NOVEL

VERSO LA FINE DEL MONDO

Nick Hayes
La ballata di 
Woody Guthrie
Minimum Fax
273 pp – 25,00 €

Woody Guthrie, cantore dei lavoratori, 
dei migranti e degli sfruttati, è 
una figura leggendaria nella storia 
nordamericana del Novecento. This 
land is your land  rimane l’inno 
ufficioso e socialista degli Stati Uniti. 
La sua vita appassionata e partigiana 
rivive in questa graphic novel di 
Nick Hayes. Ne emerge una figura 
complessa, sfaccettata, sempre pronta 
a imbracciare la chitarra e a mettersi in 
viaggio per testimoniare l’importanza 
della solidarietà tra i lavoratori.

AA.VV. 
Leda. Che solo 
amore e luce 
ha di confine
Coconino Press
212 pp – 19,50 €

Una graphic novel che scombussola 
le nostre mappe mentali. Leda è la 
storia di Leda Rafanelli, anarchica 
e musulmana, una donna italiana 
che attraversa l’arte, le guerre e 
le contraddizioni del Novecento 
con l’idiosincrasia e voluttà tipica 
delle persone forti e ribelli. La mia 
vita, le mie vite sono un romanzo 
di cui io sola sono l’autrice, dice 
Leda, rivendicando con orgoglio 
la propria irregolarità e il suo 
smisurato desiderio di libertà.

Jenni Fagan
Pellegrini del sole
Carbonio Editore
289 pp – 18,50 €

La corrente nord-atlantica diventa 
sempre più fredda e incombe 
sull’Inghilterra, ma c’è chi va 
ancora più su. Dylan, persa la 
madre, decide di dirigersi verso 
le Highlands scozzesi. Incontrerà 
Costance e Stella, e con loro proverà 
a rinascere, sotto il cielo dell’aurora 
boreale. Jenni Fagan descrive un 
mondo vicino alla fine, ma non 
lontano dalla realtà, dove piccoli 
gesti possono diventare grandi, e 
guardando all’orizzonte possiamo 
ancora avere speranza.

Paolo Rumiz
La regina 
del silenzio
La nave di Teseo
212 pp – 16,00 €

In un mondo dove la tirannia 
ha imposto il silenzio degli 
strumenti e la cancellazione delle 
vocali, una bambina nata schiava, 
Mila, intraprende un viaggio 
per ridare sonorità e restituire 
la magia degli accordi e della 
melodia dello strumento magico 
del bardo Tahir. Una favola fatta 
di suoni, contro la violenza del 
silenzio e del troppo rumore. Un 
invito ad ascoltare se stessi e gli 
altri e a non farsi tiranneggiare 
dal frastuono che ci assedia.

In fin dei conti,

ci vuole davvero poco, 

e quell’inezia il cuore la conosce da sempre.   

                                                                           Olav H. Hauge
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VIAGGI E AVVENTURE

I NUOVI LUSSI: FELICITÀ E SILENZIO

Robert Moor
Percorsi
Corbaccio
349 pp – 19,90 €

Moor ha viaggiato per anni sui sentieri 
di tutto il mondo e ci racconta i 
percorsi attraverso la wilderness e 
attraverso la mente che indaga il 
significato stesso del viaggio. In 
parte storia naturale, in parte ricerca 
scientifica, il libro è soprattutto una 
profonda meditazione umana di come 
tutti noi camminiamo attraverso la 
nostra vita. Perché esistono i sentieri? 
Perché la vita animale ha cominciato 
a muoversi? Ad ogni livello, dalle 
cellule agli elefanti, ogni creatura 
si affida a sentieri per trovare un 
itinerario sicuro e veloce.

Erika Fatland
Sovietistan
Marsilio
534 pp – 19,50 €

L’autrice è una reporter curiosa che ci 
racconta un viaggio nelle ex repubbliche 
sovietiche dell’Asia centrale. Uzbeki, 
Kirghisi, Tagiki, Kazaki e Turkmeni 
popolano questo libro: dai marmi di 
Ashgabat ai villaggi di terra del deserto, 
dagli edifici ultramoderni delle città 
perse nelle steppe ai bazar pieni di 
cammelli, dalla ricchezza per pochi 
dal gas e dal petrolio alla miseria più 
estrema della popolazione, un reportage 
affascinante tra storia, geografia, 
politica, attraverso culture e società che 
esistono da millenni.

Valentina Olivato
Il piccolo libro 
delle maree
Pendragon
156 pp – 12,00 €

Così come luce e buio scandiscono 
il nostro tempo, le maree, con i 
loro ritmi misteriosi e primordiali, 
plasmano il paesaggio e modellano 
gli orizzonti fisici e umani. Dai 
miti dell’antichità alle parole della 
letteratura, dai luoghi geografici 
all’astronomia, dal cinema alla 
pittura, l’autrice ci racconta le 
maree e quello che rappresentano: 
le tempeste ricordano le crisi 
improvvise, le onde ci riportano 
alla forza nuda, il flusso della marea 
è il pensiero che si avvolge e si perde 
in interrogativi senza fine.

Klauss – Bottcher
Viaggiare 
controvento
Keller
188 pp – 15,00 €

Un libro fatto di voci e immagini 
con il resoconto di alcuni giovani 
viaggiatori “illegali” che hanno 
visitato la Russia durante la 
guerra fredda. Mentre dall’Est 
si cercava di fuggire ad ovest, 
qualcuno cercava di viaggiare 
controvento per scoprire cosa 
c’era realmente oltre l’orizzonte, 
oltre cortina. Natura, montagne, 
boschi, campagne e  tanta gente da 
incontrare, un mondo  unito sotto 
il nome dell’Unione Sovietica, 
eppure così diverso e variegato. 

Marc Augé 
Momenti di felicità
Raffaello Cortina
114 pp – 12,00 €

La felicità è una condizione alla quale 
è naturale aspirare. Il permanere di 
uno stato di felicità si contrappone alla 
febbrile agitazione degli irrequieti, il 
Cristianesimo, addirittura, promette 
felicità eterna. L’autore non vuole parlarci 
di un’astrazione, cioè della felicità in 
senso lato: partendo da riflessioni e 
ricordi personali, Augè parla di momenti 
di felicità, al plurale, perché importante 
è individuare dati di fatto, avvenimenti , 
“momenti di felicità nonostante tutto”, si 
è felici nel mondo con le sue incertezze e 
si è felici al contempo nonostante queste.

John Biguenet
Elogio del silenzio
Il Saggiatore
176 pp – 11,00 €

Nel mondo di oggi, per molti il 
silenzio è disagio, inquietudine, 
spettro della solitudine. In un libro 
delizioso non tradotto in italiano, 
Histoire du silence, Alain Corbin 
parla del silenzio come il luogo 
intimo da cui emerge la parola; nel 
suo libro Il silenzio Erling Kagge 
descrive quello intorno a noi e dentro 
di noi. John Biguenet  si interroga 
sul significato del silenzio attraverso 
l’arte e la letteratura e ci insegna che 
il silenzio è il modo migliore per 
prenderci cura di noi stessi, trovare 
la pace e riordinare i pensieri turbati 
dalla frenesia della quotidianità. 
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BAMBINI

Annette Tamarkin
Carosello
Franco Panini    
16,00 €

Scopri, apri, indovina chi si 
nasconde dietro alla porticina? 
Un libro che diventa lungo 
lungo, pagine colorate dove 
puoi trovare: un sole assonnato 
che gli occhi aprirà solo se 
tu lo sveglierai; ranocchietti 
in costumino che cantano 
tenendosi per la mano e poi 
ancora un trenino ciuf, ciuf o 
una lenta, lenta chiocciolina 
e nascosta, cerca, cerca anche 
una… stella marina! 

Claude K. Dubois
Ufff…
Babalibri
12,00 €

Ai due simpatici paperotti è 
stato negato il gioco elettronico 
e loro non sanno cosa fare. Le 
proposte di mamma e papà 
sono poco attraenti e la noia 
la fa da padrona. L’amico Giò, 
però,  adora la piscina e così 
tra un blub blub e l’altro,  un 
altro rumorino si fa strada e… 
sarà puro divertimento!!!

Davide Calì - 
Raphaelle Barbanègre
Cenerentola e 
la scarpetta di pelo
EDT Giralangolo 
13,50 €

Una divertente e finalmente 
dissacrante  rivisitazione della 
fiaba di Cenerentola, dove 
nulla è come immaginiamo, 
ma tutto è come potrebbe 
essere! E allora il ballo diventa 
una gara e la carrozza una 
banale rapa e poi lui il principe 
è davvero così azzurro come 
nella fiaba? E se la scarpetta di 
cristallo è in realtà una comoda 
galoscia di pelo forse è lecito 
sperare che Cenerentola possa 
sognare la libertà di fare quel 
che le pare…

Kitty Crowther
Storie della notte
Topipittori 
18,00 €

Se piccolo orso dice “Ti prego” 
tre volte, le storie che mamma 
Orso deve raccontare sono 
tre. E così l’orsetto sentirà il 
suono di un piccolo gong che fa 
addormentare le creature della 
foresta; incontrerà una smarrita 
bambina con la spada; ed infine 
conoscerà l’insonnia del signor 
Bo. Kitty Crowther, ci delizia 
non solo nella narrazione di 
racconti originali e misteriosi, 
ma anche con belle illustrazioni 
dai caldi toni del fucsia e poi… ci 
lascia a bocca aperta nel finale!

Vorrei della bellezza                                           

tagliata fine fine,                                                

e poi della saggezza                                            

in sottili fettine,                                                   

qualche bella figura,                                           

e anche un’avventura.                                       

Per finire, mi dia

anche dell’allegria.

Sì, ecco, tutto insieme,

ghiottissime, così.

No, non lo porto via:

Lo leggo qui.

Roberto Piumini
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Giusi Quarenghi 
(a cura di)
Mukashi Mukashi
Franco Panini
43 pp -16,00 € 

“Mukashi mukashi… c’era una 
volta…” e come per incanto ci 
ritroviamo circondati da figure 
magiche, da bambini capaci di grandi 
imprese, da ragazze intelligenti e 
astute, da principi arguti e da streghe 
malefiche che troveranno pane per i 
loro denti. La Mostra Internazionale 
d’Illustrazione di Sarmede (Tv) 
celebra l’ospite d’onore, il Giappone, 
e questa raccolta di fiabe dal sapore 
orientale e antico (la trascrizione dei 
testi è affidata alla poetica di Giusi 
Quarenghi) raccoglie il meglio delle 
tavole presenti alla mostra.

Silvia Geroldi – 
Serena Viola
Haiku
Lapis
90 pp – 14,50 €

Gli haiku sono le macchie colorate 
della poesia.  “L’haiku è una poesia 
piccola e anche un modo di stare 
al mondo. Chi sa scrivere haiku 
impara a camminare più lentamente, 
a osservare e amare la natura anche 
in città, a cercare le parole più adatte 
per trasmettere ad altri la propria 
meraviglia. Questi haiku sono per te, 
ma anche tu puoi scriverne di tuoi, 
puoi scattare una fotografia con le 
tue parole.” Silvia Geroldi.

I Miniborei
La grande letteratura per l’infanzia ha radici profonde nel grande nord e la casa editrice Iperborea, che da anni ci delizia 
con grandi autori nordici, inaugura una nuova collana dedicata ai ragazzi: I Miniborei.   

Astrid Lindgren - Greta Grintosa
Iperborea  - 188 pp - 13,00 €

Dieci racconti inediti di Astrid Lindgren, 
la mamma di Pippi Calzelunghe. Dieci 
ritratti di bambini simpatici, irriverenti, 
furbi, coraggiosi, intraprendenti, 
commoventi. Dieci avventure per tutti i 
gusti: potremo volare sopra la città con 
Goran, trovare un minuscolo amico con 
Bertil, con Kalle affrontare senza paura 
il terribile toro scappato dal recinto e 
con Greta organizzare la festa di Natale. 

Ulf Stark - Sai fischiare Johanna?
Iperborea - 60 pp – 9,00 €

Berra non ha un nonno e l’amico Ulf lo 
porta alla casa di riposo dove sicuramente 
ne potrà trovare uno tutto per lui. Nasce 
così, tra un desiderio di bambino e una 
solitudine di vecchietto la storia di un 
affetto che riempie il cuore, che fa ridere 
a crepapelle, che insegna a costruire un 
aquilone. Un nonno che fischietta una 
canzone e un nipotino che imparerà a farlo 
solo per lui, per il suo nonno.

Gianni Biondillo
Pit, il bambino 
senza qualità
Guanda
104 pp – 12,00 €

La classe sembra un circo, tutti 
i  bambini  s i  dis t inguono per 
particolarità che ne fanno degli esseri 
unici e inimitabili: c’è Bea che diventa 
verde, ma veramente verde quando 
si arrabbia e Giovanni che cammina 
sui muri della scuola e Daniela a 
cui s’incendiano i capelli e Luisa 
che piange come una fontana e Vito 
che dorme sempre, ma che registra 
a memoria tutte le spiegazioni della 
maestra da riuscire a ripeterle con 
ordine e precisione. E poi c’è lui, 
Pietro detto Pit, l’ultimo arrivato e 
senza qualità… un pulcino!!!

Gek Tessaro
Pinocchio
Lapis 
210 pp – 21,00 €

Un lavoro certosino di lima e lingua 
che trasforma ogni capitolo del 
Collodi lasciandone intatto il senso 
e il profondo. Una trascrizione 
puntuale e al tempo stesso così nuova 
e gioiosa si accompagna alle tavole 
illustrate da cui fa capolino e ci fa 
sorridere un Pinocchio bianco dalle 
grandi mani. La novità assoluta, 
poi,  è nel finale che Gek Tessaro ha 
pensato, scritto e illustrato fedele al 
Pinocchio che è in lui: dissacrante, 
irriverente e libero. Un piccolo 
gioiello per bambini e per grandi, 
per tutti noi.
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RAGAZZI

Dino Ticli – 
Andrea Antinori
Piante e animali 
terribili
Lapis
209 pp – 12,50 €

Ci sono molte piante velenose, dalla 
più nota Digitale Purpurea all’Albero 
pongpong dell’Asia e poi insetti, 
molluschi, rettili, crostacei… ma 
nemmeno un lupo o orca assassina!  
Esseri viventi che hanno sviluppato 
sistemi di sopravvivenza e difesa, 
chimici o fisici, micidiali e infallibili. 
Lo scrittore-naturalista si diverte 
ad accompagnare, alle dettagliate 
schede scientifiche, dei racconti di 
pura invenzione, per fantasticare 
sull’origine di ogni terribile creatura. 
Le belle illustrazioni si prestano al 
gioco e si muovono con maestria 
tra la descrizione scientifica e 
l’immaginazione.

Florence Guiraud
Curiosa Natura
L’Ippocampo  
93 pp – 19,90 €

Florence Guiraud ci invita nel 
suo museo di poesia naturale 
lasciandoci guidare dai sensi 
perché “…quella che finisce per 
imporsi è sempre la bellezza della 
natura”. La sua Curiosa Natura 
è catalogata in modo originale, ci 
sono la Truppa di gallinacei, le 
Antenne da sballo, le Scaglie di 
sartoria. Le descrizioni raccolte 
in repertori aleatori ci informano 
e ci incuriosiscono. Infine le 
tavole pittoriche si impongono 
con i loro colori caldi, con le 
forme più incredibili, per la loro… 
affascinante, curiosa, naturale 
bellezza!

Silvia Vecchini – 
Sualzo
La zona rossa
Il Castoro 
141 pp – 14,50 €

Una grafic novel nata per contribuire 
al progetto di teatro per ragazzi a 
Montefortino uno dei comuni colpiti 
dal terremoto del Centro Italia. La 
delicatezza di Silvia Vecchini e 
la grafica accattivante di Sualzo 
ci raccontano, nella quotidianità 
della vita del dopo scosse, la 
responsabilità verso i più piccoli, 
il dolore per la perdita, la fatica 
di crescere, la dolcezza del primo 
amore, l’importanza dell’amicizia. 
Nulla sarà più come prima, le cicatrici 
dell’anima non si cancelleranno, “…
però possiamo dare valore alle nostre 
storie. Perché sono preziose…”.

Joel Meyerowitz
Guarda! La fotografia 
spiegata ai ragazzi
Contrasto
80 pp – 29,90 €

Il libro è composto da trenta 
immagini scattate da grandi 
fotografi, da Cartier-Bresson a 
Salgado. Disposte su doppia pagina 
lasciano modo a Meyerowitz di 
approfondire e spiegare la tecnica, 
la visione d’insieme ed il dettaglio 
della fotografia, poiché anche 
nel gesto quotidiano, dove pare 
non capiti nulla, si può cogliere 
qualcosa di interessante.

In un libro si sprofonda

come pesce dentro l’onda,

come verme dentro il prato,

come lingua nel gelato,

come testa in un cuscino

o cucchiaio nel budino,

come naso in fazzoletto

o assonnato nel suo letto,

come scimmia nel suo mango

o maiale dentro il fango.

Roberto Piumini
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Patrick Bard
Buio
EDT–Giralangolo
160 pp – 15,00 €

Maelle è giovanissima quando si 
lascia attrarre dalla propaganda 
jadista di internet e fugge in Siria per 
andare in sposa ad un combattente 
e diventare una brava musulmana. 
La prima telefonata la fa dopo molti 
mesi: è incinta. Un pericoloso, 
travagliato e doloroso rientro in 
Francia, la certezza delle proprie 
convinzioni, il difficile rapporto con 
la madre. Un futuro fatto di vuoto, 
una mancanza di cultura storica, lo 
spirito di rivolta adolescenziale privo 
di idealità nel mondo contemporaneo 
sono alcuni dei motivi che spingono i 
giovani occidentali a subire il fascino 
dell’ISIS.

Marie-Aude Murail
La figlia del 
dottor Baudoin
Camelozampa 
207 pp – 15,90 €

Alle storie di Marie Aude Murail 
siamo affezionati perché sa raccontarci 
l’adolescenza sempre con grande 
onestà ed empatia. Anche questa 
volta, affrontando un tema scabroso e 
doloroso quale quello della gravidanza 
indesiderata, ci coinvolge facendoci 
riflettere e offrendoci sincerità e 
solidarietà. Violaine, figlia di un  
affermato medico che ha costruito 
la sua carriera con sfrontato piglio 
affaristico, si presenta allo studio 
paterno per farsi visitare dal collega 
del padre, il giovane pieno di ideali 
e buoni propositi dottor Vianney 
Chasseloup. Una storia di valori e di 
scelte che s’impongono.

Philip Pullman
Il libro 
della polvere 
Salani
476 pp – 18,00 €

Dopo vent’anni, Pullman torna 
a raccontarci il mondo di Lyra 
Belacqua, attraverso gli occhi di 
un nuovo protagonista, Malcolm 
Polstead, e del suo daimon Astra. 
Figlio di locandieri, ama passare il 
tempo libero a bordo della sua barca 
a remi, o ad aiutare le monache del 
convento di Godstow. Ed è proprio 
tra le consorelle che Lord Asriel ha 
deciso di nascondere la piccola Lyra 
Belacqua di soli sei mesi. Come 
nella trilogia precedente tornano uno 
spionaggio incalzante e una lotta 
feroce tra Università e Chiesa, tra 
libertà di pensiero e censura.

Corrie Wang
Cyber Bugie
Hot spot
428 pp – 16,50 € 

Kyla Cheng ha tut to ciò che 
un’adolescente può desiderare: 
intelligenza, avvenenza, popolarità. 
Lei ed il suo gruppo di amiche sono 
inseparabili, sempre connesse tra 
loro e con il mondo intero tramite i 
loro dispositivi informatici. Fino al 
giorno in cui scoppia lo scandalo; 
viene pubblicato un video che mostra 
Kyla e il suo professore di letteratura 
in un momento molto intimo. Inizierà 
la ricerca dell’autore del video, ma per 
Kyla sarà davvero difficile dimostrare 
che è tutto falso.

Joel Meyerowitz
Guarda! La fotografia 
spiegata ai ragazzi
Contrasto
80 pp – 29,90 €

Pam Smy
Thornhill
Uovonero
538 pp – 18,50 €

Il romanzo di Smy si svolge in 
un’atmosfera cupa con un intreccio 
di parole ed immagini, su due spazi 
temporali. Nel 1982 Mary vive in 
orfanotrofio e racconta il disagio 
e il terrore che le provoca “lei”, la 
bulla dell’orfanotrofio, il suo unico 
sollievo è creare bambole ispirate 
ai libri che legge. Nel 2017, Ella, 
dopo la morte della mamma, si 
trasferisce con il papà in una nuova 
casa, che si trova proprio di fronte 
all’orfanotrofio ormai chiuso da 
anni. Tra pezzi di bambola e articoli 
di giornale, Ella incomincia a 
scoprire il triste passato di Mary.

Markus Zusak
A 15 anni sei 
troppo vecchio 
Frassinelli
171 pp – 14,90 €

Nel romanzo incontriamo i fratelli 
Wolfe: Cameron e Ruben. Passano 
il loro tempo ad architettare progetti 
assurdi che, la maggior parte 
delle volte, restano solo teorici, 
per sfuggire alla noia delle loro 
giornate. Tra piani folli e incontri 
di pugilato a un solo guantone, tutto 
cambia quando Cameron, durante 
una giornata di lavoro con il padre, 
incontra Rebecca, una ragazza molto 
carina e s’innamora di lei a prima 
vista. 
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Illustrati d’autore

Libri per viaggiare, per sognare

Brigitte Minne-
Carll Cneut
Rosmarino
Topipittori
24,00 €

Lasciatevi stregare dal rosa di Rosmarino, incantare dall’innocenza de La prima 
risata, sedurre da Voglio scrivere una poesia. Perdetevi nelle immagini di Angeli e 
infine commuovetevi per Un bacio e addio. Il risultato sarà uno solo: gioirete per 
le illustrazioni che vi cattureranno, rimarrete stupiti da storie delicate e, sorpresi, 
scoprirete versi che racchiudono tutta la bellezza delle parole.           

Gioconda Belli-
Alicia Baladan
La prima risata
Topipittori
20,00 €

Emily Dickinson-
Sonia M. L. 
Possentini
Angeli
Carthusia
17,90 €

Bernard Friot-
Arianna Papini
Voglio scrivere 
una poesia
Carthusia
20,00 €

Jimmi Liao
Un bacio e addio
Camelozampa
22,00 €

AA.VV.
Pastori 
di montagne
Graph Art editore
433 pp – 25,00 €

Il sottotitolo Storia delle guide alpine 
del Monviso anticipa molto bene il 
contenuto. Il gruppo che ha curato 
questo volume è costituito da giovani 
appassionati del Gruppo Guide del 
Monviso sotto la responsabilità di 
Hervè Tranchero. La storia del Monviso 
attraverso le parole, la voce e gli 
sguardi delle guide di ieri e di oggi, 
conoscitori preziosi delle terre alte, 
professionisti seri, gestori di rifugi e 
generosi animatori del Soccorso Alpino. 
Pieno di fotografie anche inedite il libro 
ha il testo in versione bilingue, italiano 
e inglese.

Due bei libri di grande formato sulle vie 
di pellegrinaggio più famose d’Europa, 
in Inghilterra, in Francia, in Germania e 
in Spagna. In Italia due sono i cammini 
presentati, la via Francigena, da Calais 
al passo del Gran San Bernardo e da 
qui fino a Roma, e la via di Francesco 
dal Santuario della Verna, passando per 
Assisi, fino a Roma, attraverso i luoghi 
più significativi della sua vita. Itinerari 
di fede, viaggi culturali, camminate 
sportive, nella storia e nell’arte, nella 
natura e nei paesaggi.

AA.VV. - Cammini - 256 pp – 34,90 €
Fabrizio Ardito - La via di Francesco - 160 pp – 29,90 €

Tre grandi libri con splendide fotografie, alla 
scoperta del mondo e dei suoi luoghi più 
belli. La Lonely Planet festeggia 25 anni di 
guide di viaggio, con 850 foto dei 230 paesi 
del mondo dall’Afghanistan allo Zimbabwe. 
I grandi fotografi del National Geographic ci 
presentano 50 mete attraverso foto attuali e 
classiche, mentre Eden è la raccolta più ampia 
di foto naturalistiche di Art Wolfe.Il libro dei viaggi

EDT
447 pp – 59,00 €

Viaggi senza tempo
National Geographic
320 pp – 35,00 €

Eden
National Geographic
396 pp – 48,00 €

Touring
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La magia dei libri

Cedric Pollet
Giardini d’inverno
L’Ippocampo
224 pp – 29,90 €

I giardini più affascinanti sono 
quelli che risultano attraenti in 
tutte le stagioni, ma alcuni, specie 
in Francia e Inghilterra, sono 
stati creati per essere variopinti 
in pieno inverno. L’impiego di 
alberi dalle cortecce interessanti, 
di sempreverdi e di arbusti dai 
rami colorati, nonché di piante 
che fioriscono anche al freddo, 
trasformano il giardino. Numerose 
fotografie mostrano le stesse 
composizioni in stagioni diverse 
con il fascino che la natura trasmette 
in ogni periodo.

Sophie Walker
Il giardino giapponese
Phaidon - L’Ippocampo
303 pp – 39,90 €

Il giardino giapponese porta in sé la 
purezza della geometria, l’enigma 
dell’astrazione, l’inafferrabile 
della poesia. Questo volume 
illustra l’affascinante universo del 
giardino, i suoi principi e la sua 
filosofia, ripercorrendo mille anni 
di storia di questa forma di bellezza 
senza tempo, quasi fosse un viaggio 
di trasformazione interiore tra i 
concetti zen di corpo e mente, 
spazio e tempo.

Tre libri diversi fra loro, ma che sono uniti dalla passione 
per le pagine scritte. Stassi , dopo aver curato Curarsi con 
i libri, scritto dalle biblioterapiste Berthoud e Elderkin, 
presenta delle stesse autrici questo libro che, organizzato 
come un dizionario medico, consiglia i testi più belli per 
bambini e ragazzi. Si rivela utile anche per gli adulti che 
vogliono regalare o anche solo consigliare una lettura 
per i piccoli. Di Paolo ci racconta in 27 storie il bello 
dei romanzi, per farci rivivere la magia dei grandi libri, 
da Tom Sawyer a Jane Eyre, da Delitto e castigo a Una 
questione privata. Infine il terzo libro, illustrato di grande 
formato, presenta oltre 80 tra i manoscritti e i libri più 
famosi del mondo, perché sono stati scritti e perché sono 
così importanti, dall’antichità al XX secolo.

Fabio Stassi (a cura di)
Crescere con i libri
Sellerio
480 pp – 18,00 €

Paolo Di Paolo
Vite che sono la tua
Laterza
241 pp – 16,00 €

AA.VV
I libri che hanno 
cambiato la storia
Gribaudo
256 pp – 24,90 €

Piero Stefani
Il grande racconto 
della Bibbia
Il Mulino
589 pp – 60,00 €

La Bibbia, testo sacro per ebrei e 
cristiani, è un libro che da secoli 
informa di sé la cultura occidentale. 
Stefani si misura con successo 
con il compito di raccontarla sia 
come testo rivelato sia come testo 
secolare, che innerva non solo 
le tradizioni religiose ma anche, 
grazie alla sua forza germinativa, 
la cultura, l’arte, la riflessione 
filosofica e politica. Il linguaggio 
biblico si radica nella concreta 
esperienza umana. Un libro 
affascinante, accompagnato da 
bellissime immagini.

Maurizio Bettini
Viaggio nella 
terra dei sogni
Il Mulino
467 pp – 50,00 €

Il filologo e classicista Bettini ci 
guida nella misteriosa terra dei 
sogni, un viaggio che si snoda fra 
l’antichità e la contemporaneità. 
Evanescenti, fuggevoli, comici, 
orrifici, impalpabili, nitidi, i 
sogni da sempre accompagnano 
e affascinano l’umanità. Il libro 
illustra, con un bellissimo corredo 
di immagini di artisti, come essi 
siano stati vissuti, letti e interpretati 
nelle diverse epoche storiche. La 
dimensione onirica si rivela essere 
un serbatoio simbolico inesauribile.
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Francois Jullien
Una seconda vita. 
Feltrinelli
123 pp – 14,00 €

Jullien è un filosofo francese, a suo 
agio nella filosofia greca e grande 
esperto di pensiero cinese. Sono le due 
fonti a cui attinge in questa profonda 
e deliziosa meditazione sulla vita. La 
tesi di fondo è che tutti noi abbiamo 
due vite, e la seconda inizia quando 
realizziamo di averne una sola. Da 
qui Jullien sprigiona una riflessione 
sulla rottura esistenziale che avviene 
quando prendiamo coscienza di questa 
verità. Nessuna folgorazione sulla via 
di Damasco, nessun cambiamento 
repentino, ma il lento affacciarsi di 
una consapevolezza nel quotidiano 
più prosaico.  

Ippolita
Tecnologie 
del dominio 
Meltemi
283 pp – 18,00 €

Ippolita, collettivo che da anni studia 
le nuove tecnologie e i loro effetti 
sociali, ci mette a disposizione un 
brillante manuale di autodifesa 
digitale, uno strumento agile pensato 
per rendere più attento il nostro 
rapporto con la Rete e i social. 
La pervasività delle tecnologie di 
controllo e dominio in rete rende 
fondamentale questo testo, visto 
che mancava in Italia un libro del 
genere. Il testo è organizzato come un 
dizionario, con voci che rimandano 
ad altre voci. In questo modo ognuno 
può crearsi il proprio originale 
percorso di lettura.

Leonardo Bianchi
La gente. Viaggio 
nell’Italia 
del risentimento
Minimum Fax
362 pp – 18,00 €

Cosa succede in un paese in cui la crisi 
della politica e della società avanza 
spedita? Cosa succede quando le 
fake news (le notizie false) invadono 
ogni giorno la stampa, la rete e i 
discorsi fra la gente? Il giornalista 
e blogger Bianchi ci accompagna 
in un reportage sulla situazione 
italiana, fotografando un paese alla 
deriva. Il disorientamento politico 
e morale italiano viene analizzato 
con precisione e il risentimento 
che caratterizza questa fase viene 
raccontato attraverso numerosi esempi 
e situazioni. 

Raffaele Alberto 
Ventura
Teoria della 
classe disagiata
Minimum fax
262 pp – 16,00 €

Pubblicato in rete nel 2015, questo 
testo di Ventura viene ora totalmente 
riveduto da Minimum Fax. La tesi di 
fondo è che c’è un’intera generazione 
(i trenta-quarantenni attuali) che vive 
al di sopra delle proprie possibilità. 
Questa generazione, allevata nella 
convinzione di mantenere o migliorare 
la propria posizione sociale, si scopre 
improvvisamente bloccata nei suoi 
sogni, disagiata. Ventura parla ora di 
generazione, ora di classe, una confusione 
analitica e concettuale che apre questo 
testo a discussioni e approfondimenti.  

Marta Fana
Non è lavoro, 
è sfruttamento
Laterza
173 pp – 14,00 €

Il lavoro è la questione fondamentale 
del nostro tempo, scrive Marta Fana, 
giovane ricercatrice che lavora in 
Francia. Questo testo, esplicito fin 
dal titolo è una disamina puntuale e 
attenta delle politiche attuate negli 
ultimi vent’anni in Italia riguardo 
al lavoro, politiche che lo hanno 
progressivamente smembrato, privato 
di diritti, svalorizzato e reso precario. 
La Fana ha compiuto un’operazione 
fondamentale, demistificando le 
retoriche della flessibilità e della 
meritocrazia e mostrando invece uno 
sfruttamento ormai pervasivo. Un libro 
necessario per capire l’Italia di oggi.

Kevin Kelly
L’inevitabile
Saggiatore
329 pp – 24,00 €

Le tendenze tecnologiche che 
rivoluzioneranno il nostro futuro, 
come vivremo fra trent’anni? Non 
siamo in grado di prevedere il futuro, 
ma alcune risposte sono sicure, o 
quasi. La realtà virtuale, che ci piaccia 
o meno, farà parte del reale, tutte le 
superfici saranno coperte da schermi 
interattivi, che ricambieranno i nostri 
sguardi e con cui dialogheremo. 
Saremo, o sarete, proprietari di meno 
cose, ma quando avremo bisogno di 
qualcosa vi accederemo, pagando, 
facilmente. Ecco come l’innovazione 
potrebbe tracciare il nostro inevitabile 
futuro. Inutile opporsi, meglio 
adeguarsi.
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Leonardo Bianchi
La gente. Viaggio 
nell’Italia 
del risentimento
Minimum Fax
362 pp – 18,00 €

Fabio Mini
Che guerra sarà
Il Mulino
170 pp – 15,00 €

Mini è un generale dell’esercito 
italiano. E’ anche un pensatore 
libero, capace di osservazioni mai 
banali e riflessioni illuminanti. Il 
suo ultimo lavoro si concentra sugli 
scenari di guerra attuali e futuri. 
La vera domanda non è se ci sarà 
una guerra, ma che guerra sarà. Il 
conflitto bellico è una caratteristica 
strutturale del capitalismo. Mini 
ci offre una lettura geopolitica e 
tecnica, in cui è centrale la riflessione 
sul ruolo sempre più preponderante 
della tecnologia a scapito del fattore 
umano.

Robert M. Hazen
Breve storia 
della Terra
Il Saggiatore
430 pp – 23,00 €

Dalla polvere cosmica all’evoluzione 
della vita, i primi 4,5 miliardi di 
anni, una storia che inizia con la 
nascita degli elementi e si conclude 
chiedendosi se in futuro potremo 
ancora abitare sulla Terra. Perché la 
Terra è qualcosa di unico nel sistema 
solare, se non nel cosmo intero? 
L’autore scava nel passato, per trovare 
le origini della Terra, quando il sole 
sorgeva ogni cinque ore, la giovinezza 
del globo, la misteriosa nascita della 
vita, il vulcanismo per milioni di 
anni, fino agli uomini che la stanno 
cambiando.

Andrea Giardina 
(a cura di)
Storia mondiale 
dell’Italia
Laterza
847 pp – 30,00 €

Dal 3.200 A.C. con l’uomo di 
Similaum al 2015 con Lampedusa, 
un cammino lungo più di 5.000 anni. 
L’Italia è innanzitutto uno spazio 
fisico nel bacino del Mediterraneo, 
una delle culle dell’umanità e sede 
di culture, religioni e imperi. Il libro 
presenta 180 tappe per riscoprire il 
nostro posto nel mondo, una storia 
che coniuga rigore scientifico e gusto 
della narrazione. Tanti spunti per 
raccontare la grande Storia che si 
scrive per proiettare nel presente i 
riflessi del passato.

Michael Scott
Mondi antichi
Bollati 
Boringhieri
443 pp – 26,00 €

Viviamo in un mondo globalizzato e 
interconnesso e pensiamo che questo 
sia un fenomeno contemporaneo. 
Scriviamo la storia come se si fosse 
svolta in blocchi isolati e tra loro 
distanti. Se provassimo a leggere 
il Mondo Antico come un insieme 
di mondi in stretta correlazione tra 
loro? Mondi antichi è una storia 
epica d’Oriente e Occidente, un 
lavoro di storia globale, un viaggio 
coinvolgente che sfida il nostro modo 
di pensare il passato rivelando tutte le 
sue connessioni fino ad ora trascurate, 
dal Mediterraneo alla Cina. 

Robert Gerwarth
La rabbia dei vinti
Laterza
421 pp – 28,00 €

La guerra dopo le guerre, nel periodo 
1917-1923, ci racconta come la Prima 
Guerra Mondiale non sia finita nel 
1918, ma in vaste zone dell’Europa 
sia stato l’inizio della violenza. Non 
più trincee e morti tra soldati, ma 
conflitti tra civili, popolazioni e truppe 
paramilitari. Il futuro dell’Europa 
non è stato condizionato dai 
combattimenti sul fronte occidentale, 
ma dalla devastante scia di eventi che 
seguirono, con rivoluzioni, guerre 
civili, pogrom, deportazioni di massa 
e nuovi scontri nei paesi dell’Europa 
centrale e orientale, terreno fertile per 
i totalitarismi che seguirono a breve.

Giovanni De Luna
La Repubblica 
inquieta
Feltrinelli
301 pp – 22,00 €

Anche in Italia, dopo il disastro della 
Seconda Guerra Mondiale e il caos che 
ne seguì, ci furono tre anni in cui si è 
rischiata la guerra civile e che, invece, 
tra mille difficoltà, approdarono alla 
Costituzione, pur nell’impossibilità di 
costruire la comunità che aveva ispirato 
la Resistenza. Perché la Resistenza 
fallì l’occasione storica di rinnovare 
le strutture portanti del paese? Perché 
la burocrazia fascista ritornò a gestire 
il paese? Perché i partiti politici 
esautorarono le forze partigiane? Forse, 
è la tesi di De Luna, con il varo della 
Costituzione e l’inizio del boom e del 
miracolo italiano il loro ciclo poteva 
dirsi concluso. 
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