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NARRATIVA ITALIANA

Anna Melis
L’ultimo fiore 
dell’anima
Frassinelli	
289	pp	-	16,50	€

Ilde	 vive	 isolata	 sul	Monte	 con	 il	
suo	bambino,	l’unico	che	è	riuscita	a	
salvare	dalla	cattiveria	della	suocera.	
Subisce	le	violenze	di	un	marito	rude	
ed	 ignorante,	 e	 trova	 rifugio	 solo	
nella	malattia,	nelle	crisi	epilettiche	
che	 sono	 la	 porta	 per	 sognare	 una	
vita	diversa.	Nel	sangue	dei	Caria	e	
dei	Sanna	scorre	l’odio	degli	uni	per	
gli	altri	e	Ilde,	l’istranza	(straniera)	
ne	 subisce	 le	 conseguenze.	Anna	
Melis	che	ci	aveva	già	incantati	con	
il	suo	Da qui a cent’anni	ritorna	con	
un	nuovo	splendido	ritratto	della	sua	
isola,	la	Sardegna.

Elena Rausa
Marta nella corrente
Neri	Pozza
269	pp	-	16,50	€

I	rapporti	 tra	padre	e	figlia	non	
sono	mai	stati	facili	e	sono	anni	
che	Aldo	non	sa	nulla	di	Bruna.	
A	 sessant’anni,	 in	 pensione	
da	 un	 paio	 di	mesi,	 riceve	 la	
notizia	 della	 morte	 di	 lei	 e	
scopre	 l’esistenza	 di	Marta	 un	
mucchietto	 d’ossa,	 sua	 nipote.	
La	convivenza	tra	nonno	e	nipote	
è	 difficile	 e	 la	 bambina	 viene	
affidata	alle	cure	della	psicologa	
Emma	Donati.	La	sofferenza	di	
Marta	fa	rivivere	a	Emma	il	suo	
passato,	riportando	alla	memoria	
la	ferita	che	la	tragedia	della	Shoa	
le	ha	inferto.	

Sabrina Rondinelli
Il contrario 
dell’amore
Indiana	
264	pp	-	17,00	€

Eva	è	una	giovane	madre	sola,	lavora,	
si	occupa	di	Nina,	l’unica	distrazione	
è	la	chat.	Lo	fa	per	noia,	per	moda,	
per	 cercare	 un	 po’	 di	 compagnia	 e	
soprattutto	per	compensare	 il	vuoto	
affettivo	 che	 vive.	L’uomo	 con	 cui	
comincia	 una	 relazione	 si	 rivela	
ben	presto,	però,	geloso,	possessivo	
e	 poco	 per	 volta,	 in	 un	 crescendo	
di	 ossessione	 la	 vita	 di	 Eva	 viene	
stravolta,	facendola	precipitare	in	un	
incubo	fatto	di	ansia	e	terrore.	Il	suo	
dramma	è	quello	di	tante	altre	donne,	
si	chiama	stalking.

Franco Lorenzoni
I bambini pensano 
grande. 
Sellerio	
264	pp	-	14,00	€

	“I pensieri infantili sono sottili. A 
volte sono così affilati da penetrare 
nei territori più impervi arrivando 
a cogliere, in un istante, l’essenza 
di cose e relazioni.”	Una	 classe,	
il	 suo	 maestro	 e	 le	 esperienze	
che	 scaturiscono	 da	 lezioni	 che	
prevedono	 ipotesi,	 e	 ricerca	 di	
conferme.	 “…i bambini devono 
essere ascoltati, perché di fronte 
al bello, alle difficoltà e anche alle 
tragedie della vita, sono capaci di 
nitidezza ed autenticità rare, che 
credo faccia bene a tutti incontrare.”

LA PRATICA DEL VUOTO

La poesia è la soluzione più felice
al problema dell’infelicità,
destinato a vederne l’illuminato e non la luce,
praticandola a prolungamento della notte
e anticipazione d’ogni giorno da condannato.

                                                          Carlo Villa
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Fabio Bartolomei
Lezioni in paradiso
E/O
139	pp	-	15,00	€

Costanza,	 trentatrè	 anni,	 disoccupata,	
riesce	finalmente	a	trovare	un	impiego,	
ma	solo	dopo	la	sua	morte.	L’azienda,	
leader	indiscussa	nel	settore	e	che	decide	
di	 avere	 fiducia	 in	 lei,	 è	 quella	 degli	
angeli	custodi.	Senza	alcuna	esperienza	
si	 getta	 a	 capofitto	 nell’impresa,	
prendendosi	 cura	 -	 fino	 a	 scadenza	
naturale	 -	 di	 Goffredo,	 corrotto	 e	
razzista,	 caporedattore	 di	 una	 testata	
giornalistica.	Quello	che	Costanza	non	
sa	è	che	il	paradiso	funziona	esattamente	
come	la	realtà	italiana.	Ci	sono	regole	da	
rispettare,	ma	solo	da	alcuni.	La	sapienza	
e	la	pace	interiore	sono	raggiungibili	da	
pochi	eletti.	Casta,	corruzione	e	lotte	di	
classe	anche	in	paradiso.	

Massimo Carlotto
La Via del Pepe. 
Finta fiaba africana 
per europei 
benpensanti
E/O
41	pp	-	9,50	€

Con	 questo	 racconto	 illustrato	
da	 Sanna,	 Carlotto	 ci	 propone	 il	
viaggio	 della	 speranza	 di	Amal	
Dembélé	e	dei	suoi	compagni	verso	
Lampedusa.	 L’imbarcazione,	 in	
condizioni	disastrose	si	sfascia	sotto	
i	piedi	dei	profughi	che	finiscono	in	
mare.	Amal	sembra	essere	l’unico	a	
sopravvivere,	grazie	ai	cinque	grani	
di	pepe	che	gli	ha	regalato	suo	nonno.	
Nel	mare	appare	un	figura	misteriosa:	
è	la	Morte	che	inizia	a	dialogare	con	
lui	 sulla	 vita,	 sui	 torti	 subiti,	 sulla	
schiavitù	e	sulle	guerre.	Una	piccola	
fiaba	per	riflettere.

Valerio Piperata
Le rockstar non 
sono morte
E/O	 	
158	pp	-	14,00	€

Davide	è	un	ragazzo	timido,	introverso,	
all’ultimo	anno	di	liceo	coltiva	una	sola	
passione,	 la	musica.	Non	 sa	 suonare	
niente,	ma	vuole	diventare	una	rockstar	
per	 cui	 gli	 servono	 solo	 due	 cose:	
imparare	 uno	 strumento	 e…	 formare	
una	 band.	 Si	 decide	 per	 la	 batteria,	
intrigato	dalla	figura	del	batterista	che	
da	 solo	 tiene	 in	 piedi	 il	 ritmo	di	 una	
intera	canzone,	per	la	seconda	cosa	si	
affida	alla	potenza	del	web	e	pubblica	
un	 annuncio:	 “batterista	 serio	 cerca	
persone	 serie	 per	 band	 rock	 pop	 per	
diventare	ROCKSTAR”	e	 il	 sogno	 si	
avvera…	 	quasi!!!	Divertente,	 amaro	
ed	ironico:	ecco	a	voi,	Valerio	Piperata!

Amara Lakhous  
La zingarata della
verginella di 
via Ormea
E/O	
156	pp	-	16,00	€

Enzo	Laganà,	rinomato	giornalista	
torinese,	 questa	 volta	 non	 è	 solo,	
con	 lui	 a	 raccontare	 la	 storia	 c’è		
una	bancaria	“pentita”.	Un	romanzo	
a	due	voci,	incentrato	sul	rapporto	
tra	gli	italiani	e	i	Rom.	Una	giovane	
ragazza,	Virginia,	viene	stuprata,	il	
campo	rom	viene	dato	alle	fiamme	e,	
in	mezzo	a	tutto	questo,	c’è	chi	cerca	
di	rifarsi	una	vita	infiltrandosi	tra	gli	
zingari.	Un	libro	che	affronta	anche	
stereotipi,	 che	 da	 sempre	 fanno	
parte	 della	 cultura	 occidentale,		
legati	 alle	 comunità	 nomadi.

Enrico Regazzoni
Una parete sottile
Neri	Pozza
190	pp	-	16,00	€

Due	 famiglie	molto	 diverse	 fra	
loro		vivono	in	appartamenti	vicini,	
una	numerosa	e	benestante,	l’altra	
formata	solo	da	una	madre	vedova	
con	il	figlio.	Il	ragazzino,	attraverso	
la	 parete	 della	 camera,	 origlia	
l’esistenza	 della	 famiglia	 vicina	
e	 ascolta	 la	musica	 suonata	 dal	
loro	 pianoforte,	 vivendo	 le	 loro	
emozioni	oltre	alle	proprie.	La	vita	
in	entrambe	le	famiglie	continua	a	
scorrere	secondo	i	ritmi	del	tempo	
e	 l’esistenza	del	bambino	diventa	
quella	 dell’adolescente	 e	 poi	 del	
giovane.

Giovanni 
Montanaro
Tommaso 
sa le stelle
Feltrinelli
161	pp	-	15,00	€

Pietro	è	un	burbero	e	solitario	custode	
di	un	deposito	giudiziario	sulle	sponde	
del	 Po:	 ha	 pochi	 contatti,	 l’ufficiale	
giudiziario	 che	 gli	 consegna	 i	 beni	
pignorati	o	gli	 fa	preparare	quelli	per	
un’asta,	e	Laura	 la	postina.	Nella	 sua	
routine	appare	dal	nulla	un	 ragazzino	
arabo	che	non	sa	spiegare	da	dove	viene,	
ma	conosce	la	maestà	dei	grandi	fiumi,	
la	severità	dei	deserti	e	la	bellezza	dei	
cieli	 stellati.	 Si	 studiano,	 non	 sanno	
se	 fidarsi	 l’uno	 dell’altro:	 inizia	 così	
uno	 strano	 rapporto	 tra	 un	 padre	 che	
non	è	mai	 stato	padre	e	un	figlio	che	
scopre	 di	 poter	 essere	 ancora	 figlio.
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NARRATIVA ANGLOSASSONE

David Nicholls
Noi
Neri	Pozza	
430	pp	-	18,00	€

Douglas	 è	 uno	 scienziato,	 sposato	 da	
molti	 anni	 con	 Connie,	 vive	 la	 sua	
vita	 familiare	 con	 la	 tranquillità	 e	
la	 pacatezza	 che	 usa	 nello	 studiare	 i	
moscerini.	Una	 notte	 le	 parole	 della	
moglie	 lo	 colgono	 completamente	
impreparato:	lei	gli	rivela	che	lo	lascerà	
dopo	l’estate,	non	appena	Albert,	il	loro	
unico	 figlio,	 si	 trasferirà	 al	 college.	
Nell’attesa,	un	viaggio	in	Europa	dovrà	
suggellare	 la	 loro	 storia.	Un	 viaggio	
da	 fare	 in	 tre,	 che	 dovrà	 essere	 per	
Albie	un	viaggio	iniziatico,	per	Connie	
un	 viaggio	 per	 dire	 addio,	 ma	 per	
Douglas	 sarà	 l’ultima	 occasione	 per	
riconquistare	moglie	e	figlio.	

La brevità va riguardata
come la cerva vede
una costa innevata di montagna

da questo crinale esercita
alla morte, dall’altro
inosservata, salta.          
  
                                    Silvia Bre

Hilary Mantel
Un posto 
più sicuro
Fazi
350	pp	-	18,00	€

Hilary	Mantel	 è	 forse	 la	 più	
importante	 scrittrice	 inglese	
contemporanea.	 In	 italiano	 sono	
già	stati	tradotti	i	suoi	libri	vincitori	
di	due	Man	Booker	Prize	(Wolf Hall,	
il	 romanzo	 su	 Cromwell	 e	Anna 
Bolena una questione di famiglia).	
Questo	volume,	appena	pubblicato	
da	 Fazi,	 è	 la	 seconda	 parte	 di	
un’opera	 dedicata	 alla	 rivoluzione	
francese.	L’autrice	 scrive	 romanzi	
storici	grandiosi,	a	metà	fra	narrativa	
e	saggistica,	immergendosi	in	pieno	
nell’epoca,	studiando	i	personaggi	e	
raccontando	la	storia	come	se	fosse	
una	testimone	del	loro	tempo.	Verità	
storica	attenta	e	minuziosa	più	che	
finzione	narrativa.

Siobhan Fallon
Quando gli 
uomini sono via
Nottetempo
260	pp	-	16,50	€

Nella	 base	militare	 di	 Fort	Hood	
nel	 Texas,	 mentre	 gli	 uomini	
sono	 in	missione	 in	Iraq,	 le	donne	
continuano	 a	 vivere	 e	 a	 cercare	
di	 resistere	 ai	 giorni	 tutti	 uguali	
di	 attesa	 e	 di	 paura.	 Vivono	 in	
un	 territorio	 autonomo,	 cintato	
e	 protetto,	 non	 hanno	 bisogno	 di	
uscire,	e	aspettano	il	ritorno	dei	loro	
mariti,	che	forse	non	 torneranno	o	
non	torneranno	interi.	Una	raccolta	
di	racconti	a	tema	sulla	guerra	non	
guerreggiata,	 sul	 dietro	 le	 quinte,	
che	 rischia	 di	 lasciare	 tracce	 e	
cicatrici	 altrettanto	 profonde	 di	
quelle	lasciate	dalle	armi.

Michael Punke
Revenant
Einaudi
291	pp	-	20,00	€

Un	western	puro	e	duro,	un’avventura	
nell’estremo	 nord	 ovest	 degli	 Stati	
Uniti,	 quando	 quel	 territorio	 era	
frontiera	 inesplorata,	 con	 animali	
pericolosi	 e	 indiani	 ostili.	 Siamo	nel	
1822	 e	Hugh	Glass	 è	 un	 cacciatore	
di	 pellicce:	 viene	 ritenuto	 morto	
dai	 compagni	 dopo	 essere	 stato	
aggredito	 da	 un	 grizzly.	 Tradito	 e	
abbandonato,	 sopravvive	 in	modo	
incredibile	 e	 comincia	 un’odissea	 di	
tremila	miglia,	attraverso	un	territorio	
nemico	 e	 pericoloso	 con	 un	 solo	
scopo,	 vendicarsi.	 Una	 storia	 vera	
della	mitologia	western,	con	un	ritmo	
da	film	d’azione.
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Nick Hornby
Funny girl
Guanda
373	pp	-	18,50	€

Giunta	 a	 Londra,	 dopo	 una	 breve	
parentesi	lavorativa	ai	grandi	magazzini		
al	banco	dei	cosmetici,	Barbara	decide	
di	 darsi	 un	 nome	 d’arte,	 Sophie	
Straw,	 e	 riesce	 a	 ottenere	 un	 ruolo	
da	 protagonista	 nella	 sit-com	 della	
BBC:	 “Barbara	 (e	 Jim)”.	 Inizia	 così	
la	sua	nuova	vita	dopo	essere	fuggita	
da	 Blackpool,	 dove	 fu	 incoronata	
reginetta	 del	 ballo	 della	 scuola:	 non	
punta	esclusivamente	sulla	bellezza,	ma	
principalmente	sull’ironia,	si	perchè...	
“Io voglio fare la comica. Voglio essere 
come Lucille Ball”.

Teju Cole
Ogni giorno è 
per il ladro
Einaudi
142	pp	-	16,00	€

Cole	è	uno	scrittore	e	fotografo	nigeriano	
che	 da	 anni	 vive	 a	New	York.	 Il	 suo	
primo	romanzo	Città  aperta,	raccontava	
New	York	 attraverso	 le	 camminate	
di	 un	 giovane	 psichiatra.	 In	 questo	
ultimo	libro	il	narratore	torna	a	Lagos,	
metropoli	nigeriana	sfuggente,	caotica	
e	 corrotta.	 Lagos	 si	 rivela	 una	 città	
brulicante	 di	 storie,	 difficile	 però	 da	
decifrare.	 Il	 testo	 è	 impreziosito	 dalle	
foto	di	Cole,	prezioso	controcanto	visivo	
a	 una	 scrittura	 lucida	 e	malinconica,	
chiara	ma	rispettosa	del	mistero.	Anche	
l’opacità	può	essere	una	virtù.	Rabbia	
e	 amore	 sono	 i	 due	 poli	 emotivi	 che	
sostengono	una	narrazione	avvincente.	

Don Winslow
Missing New York
Einaudi
307	pp	-	18,00	€

Primo	 libro	 di	 una	 nuova	 serie,	 con	
protagonista	 il	detective	della	città	di	
Lincoln,	Frank	Decker,	poliziotto	acuto,	
caparbio	ed	esperto,	ex	marine	che	si	
porta	dietro	parecchi	fantasmi.	Quando	
la	piccola	Hailey	scompare	dal	giardino	
di	casa	sua,	le	indagini	sembrano	non	
portare	da	nessuna	parte	e	la	bambina	
viene	data	per	morta.	Frank	è	l’unico	
a	 pensarla	 diversamente	 e	 decide	 di	
continuare	 a	 seguire	 testardamente	 il	
caso.	Un	 viaggio	 che	 lo	 porterà	 dal	
Nebraska	a	New	York,	in	uno	scenario	
ricco	di	colpi	di	scena.

AA.VV. 
Dubliners 100
Minimum	fax
244	pp	-	15,00	€

A	 cent’anni	 dalla	 pubblicazione	
di	Dubliners, ecco	 un	 libro	 che	
raccoglie	i	migliori	racconti	irlandesi	
contemporanei.	 Le	 quindici	 voci	
d’Irlanda	 si	 confrontano	 con	 	 il	
capolavoro	 di	 Joyce	 sull’odierna	
esistenza	 del’isola	 di	 smeraldo	 e	
del	 suo	popolo,	 scosso	dalla	perdita	
d’identità	e	da	un	senso	di	regressione,	
isolamento	 ed	 esclusione.	La	nuova	
Gente di Dublino	parla	oggi	ancora	una	
volta	degli	esclusi	dal	banchetto	della	
vita:	con	 il	 libro	di	Joyce	condivide	
i	 titoli	 originali	 e	 gli	 incipit	 di	 ogni	
racconto,	 reinventando	 un	 universo	
contemporaneo	e	eterogeneo.	

Dave Eggers
Il cerchio
Mondadori
389	pp	-	20,00	€

Il	Cerchio	è	la	più	influente	azienda	al	
mondo	nella	gestione	di	informazioni	
sul	web	e	Mae	pensa	di	 entrare	 in	
paradiso	quando	viene	assunta.	Non	
esita	 ad	 acconsentire	 alla	 richiesta	
aziendale	di	rinunciare	alla	propria	
privacy	per	un	regime	di	trasparenza	
assoluta,	 passando	 in	 streaming	 la	
propria	 vita.	Ma	 un	 ex	 collega	 le	
apre	gli	occhi:	se	crolla	 la	barriera	
tra	 privato	 e	 pubblico,	 non	 crolla	
anche	la	barriera	che	ci	protegge	dai	
totalitarismi?	 Il	 romanzo	 diventa	
una	storia	di	suspense	e	un’indagine	
sulla	questione	della	privacy	e	della	
democrazia.		

Jennifer Egan
La fortezza
Minimum	fax
302	pp	-	18,00	€

Jennifer	 Egan	 è	 una	 scrittrice	
d i ff ic i le 	 da 	 e t ichet tare , 	 che	
riesce	 a	 trattare	 e	manipolare	 il	
testo	 consegnandoci	 personaggi	
assolutamente	 convincenti.	 In	
questo	 classico	 romanzo	 “gotico”,	
ambientato	 in	 un	 austero	 castello	
medioevale	 dell’Europa	Centrale,	
mescola	atmosfere	da	ghost	story	a	
colpi	di	scena	a	suspense,	in	un	gioco	
letterario	 di	 mistero,	 paranoia	 e	
spaesamento,	sospeso	tra	il	reale	e	il	
virtuale	della	società	contemporanea.	
Cosa	 ci	 fa	 Danny,	 newyorkese	
drogato	di	internet	in	quel	castello?	
Perché	 il	 cugino	 lo	 ha	 invitato?
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NARRATIVA EUROPEA

Jérome Ferrari
Un dio un animale
E/O
117	pp	-	13,00	€

La	storia	di	un	ragazzo	nato	e	cresciuto	
nell’entroterra	della	Corsica	in	un	paese	
che	offre	pochi	svaghi:	l’amicizia	con	
Jean-Do	 e	 le	 estati	 passate	 tra	 i	 baci	
appassionati	 di	Magali.	Arruolatosi	
nell’esercito,	 al	 termine	dei	 due	 anni	
di	servizio	militare	ritorna	al	suo	paese	
natio.	Ma	è	profondamente	cambiato,	
e	 non	 riconosce	 più	 il	 suo	 ambiente:	
inizierà	per	lui	un	tunnel	di	noia,	rabbia	
e	droga.	Magali	è	un’affermata	donna	
in	carriera,	esempio	tra	i	suoi	colleghi	
di	 efficienza	 e	 professionalità;	 ma	
quella	che	conduce	è	una	vita	finta	e	
senza	 emozioni.	 I	 due	 finiranno	 per	
ritrovarsi,	 ma	 il	 destino	 crudele	 è	
sempre	in	agguato.

Haddad Hubert
Il Pittore di ventagli
Ponte	alle	Grazie
158	pp	-	13,90	€

L’autore	 ci	 conduce	 nell’armonia	
dell’arte	 giapponese	 e	 della	 poesia	
haiku,	raccontandoci	le	memorie	di	un	
pittore	di	ventagli,	Matabei	Reien,	la	
cui	vita	è	stata	sconvolta	dall’uccisione	
accidentale	di	 una	 ragazza.	Lacerato	
dal	 rimorso,	 il	 pittore	 si	 rifugia	
nella	 pace	 della	 pensione	 di	 una	 ex	
prostituta.	Lì	scopre	un	meraviglioso	
giardino,	curato	dal	maestro	Osaki	un	
anziano	giardiniere.	Tra	i	due	s’instaura	
una	 forte	 amicizia:	 la	 solitudine	 del	
giardiniere	è	alleviata	dalla	presenza	
del	 pittore,	mentre	 il	 suo	 rimorso	 si	
attenua	grazie	alle	lunghe	passeggiate	
e	 alla	 contemplazione	 del	 giardino.	

 Meraviglia dello stare bene
 quando le formiche mentali
 non partoriscono altre formiche
 e si sta leggeri come capre sulla rupe
 della gioia.

                                         Mariangela Gualtieri

Jean Echenoz
‘14
Adelphi
110	pp	-	14,00	€

Ci	voleva	un	poeta	come	Echenoz	per	
raccontare	magistralmente	la	prima	
guerra	mondiale.	L’autore	riesce	in	
poche	 pagine,	 con	 un	 linguaggio	
semplice	 e	 conciso,	 attraverso	
pochi	 personaggi,	 a	 descrivere	
perfettamente	 il	 macello	 delle	
trincee,	 il	 disagio	 e	 la	 confusione	
delle	retrovie,	l’attesa	del	villaggio	
dove	 sono	 rimasti	 vecchi,	 donne	
e	 bambini.	Attraverso	 lo	 sguardo	
candido	 e	 attonito	 del	 semplice	
Anthime,	capace	di	adattarsi	a	tutte	
le	situazioni,	lo	scrittore	ci	mostra	
la	 tragedia	 che	 cento	 anni	 fa	 ha	
cambiato	la	nostra	storia.

Celine Minard
Per poco non ci
lascio le penne
66THAND2ND
245	pp	-	18,00	€

La	Minard	rivive	il	mito	del	West	
e	costruisce	una	storia	che	ribalta	i	
cliché	e	gli	archetipi	dell’America	
delle	 origini.	 Una	 carovana	 di	
personaggi	singolari	viaggia	nelle	
sconfinate	 praterie,	 alla	 ricerca	
di	 una	 terra:	 accanto	 alla	 vecchia	
moribonda	ci	sono	i	figli,	il	nipote	
Josh	e	la	misteriosa	ragazzina	Xiao	
Niù.	E	poi	ci	sono	Zebulon,	uomo	
in	 fuga	 carico	 di	 soldi,	 l’indiana	
Acqua-che-scorre-nella	 pianura,	
rimasta	sola	senza	famiglia,	e	altri	
personaggi	 che	 arricchiscono	 e	
compongono	 un	mosaico	 denso	
di	 storie,	 di	 uomini	 e	 di	 praterie	
sconfinate.

FranciaFrancia

FranciaFrancia



Inverno 2014 - 2015

LIBRERIA VOLARE7

Frank Schatzing
Breaking News
Nord
996	pp	-	22,00	€

Il	 protagonista	 di	 questo	 nuovo	
romanzo	di	Schatzing	è	un	giornalista	
disposto	 a	 tutto	 pur	 di	 fare	 uno	
scoop.	Come	 in	Afghanistan,	 nel	
2008,	dove	un	blitz	per	la	liberazione	
di	tre	ostaggi	occidentali	sequestrati	
dai	Talebani	fallisce	anche	per	colpa	
sua.	Dopo	tre	anni	ritroviamo	Hagen	
in	Medio	Oriente,	 dove	 spera	 di	
riscattarsi	con	una	inchiesta	bomba	
sul	 governo	 israeliano.	 Si	 troverà	
invischiato	 in	 una	nuova	 scottante	
avventura	 che	metterà	 in	 pericolo,	
oltre	 alla	 propria,	molte	 altre	 vite,	
perché	 la	 verità	 che	 potrebbe	
scoprire	 si	 nasconde	 nel	 passato	
della	storia	di	Israele	e	sono	in	tanti	
a	non	volere	che	questo	accada.	

Rafik Schami
La bambola che 
imparò ad amare
Garzanti
162	pp	-		16,60	€

Rafik	Schami	ci	racconta	una	favola	
per	 grandi	 e	 piccini,	 ricordandoci	
d i 	 non	 diment icare 	 la 	 magia	
dell’infanzia.	 Protagoniste	 sono	
la	 piccola	Nina	 e	 la	 sua	 bambola	
Minimè,	 il	 loro	 rapporto	 e	 la	 loro	
amicizia.	 Si	 perchè	Minimè	 ha	 il	
dono	 della	 parola.	 	E	 quando	Nina	
viene	ricoverata	in	ospedale,	Minimè	
si	preoccupa	 tanto	per	 la	 sua	amica	
da	desiderare	di	avere	un	cuore	vero	
per	farle	capire	quanto	le	vuole	bene.

Ingrid Noll
Tutto solo per me
Astoria	 	
236	pp	-	16,00	€

Sola	 da	 sempre,	 la	 cinquantenne	
Rosemarie	vive	una	vita	regolata	dal	
suo	maniacale	 ordine	 per	 le	 cose,	
per	 i	 sentimenti	 e	 non	 si	 concede	
distrazioni	o	piaceri.	Quando	incontra	
Witold,	 però,	 si	 lascia	 travolgere	
dal	 desiderio	 e	 dalla	 passione	 e	
si	 scopre	 capace	 di	 tutto	 pur	 di	
conquistarlo,	 anche	di	 uccidere.	La	
discesa	 agli	 inferi	 è	 lucidamente	
progettata,	 ogni	 ostacolo	 rimosso	
senza	possibilità	di	recupero	fino	ad	
un	finale	sorprendente.	

Milena Jesenskà
In cerca della 
terra di nessuno
Castelvecchi
89	pp	-	12,00	€

L’autrice	 è	 la	Milena	 “amica	 di	
Kafka”,	 con	 cui	 ebbe	 un’intensa	
relazione	 epistolare:	 arrestata	
nel	 1939	 dalla	 gestapo,	morì	 a	
Ravensbruck	nel	1944.	Gli	scritti	
qui	 raccolti	 narrano	 il	 periodo	
tra	 l’Anschluss	 e	 l’invasione	
della	 Cecoslovacchia	 da	 parte	
delle	 truppe	naziste.	Accanto	alla	
cronaca	 degli	 eventi,	 c’è	 spazio	
per	 la	 vita	 delle	 persone	 comuni	
e	 le	 vicende	 quotidiane	 che	 non	
vengono	mai	raccontate	da	quella	
che	è	di	solito	chiamata	la	Grande	
Storia.	Gli	articoli	sono	stati	scritti	
tra	il	1938	e	il	1939	e	presentano	
tagli	dovuti	alla	censura.

Katja Petrowskaja
Forse Esther
Adelphi
241	pp	-	18,00	€

Un	grande	romanzo	che	è	un	viaggio	a	
ritroso	nella	storia	di	un	Novecento	sul	
quale	incombono	la	svastica,	la	stella	
gialla	 e	 la	 stella	 rossa,	 sulle	 tracce	
della	 famiglia	 dispersa	 tra	 Polonia,	
Russia	 e	Austria.	 Un	 intreccio	 di	
personaggi,	culture	e	lingue,	yiddish,	
polacco,	 ucraino,	 ebraico,	 russo,	
tedesco:	un	variegato	paesaggio	di	città	
della	 vecchia	Europa,	Kiev,	Mosca,	
Varsavia,	Berlino	e	poi	i	ghetti,	i	lager,	
i	gulag.	Ricostruendo	una	genealogia	
complessa	 e	 ramificata,	 risorgono	
mondi	 scomparsi,	 cancellati,	 una	
ricchezza	persa	per	sempre.

Scrittrice	nata	in	Ucraina	nel	1949	da	
genitori	insegnanti	nelle	zone	rurali,	
è	 stata	 cronista	 fortemente	 critica	
verso	 il	 suo	 governo.	Costretta	 per	
vari	anni	all’esilio,	è	tornata	a	Minsk,	
dove	 ora	 vive.	Attraverso	 questo	
libro	fa	raccontare	a	donne	e	uomini,	
protagonisti,	 vittime	 e	 carnefici,	 il	
dramma	 corale	 che	 ha	 squassato	 la	
storia	dell’Urss	e	della	Russia	negli	
ultimi	ottant’anni,	la	nascita	e	il	crollo	
della	 grande	 utopia	 comunista,	 la	
svolta	 tutt’ora	 in	 atto	 della	Nuova	
Russia,	con	 la	 società	sovietica	che	
stenta	 ad	 adattarsi	 a	 un	 tempo di 
seconda mano.

Svetlana Aleksievic
Tempo di 
seconda mano
Bompiani
772	pp	-	24,00	€

Germania Germania

GermaniaGermania

Germania/
Russia

Russia/
Bielorussia
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Elena Moya
La maestra
Feltrinelli	
458	pp	-	18,00	€

Nel	 piccolo	 paese	 sulle	montagne	
di	 Valençia,	 Morella,	 la	 vecchia	
scuola	sta	per	essere	ceduta:	i	progetti	
di	 speculazione	 edilizia	 vogliono	
trasformarla	in	un	centro	commerciale	
o	 peggio	 ancora	 in	 un	 casinò.	 Il	
professor	 Charles	Winglesworth,	
dell’Eton	College	di	Londra	ha	anche	
lui	 un	 progetto	 sulla	 vecchia	 scuola	
e	 Valli,	 l’anziana	 maestra	 dovrà	
scegliere,	 perché	Morella	 è	 il	 suo	
paese.	Lei	 ha	 sempre	 creduto	 in	 una	
scuola	libera	e	egualitaria,	non	ha	mai	
accettato	 l’idea	 che	 questa	 potesse	
essere	privata,	costosa,	e	classista	come	
l’Eton	che	ancora	oggi,	siamo	nel	2008,	
è	una	scuola	riservata	ai	maschi.	

Russia Scandinavia

Olanda Olanda

Spagna Spagna

Gogol’-
Dostoevskij-
Tolstoj
Tre matti
Marcos	y	Marcos
154	pp	-	12,00	€

Tre	racconti	sullo	stesso	tema,	o	meglio	
con	lo	stesso	personaggio,	il	matto,	dei	
tre	 grandi	 scrittori	 russi,	 raccolti	 da	
Paolo	Nori,	 che	 così	 introduce:	 “Una 
cosa bellissima, per me, di questi tre 
signori, poi ognuno nelle cose ci trova 
quel che gli pare, e per me, una cosa 
bellissima è il fatto che questi signori, il 
matto di Gogol’, quello di Dostoevskij e 
quello di Tolstoj non contano niente, non 
hanno nessuna influenza e ogni tanto è 
un sollievo, avere a che fare con della 
gente del genere”.	

Selma Lagerlof
La leggenda della 
rosa di Natale
Iperborea
128	pp	-	14,50	€

la	 Svezia	 delle	 fiabe	 rivive	 in	 questi	
racconti,	quella	dei	miti	e	delle	leggende,	
delle	storie	tramandate	al	lume		di	candela	
nelle	 lunghe	 notti	 nordiche.	 Lo	 sfondo	
fantastico	 serve	 anche	 a	 raccontare	 i	
desideri,	 le	 passioni,	 le	 grandi	 domande	
morali	 che	 attraversano	 l’animo	umano:	
ecco	una	foresta	innevata	che	si	trasforma	
a	 Natale	 in	 un	meraviglioso	 giardino,	
montagne	che	rivelano	miniere	d’argento,	
anime	 perdute	 che	 penano	 tra	 i	 ghiacci	
eterni,	ma	anche	un	violinista	presuntuoso	
che	 impara	 l’umiltà	 dalla	musica	 di	 un	
ruscello,	un	fiore	che	nasce	nel	buio	inverno.

Jan Brokken
Anime baltiche
Iperborea
482	pp	-	19,50	€

Un	 viaggio	 letterario, 	 storico	
e	 culturale	 nei	 Paesi	 Baltici,	 alla	
scoperta	di	quelle	che	sono	state	tra	
le	 più	 influenti	 culture	 europee,	 di	
matrice	per	lo	più	ebraica,	a	cavallo	
tra	 otto	 e	 novecento,	 poi	 distrutte	
dalla	guerra	nazista	e	dalla	successiva	
occupazione	 sovietica.	 Il	 racconto	
alterna	 personaggi	 noti	 (Romain	
Gary,	Mark	Rothko,	Hannah	Arendt,	
Gidon	Kremer	tra	gli	altri)	e	persone	
comuni,	 incrociando	 le	 loro	 vite	 e	
scoprendo	la	vitalità	di	una	 terra	da	
sempre	 invasa	 e	 contesa,	 dove	 la	
violenza	della	storia	è	stata	combattuta	
con	 l’arte,	 la	 poesia	 e	 la	musica.

Tommy Wieringa
Questi sono i nomi
Iperborea
326	pp	-	17,00	€

Sette	profughi	senza	nome	vagano	
nella	 steppa	 sconfinata	 dell’Asia	
centrale,	 non	 ricordano	da	quanto	
tempo	camminano,	sanno	solo	che	
devono	 andare	 verso	 occidente,	
divorati	 dalla	 fame	 e	 dalla	 fatica,	
verso	 la	 loro	Terra	Promessa.	Nel	
frattempo	a	Michailopoli,	 cadente	
città	 di	 frontiera,	 il	 commissario	
Pontus	Beg	 scopre	 da	 un	vecchio	
rabbino,	 ultimo	 ebreo	 rimasto	 in	
città,	le	sue	vere	radici,	che	tornano	
a	 dar	 un	 senso	 alla	 sua	 vita.	Una	
parabola	tragica	e	poetica	su	tutti	gli	
erranti	del	XXI	secolo,	un	romanzo	
sulla	paura,	la	ragione	e	la	speranza.

Ignacio Escolar
31 notti
Marcos	y	Marcos
151	pp	-	14,00	€

Il	 giornalista	 che	 ci	 racconta	 in	
prima	 persona	 31	 notti	 d’estate	 a	
Madrid	 ha	 un	 debole	 per	 le	 serate	
passate	 in	 discoteca.	Peccato	 che	 la	
discoteca	Premium	non	sia	il	posto	più	
tranquillo,	con	un	buttafuori	polacco	
di	2	metri	come	Alex	e	un	agente	di	
polizia	di	nome	Velasco,	pieno	di	soldi	
e	molto	poco	raccomandabile.	E	poi	
ci	sono	la	malavita	sudamericana,	con	
le	bande	di	messicani	e	colombiani	in	
lotta	per	il	controllo	del	narcotraffico,	
e	 una	 inquietante	 stanza	 rivestita	 di	
teli	di	plastica	con	un	bidone	di	acido	
solforico	in	mezzo…
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NARRATIVA DA ALTRI MONDI

Dici “diverso”
E io “uguale”.
Due opposti che pure non si oppongono.
A ben guardare:
è il tono della voce,
un’esitazione imprevista,
una pausa di troppo.

È la rettifica sulla pausa del pensiero.
A ben guardare è quella pausa che cambia le cose…
Non sempre quel che dici racconta quel che pensi,
ci sono stagioni ingannevoli nel corso del tempo. 
  
                                                           
    Marcello Fois

Israele Israele

Sri	LankaIran

Selma Lagerlof
La leggenda della 
rosa di Natale
Iperborea
128	pp	-	14,50	€

Amos Oz
Giuda
Feltrinelli
327	pp	-	18,00	€

Alla	fine	del	 1959	Shemuel	Asch	
rinuncia	 ai	 suoi	 studi	 e	 decide	 di	
accettare	un	modesto	stipendio	per	
tenere	 compagnia	 ad	 un	 anziano	
disabile,	Gershom	Wald,	che	abita	
una	 grande	 casa	 insieme	 ad	 una	
misteriosa	 giovane	 donna,	Atalia	
Abravanel.	Ma	chi	sono	veramente	
questi	personaggi?	Quali	storie	sono	
racchiuse	tra	quelle	mura?	Shemuel	
forse	troverà	la	risposta	nel	concetto	
del	tradimento	di	Giuda	che	si	trova	
nei	 vangeli	 gnostici.	 Il	 libro	 è	 da	
leggere	 anche,	 e	 soprattutto,	 per	
l’alta	qualità	di	scrittura	che	Amos	
Oz	dimostra	di	avere.	

David Grossman
Applausi a 
scena vuota
Mondadori
176	pp	-	18,50	€

Dova’le	è	sul	palco	di	una	cittadina	
e	 tra	 il	 pubblico	 c’è	 l’onorevole	
giudice	 Avishai	 Lazar,	 amico	
d’infanzia	 di	 Dova’le,	 e	 da	 lui	
invitato	ad	assistere	alla	 recita.	Lo	
spettacolo	parte	con	ironia	e	scherno,	
fa	ridere	il	pubblico,	ma	un	po’	per	
volta	l’attore	si	mette	a	nudo,	offre	
quello	 che	 ha,	 lo	 spettacolo	 della	
sua	storia,	di	un	bambino	macilento	
che	camminava	sulle	mani,	incapace	
di	 camminare	 diritto,	 oppresso	
da	 quello	 che	 era	 successo	 in	 una	
giornata	 lontana.	Un	 ragazzino	 di	
cinquantasette	anni	che	si	riflette	in	
un	vecchio	di	quattordici.

Goli Taraghi
La signora melograno
Calabuig
269	pp	-	14,00	€

Sette	racconti	scritti	in	persiano	
dall’autrice,	ambientati	in	Iran,	
a	Parigi	o	in	aeroporto,	luogo	di	
passaggio	da	un	esilio	all’altro.	
L’infanzia	nell’Iran	prima	della	
rivoluzione,	 la	 fuga	a	Parigi,	 i	
ritorni	 in	una	Teheran	diversa,	
ma	 sempre	 piena	 di	 incanti.	
L’avventura	della	lontananza	di	
donne	e	uomini	spesso	spaesati,	
curiosi,	ma	mai	sconfitti,	oramai	
stranieri	 al	 paese	 dei	 ricordi	 e	
comunque	 estranei	 al	 nuovo	
mondo,	 alla	 nuova	 lingua.	La	
salvezza	 sta	 nello	 sguardo,	
capace	di	afferrare	un	paesaggio	
umano	fatto	di	storie	e	persone.

Sonali 
Deraniyagala
Onda
Neri	Pozza
207	pp	-	17,00	€

L’autrice	 nata	 a	 Colombo,	 viveva	 a	
Londra	con	la	famiglia.	Tornata	in	Sri	
Lanka	per	una	vacanza,	nello	tsunami	
del	dicembre	2004	ha	perso	il	marito	e	i	
due	figli,	travolti	dall’onda	devastatrice.	
Questa	è	la	storia	di	una	donna	che	ha	
perduto	 tutto	 in	quel	 terribile	disastro	
naturale,	 una	 cronaca	 commovente	 di	
un	 dolore	 immenso	 e	 il	 racconto	 del	
ritorno	 alla	 vita	 di	 una	 sopravvissuta.	
Una	vita	sospesa	tra	questa	e	l’altra,	tra	
la	realtà	dell’oggi	senza	tempo	e	quella	
che	sarebbe	stata,	senza	riuscire	mai	a	
pronunciare	le	parole	“sono	tutti	morti”.	
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Hwang Sun-Mi
La gallina che 
sognava di volare
Bompiani
142	pp	-	11,00	€

La	 protagonista	 di	 questo	 romanzo	
è	 Gemma,	 una	 gallina	 che	 ha	 un	
sogno:	 covare	 un	 uovo	 e	 dare	 alla	
luce	un	pulcino.	Proprio	lei	che	vede	
scivolare	via	ogni	giorno	le	sue	uova	
tra	 le	mani	 del	 fattore.	Un	 giorno	
riesce	 finalmente	 a	 scappare:	 dopo	
aver	 vissuto	 una	 vita	 dentro	 una	
gabbia,	che	le	ha	succhiato	via	la	forza	
vitale,	e	aver	sognato	ogni	giorno	di	
correre	per	l’aia	seguita	dai	pulcini,	
si	ritroverà	ad	affrontare	le	difficoltà	
della	 libertà	 e	 un’affamata	 donnola	
sempre	in	agguato,	covando	un	grosso	
e	strano	uovo	azzurro.

Corea Corea

GiapponeMalesia

Cina Cina

Blaine Harden
Fuga dal campo 14
Codice	edizioni
290	pp	-	16,90	€

Shin	Dong-hyuk	è	nato	nel	1982	in	
un	campo	di	prigionia	nordcoreano,	
dove	la	sua	famiglia	è	rinchiusa	da	
anni.	Non	 sa	 che	 esiste	 il	mondo	
esterno	 ed	 è	 a	 tutti	 gli	 effetti	 uno	
schiavo.	Solo	a	ventitré	anni	riesce	
a	fuggire	e,	 in	modo	rocambolesco	
e	 fortunato,	 ad	 arrivare	 a	 piedi	 in	
Cina	e	poi	da	lì	in	America:	questa	è	
la	sua	storia.	Ora	vive	a	Seul,	dove	
cerca	di	ricostruirsi	una	vita	da	uomo	
libero,	 dopo	 aver	 visto	 da	 giovane	
nel	campo	14	uccidere	la	madre	e	il	
fratello	ed	essere	stato	torturato	con	il	
padre.	“Affrontare	la	realtà	è	l’unico	
modo	per	andare	avanti”.

Shih-Li Kow
La somma delle 
nostre follie
Metropoli	d’Asia
262	pp	-	14,50	€

L’autrice	 è	 nata	 a	Kuala	Lumpur	
nel	 1968.	 Questo	 romanzo	 è	
ambientato	nella	capitale	e	a	Lubok	
Sayong,	cittadina	immaginaria	della	
penisola	 del	Perak	 in	Malesia.	Le	
voci	 di	Auyong,	 ex	 direttore	 di	
supermercato,	 di	 Mami	 Beevi,	
un’anziana	 lunatica	 e	 stravagante	
e	di	Mary	Anne,	ragazzina	testarda	
sopravvissuta	 ad	 un	 incidente,	 si	
alternano	nel	narrare	le	loro	storie	
e	 quelle	 di	 vari	 personaggi	 del	
villaggio	 tra	 leggende	 ancestrali,	
fatti	 di	 cronaca,	 turisti	 in	 cerca	
di	 emozioni	 e	 ONG	 inutili	 e	
fastidiose,	pesci	assassini	ed	eventi	
paranormali.	

Mitsuyo Kakuta
La cicala 
dell’ottavo giorno
Neri	Pozza
398	pp	-	18,00	€

Un	libro	che	parla	di	solitudine	e	
di	 dilemmi	 esistenziali,	 di	 scelte	
coraggiose	 e	 di	 imperdonabili	
infamie.	 Kiwako	 si	 lega	 in	 un	
rapporto	 senza	 ritegno	 con	 un	
collega	Takehiro,	 che	 è	 sposato.	
Dopo	un	 tremendo	 aborto	 e	 aver	
assistito	alla	nascita	della	figlia	di	
Takehiro	e	di	sua	moglie,	compie	
qualcosa	 di	 inimmaginabile,	
rapisce	 la	 loro	figlia	 	 di	 sei	mesi	
e	 fugge.	 Fatte	 perdere	 le	 proprie	
tracce	alla	polizia,	si	rifugia	in	una	
comunità	tra	le	montagne	chiamata	
“la	casa	degli	angeli”	i	cui	abitanti,	
tutti	donne,	vivono	nutrendosi	dei	
frutti	della	terra.	

Bi Feiyu
Le tre sorelle
Sellerio
354	pp	-	16,00	€

In	 un	 villaggio	 della	 profonda	Cina	
rurale,	 i	 coniugi	Wang	 hanno	 avuto	
sette	 figlie.	 Tre	 di	 queste	 sono	 le	
protagoniste	 del	 romanzo.	Yumi,	 la	
maggiore,	costretta	a	sposarsi	con	un	
uomo	anziano,Yuxiu,	giovane	e	bella,	
ma	 con	 una	 reputazione	 rovinata	
da	 fattacci	del	 passato,	 e	Yuyang,	 la	
più	 piccola,	 trasferitasi	 a	 Pechino	
per	 studiare,	 che	 deve	 affrontare	 le	
ingiustizie	 e	 le	 discriminazioni	 cui	
vanno	 incontro	 le	 donne.	 Il	 tutto	 è	
scandito	 dai	 proverbi	 di	Mao,	 dalla	
vita	lenta	del	villaggio	e	dalla	frenesia	
della	metropoli	nell’	“infinito	oceano	
di	 persone”	 che	 è	 la	 Cina	 di	 oggi.	

Mo Yan
Le canzoni dell’aglio
Einaudi
361	pp	-	22,00	€

L’autore	ha	vinto	il	premio	Nobel	nel	
2012,	ma	questo	libro	è	stato	scritto	nel	
1988	e	ci	racconta	fatti	accaduti	l’anno	
prima,	 durante	 la	 demaoizzazione	
voluta	 da	Deng	Xiaoping.	Costretti	
a	 coltivare	 esclusivamente	 aglio	 da	
una	 stolta	 pianificazione	 agricola,	
ridotti	 alla	 fame	 dalla	 corruzione	
dei	 funzionari	 di	 partito,	 i	 contadini	
di	Tiantang	 (paradiso	 in	 cinese)	 si	
ribellano.	Tra	 di	 loro	 ci	 sono	 anche	
Gao	ma	 e	 Jinju,	 che	 si	 amano,	ma	
devono	lottare	contro	antiche	usanze	
come	 il	matrimonio	 combinato.	 La	
repressione	 sarà	 la	 logica	 e	 feroce	
scelta	del	Partito.	
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Chimananda 
Ngozi Adichie
Americanah
Einaudi
458	pp	-	21,00	€

Ifemelu	 è	 stufa	 della	 sua	 vita	 in	
Nigeria.	Parte	grazie	a	una	borsa	di	
studio	e	si	ricostruisce	una	vita	negli	
Stati	Uniti,	 un	 paese	 ossessionato	
dalla	 razza	 e	 dalle	 gradazioni	 di	
colore.	 Lì	 Ifemelu	 scoprirà	 per	
la	 prima	 volta	 di	 essere	 nera.	Un	
blog	 che	 inizia	 a	 scrivere	 per	
riflettere	sulla	sua	nuova	esperienza	
riscuote	 un	 grande	 successo.	 Le	
cose	 sembrano	 andare	 per	 il	 verso	
giusto	ma	 Ifemelu	 non	 si	 sente	 a	
casa,	 un’insoddisfazione	 crescente	
la	 pervade.	Un	vecchio	 amore	mai	
sanato	 è	 la	 molla	 per	 tornare	 in	
Nigeria.	È	un	 romanzo	di	 andate	 e	
ritorni,	divertente	e	commovente.

Nigeria

EgittoEgitto

Argentina

PerùMessico

Mo Yan
Le canzoni dell’aglio
Einaudi
361	pp	-	22,00	€

Ala al-Aswani
Cairo 
Automobile Club
Feltrinelli
488	pp	-	19,00	€

L’autore	di	Palazzo Yacoubian	riprende	
i	 temi	 popolari	 e	 indica	 l’unica	 via	
giusta	per	il	suo	Egitto,	la	costruzione	
di	una	democrazia.	Alla	fine	degli	anni	
quaranta,	sotto	le	pale	dei	ventilatori	
del	Cairo	Automobile	Club,	 l’Egitto	
dei	pascià	e	dei	monarchi	amoreggia	
con	 aristocratici	 e	 diplomatici,	 basta	
che	siano	europei:	regolarmente	il	re	
onora	 con	 la	 sua	 presenza	 il	 tavolo	
del	poker,	mentre	schiere	di	servitori	
si	affannano	a	soddisfare	le	esigenze	
dei	 signori.	 L’Egitto	 gattopardesco	
rivela	tutta	l’arroganza	dei	padroni	e	
la	miseria	dei	reietti.	

Muhammad 
al-Busati
Fame
E/O
127	pp	-	12,50	€

Siamo	 nelle	 campagne	 dell’Egitto	
nel 	 del ta 	 del 	 Ni lo 	 dove	 regna	
l ’emarginazione 	 socia le 	 e 	 una	
condizione	di	povertà	estrema.	Sakina,	
Zaghlul	e	i	loro	due	figli	lottano	come	
possono	contro	la	fame,	quando	in	casa	
non	c’è	più	niente	da	mangiare,	fanno	il	
giro	delle	vicine	per	chiedere	un	po’	di	
pane	che	restituiranno	appena	possibile.	
La	mastaba,	 la	 panca	 addossata	 alla	
parete,	 diventa	 il	 centro	 della	 loro	
vita,	 in	 attesa	 che	 qualcosa	 succeda:	
malgrado	 la	 fame	 e	 il	 lavoro	 più	 che	
saltuario,	la	loro	è	comunque	una	vita	
piena	 di	 consapevolezza	 e	 dignità.

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

Scrittore	 nato	 in	Argentina	 e	
morto	pochi	anni	fa	a	Parigi,	Saer	
costruisce	un	noir	dove	la	detective	
story	 non	 esiste.	 Due	 storie	 si	
intrecciano	tra	loro:	in	una	Parigi	
invernale	un	serial	killer	 in	nove	
mesi	uccide	ventisette	vecchiette	
che	gli	aprono	spontaneamente	la	
porta	e	gli	servono	cena	prima	di	
essere	 uccise,	 e,	 parallelamente,	
Pichon,	rientrato	a	Buenos	Aires,	
racconta	 questo	 intrigo	 agli	
amici	 che	 lo	 coinvolgono	 nel	
misterioso	 caso	 di	 un	 romanzo	
anonimo,	 ritrovato	 tra	 le	carte	di	
uno	scrittore.

Maria Venegas
La figlia 
del fuorilegge
Bollati	Boringhieri
373	pp	-	18,00	€

Josè,	ricercato	dalla	polizia	di	Chicago,	
abbandona	 la	 famiglia	 e	 i	 sette	 figli	
per	 scappare	 in	Messico.	 La	 figlia	
Maria,	 qualche	 anno	 dopo,	 avvisata	
dalla	 sorella	 che	 il	 padre	 è	 caduto	
in	 un’imboscata,	 scopre	 che	 l’odio	
confuso	 che	 nutre	 per	 il	 padre	 si	
traduce	 in	 curiosità	 di	 sapere	 quali	
siano	le	ragioni	della	rabbia	paterna.	
Parte	per	il	Messico,	un	paese	in	cui	
la	violenza	ha	 radici	 antiche	e	viene	
di	solito	rappresentato	come	l’ultimo	
Far	West	dove	 la	 legge	è	 impotente.	
Un	lento	riavvicinamento	tra	una	figlia	
cresciuta	 in	America	 e	 un	padre	 che	
incarna	il	Messico	di	oggi.	

Eduardo 
Gonzalez Viana
La ballata di Dante
Baldini	&	Castoldi
389	pp	-	18,00	€

Dante	 è	 un	 timido	 e	 analfabeta	
messicano,	emigrato	in	Oregon.	Persa	
la	moglie,	vive	con	la	figlia	Emmita,	
senza	 pronunciare	 una	 parola	 di	
inglese	e	 senza	documenti	 in	 regola.	
Quando	la	figlia	compie	quindici	anni,	
organizza	un	ricevimento	per	celebrare	
il	 suo	 debutto	 in	 società:	 durante	
la	 festa	 un	 gruppo	 di	 motociclisti	
irrompe	 e	Emmita	 fugge	 sulla	moto	
del	capobanda.	In	una	lettera,	la	figlia	
dissuade	 il	 padre	 dal	 cercarla,	ma	
Dante	non	si	arrende	e,	in	compagnia	
di	un	asino	zoppo,	parte	per	un	lungo	
viaggio	sulle	sue	tracce.
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#ALTROCHEAMAZON
In	compagnia	di	altre	librerie	indipendenti	e	appassionate	abbiamo	lanciato	un	nuovo	hashtag	
sui	social	network,	#altrocheamazon,		con	l’obiettivo	di	segnalare	tutto	quello	che	potete	trovare	
da	noi	e	non	in	un	negozio	online,	tutto	quello	che	ci	rende	diversi	e	nel	nostro	piccolo	unici.	

Ci	sentiamo	#altrocheamazon	quando	organizziamo	le	serate	di	LETTURA	AD	ALTA	VOCE,	
quando	pubblichiamo	il	nostro	giornalino	di	consigli	di	lettura	VOLA	CHI	LEGGE,	quando	
chiacchieriamo	e	scambiamo	opinioni	con	voi,	quando	ospitiamo	autori	interessanti	e	
dibattiti	importanti,	quando	ci	regalate	un	po’	del	vostro	tempo	libero,	quando	riusciamo	a	
trovare	quel	libro	di	cui	ricordavate	solo	la	copertina	o	il	romanzo	che	cercavate	da	tempo,	
quando	sforniamo	una	delle	nostre	torte	e	ve	la	serviamo	con	una	tazza	di	tè,	quando	leggete	
tranquillamente	un	libro	sorseggiando	un	caffè	o	un	cappuccino	con	un	buon	muffin	alla	frutta.

PERCHÈ CI SONO COSE CHE ACCADONO SOLO IN LIBRERIA

Insieme	a	noi	sui	social	network	ci	sono	anche:
LIBRERIA	ALFABETA	-	Lugo	(Ra)	-	www.libreriaalfabeta.it
LIBRERIA	ALL’ARCO	(ideatori	dell’iniziativa)	-	Reggio	Emilia	-	www.libreriallarco.it
LIBRERIA	BINARIO	ZERO-	San	Severino	Marche	-	www.binariozero.it
LIBRERIA	DEL	CORSO	-	Guastalla	(Re)		www.libreriadelcorsoblog.com
LIBRERIA	GALLA	-	Vicenza	-	www.galla1880.com
LIBRERIA	GIRALIBRI	-	Argenta	(Fe)	-	www.facebook.com/Giralibri
LIBRERIA	L’INDIPENDENTE	-	Colorno	(Pa)-	www.libreriaindipendente.it
LIBRERIA	PONTE	SULLA	DORA	-	Torino	-		www.ilpontesulladora.it	
LIBRERIA	RINASCITA	-	Ascoli	Piceno	-	www.rinascita.it
LIBRERIA	RINASCITA	-	Empoli	-	www.libreriarinascita.it
LIBRERIA	RINASCITA	-	Sesto	Fiorentino	-	www.rinascitasesto.it
LIBRERIA	TRAME	-	Bologna	-	www.libreriatrame.com

FATECI SAPERE COS’È DI NOI CHE VI FA PENSARE 
“ALTRO CHE AMAZON”!
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I CONSIGLI DI LETTURA PER NATALE DALLE ALTRE LIBRERIE 
#ALTROCHEAMAZON

NARRATIVA
Jean	Echenoz,	’14,	Adelphi	-	LIBRERIA	ALFABETA

Pierre	Boileau	e	Thomas	Narcejac	,	I	diabolici,	Adelphi	-	LIBRERIA	ALL’ARCO
Karl	Ove	Knausgard,	La	morte	del	padre,	Feltrinelli	-	LIBRERIA	BINARIO	ZERO
Ermanno	Rea,	Il	sorriso	di	Don	Giovanni,	Feltrinelli		LIBRERIA	DEL	CORSO

Wulf	Dorn,	Phobia,	Corbaccio	-	LIBRERIA	GALLA
Jennifer	Egan	-	La	fortezza	-	Minimum	Fax	-	LIBRERIA	GIRALIBRI

AA.VV.	Figuracce	,	Einaudi	-	LIBRERIA	L’INDIPENDENTE
Luca	Ragagnin,	Arcano	21,	Del	Vecchio	-	LIBRERIA	PONTE	SULLA	DORA
Jo	Baker,	Longbourn	House	Einaudi	-	LIBRERIA	RINASCITA	-	Ascoli	Piceno

Paolo	Nori,	Siamo	buoni	se	siamo	buoni,		Marcos	y	Marcos	-	LIBRERIA	RINASCITA	-	Empoli	
David	Foenkinos	,	Mi	è	passato	il	mal	di	schiena,	E/O	-	LIBRERIA	RINASCITA	-	Sesto	Fiorentino

Elena	Ferrante	,	La	quadrilogia	,	E/O	-	LIBRERIA	TRAME

SAGGISTICA
Matthew	Kneale,	Un	ateo	racconta	la	fede,	Dedalo	-	LIBRERIA	ALFABETA
Massimo	Montanari,	I	racconti	della	tavola,	Laterza-	LIBRERIA	ALL’ARCO

Enzo	Beretta,	Favole	alla	sbarra,	Ultra	edizioni	2014-	LIBRERIA	BINARIO	ZERO
Marisa	Bertani,	La	bellezza	è	di	tutti,	Esserci	-	LIBRERIA	DEL	CORSO

David	Quammen,	Spillover,	Adelphi-	LIBRERIA	GALLA
Blaine	Harden	-	Fuga	dal	Campo	14	-	Codice	Edizioni-	LIBRERIA	GIRALIBRI

David	Foster	Wallace,	Di	carne	e	di	nulla,	Einaudi-	LIBRERIA	L’INDIPENDENTE
Serena	Gaudino,	Antigone	a	Scampia,	Effigie	-	LIBRERIA	PONTE	SULLA	DORA

Giorgio	Vallortigara,	Nicla	Panciera,	Cervelli	che	contano,	Adelphi-	LIBRERIA	RINASCITA	-	Ascoli	Piceno
Pietro	Leveratto,	Con	la	musica	-	note	e	storie	per	la	vita	quotidiana,		Sellerio	-	LIBRERIA	RINASCITA	-	Empoli

Mariana	Mazzuccato,	Lo	stato	innovatore,	Laterza	-	LIBRERIA	RINASCITA	-	Sesto	Fiorentino
Stefano	Rodotà,	Solidarietà,	Laterza-	LIBRERIA	TRAME

RAGAZZI
Veronique	Massenot	Elise	Mansot,	Viaggio	su	una	nuvola,	Jaca	Book	-	LIBRERIA	ALFABETA

Lucy	Letherland,	Grande	atlante	delle	avventure,	Electa	-	LIBRERIA	ALL’ARCO
Franco	Arminio	Simone	Massi,	Il	topo	sognatore	e	altri	animali	di	paese,	Rrose	Selavy	-	LIBRERIA	BINARIO	ZERO

Emma	Yarlett,	Ettore	e	il	buio,	La	Margherita	edizioni	-	LIBRERIA	DEL	CORSO
Nadine	Brun-Cosme,	Olivier	Tallec,	Lupo&Lupetto	la	fogliolina	che	non	cadeva	mai,	Clichy	-	LIBRERIA	GALLA

Ian	Falconer	-	Olivia	e	il	Natale	-	Nord-Sud	-	LIBRERIA	GIRALIBRI
Matteo	Razzini	e	Sonia	M.L.Possentini,	Esco	così	mi	perdo,	Edizioni	Corsare	-	LIBRERIA	L’INDIPENDENTE

Susan	Kreller,	Un	elefante	nella	stanza,	Il	Castoro	-	LIBRERIA	PONTE	SULLA	DORA
Ole	Könnecke,	Camillo	e	il	regalo	di	Natale,	Beisler	-	LIBRERIA	RINASCITA	-	Ascoli	Piceno

Laurent	Moreau,	La	mia	famiglia	selvaggia	,	Orecchio	acerbo	-	LIBRERIA	RINASCITA	-	Empoli
Palo	Luboslav,	Buon	Natale,	Bohem	-	LIBRERIA	RINASCITA	-	Sesto	Fiorentino

Shaun	Usher,	L’arte	delle	lettere,	Feltrinelli	-	LIBRERIA	TRAME
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GIALLI E NERI

Giancarlo 
De Cataldo 
Nell’ombra e 
nella luce
Einaudi
218	pp	-	14,00	€

Dopo	I traditori,	De	Cataldo	torna	ad	
ambientare	 la	 sua	 storia	 nel	 periodo	
risorgimentale	 e	 quale	 miglior	
palcoscenico	 se	 non	Torino.	 Siamo	
negli	anni	della	battaglia	di	Pastrengo,	
al	trono	c’è	Carlo	Alberto	e	Cavour	sta	
tessendo	 le	 sue	 trame	 politiche.	Un	
misterioso	personaggio,	avvolto	in	un	
lungo	mantello	e	con	il	volto	nascosto	
da	 una	maschera	 d’argento	 con	 un	
lungo	naso,	armato	di	un	coltellaccio,	
uccide	 brutalmente	 delle	 donne,	
seminando	il	panico.	Lo	chiamano	il	
“Diaul”.	 L’inchiesta	 è	 affidata	 a	 un	
aitante	 ufficiale	 dei	Carabinieri,	 che	
tra	 false	 piste	 e	 provvidenziali	 capri	
espiatori,	troverà	chi	si	nasconde	dietro	
la	maschera	dell’assassino.

Boileau - 
Narcejac
I diabolici
Adelphi
173	pp	-	16,00	€	

È	ricco	di	suspence	ed	è	un	gioiellino	
questo	 noir	 della	 prolifica	 coppia	
francese	 Boileau	 e	 Narcejac.	
Abbiamo	il	solito	triangolo:	marito,	
moglie	 e	 l’altra,	 una	 tranquilla	 e	
monotona	vita	piccolo	borghese	ed	il	
desiderio	di	evadere	da	tutto	questo.	
Viene	 pianificato	 l’omicidio	 della	
moglie	ma	 le	 cose	 si	 complicano.	
Sembra	 che	uno	 spettro	 perseguiti	
il	protagonista,	i	suoi	sensi	di	colpa	
aumentano,	 trasformandolo	 a	 sua	
volta	 in	 una	 vittima.	L’intreccio	 è	
perfetto,	 l’atmosfera	 sempre	 più	
cupa	e	 la	 tensione	aumenta	fino	al	
colpo	di	scena	finale.

Ingrid Astier
Omicidi sulla Senna
Bompiani
460	pp	-	19,00	€

In	 una	 fredda	 notte	 d’inverno	 la	
polizia	 fluviale	 di	 Parigi	 scopre,	
a	bordo	di	una	barca	abbandonata	
alla	 corrente,	 il	 cadavere	 di	 una	
giovane	 donna,	 avvolto	 in	modo	
artistico	 in	 un	 bianco	 lenzuolo.	
È	 l’inizio	di	una	serie	di	omicidi	
che	 hanno	 come	filo	 conduttore	
proprio	 la	Senna	e	 su	 cui	 indaga	
Jo	Desprez,	 capo	 della	 Polizia,	
con	 il	 suo	gruppo.	Quale	 legame	
unisce	i	vari	omicidi?	E	come	mai	
la	prima	vittima	aveva	il	biglietto	
da	visita	di	un	famoso	profumiere,	
amico	 di	Desprez?	Un’indagine	
complessa,	 condotta	 seguendo	
tanti	e	contradditori	indizi,	uniti	tra	
loro	dal	profumo	di	rosa.

Claudio Taglieri
L’ultima cena del 
Commissario Luciani
Piemme
407	pp	-	16,50	€

Luciani	 è	 un	poliziotto	 tutto	 ossa	 e	
grande	 intuito	 investigativo,	 a	 cui	
del	 cibo	 non	 importa	 quasi	 nulla.	
Per	 ragioni	 di	 servizio	 si	 trova	 a	
fare	 da	 angelo	 custode	 al	 critico	
gastronomico	e	chef		Dario	Dolci,	star	
di	un	famoso	programma	televisivo,	
minacciato	 di	 morte.	 E	 così,	 tra	
ristoranti	di	lusso,	assaggi,	retrogusti	
e	 prelibatezze	 varie,	 il	 protagonista	
comincia	 a	 rendersi	 conto	 che	
sono	molti,	 forse	 troppi,	 quelli	 che	
desiderano	 il	 Dolci	morto.	 Come	
se	 non	bastasse,	 deve	 rinunciare	 ad	
indagare	 sulla	misteriosa	morte	 di	
un	 tunisino,	 che	 ha	 come	 sfondo	
la	 produzione	 di	 olio	 in	 Liguria.	

Io dico queste parole
che assomigliano sempre ad altre parole
e guardo le cose che assomigliano ad altre
e parlo la lingua antica dell’inganno

con lo stesso sguardo di mio padre
che tocca la terra e accarezza il melo
e chiede la pioggia e un giorno nuovo
e non teme l’inverno.

                                   Maria Angela Bedini
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Robert Karjel
Lo svedese
Rizzoli
316	pp	-	18,00	€

Un	thriller	raffinato	sui	meccanismi	
di	 intelligence.	 Il	 protagonista	
è	 l’agente	 Grip,	 della	 polizia	
di	 sicurezza	 svedese,	 che	 viene	
convocato	dall’FBI	in	una	sperduta	
isola,	in	un	carcere	dove	è	rinchiuso	
un	 detenuto	 che	 pare	 essere	
coinvolto	in	un	attentato	in	Kansas.	
L’uomo	sembra	svedese	e	non	vuole	
parlare.	Grip	 riesce	 a	 rompere	 il	
suo	muro	di	silenzio	ma	quel	che	è	
peggio	scopre	un	legame	tra	la	sua	
vita	e	quella	del	misterioso	detenuto.	
Colpi	di	scena,	ritmo	incalzante	ed	
infine	 un’analisi	 spietata	 di	 quei	
compromessi	 che	 a	 volte	 sono	
necessari	per	fare	carriera.		

Yrsa Sigurdardottir
Cenere
Il	Saggiatore
378	pp	-	19,00	€

Nessuno	è	mai	più	entrato	nella	
casa	di	Markus	dopo	la	terribile	
eruzione	 vulcanica	 del	 1973,	
che	 ha	 sepolto	 un	 villaggio	 di	
pescatori.	Quando	viene	avviato	
un	 progetto	 di	 recupero	 per	
riportare	alla	luce	la	sua	ed	altre	
abitazioni,	vengono	scoperti	tre	
cadaveri	e	la	testa	mozzata	di	un	
quarto.	La	 versione	 di	Markus	
non	regge	e	 il	 ritrovamento	del	
corpo	 della	 sua	 fidanzatina	 ai	
tempi	della	scuola	fanno	sì	che	
venga	 arrestato	 con	 l’accusa	di	
omicidio.	Markus	 chiede	 aiuto	
ad	una	giovane	avvocato,	Thora,	
che	 scoprirà	 sotto	 la	 cenere	
inconfessabili	segreti.

AA.VV.
La scuola in giallo
Sellerio
354	pp	-	14,00	€

Sette	racconti,	sette	grandi	autori	di	
gialli	 ed	 i	 loro	 famosi	 	 personaggi	
alle	prese	con	vari	delitti	commessi	
nel	mondo	 della	 scuola.	Da	 Petra	
Delicado	con	il	fido	assistente	Garzon,	
che	 indaga	 sull’omicidio	 di	 una	
quindicenne	assassinata	nella	scuola	
dove	 studia,	 a	Flavia	De	Luce,	 che	
viene	 chiamata	 nell’austero	 college	
frequentato	 dal	 padre,	 per	 scoprire	
cosa	 ci	 fa	 un	 cadavere	 immerso	 in	
una	vasca	da	bagno	con	del	 solfato	
di	rame.	Ed	a	seguire	gli	altri	autori,	
che	ci	raccontano	come	la	scuola	altro	
non	è	che	lo	specchio	della	vita	reale.

AA.VV.
GialloSvezia
Marsilio
369	pp	-	16,00	€

Questa	raccolta	è	una	piccola	antologia	
del	 giallo	 svedese,	 dove	 a	 fianco	 di	
nomi	famosi	ne	troviamo	altri,	i	quali	
si	 rivelano	 piacevoli	 scoperte	 e	 che	
definire	 minori	 sarebbe	 riduttivo.	
Piccole	chicche,	come	Wallander	e	Van	
Veeteren	che	lavorano	insieme,	oppure	
il	racconto	inedito	di	un	giovane	Stieg	
Larsson,	 che	 dimostra	 quale	 talento	
narrativo	già	possedesse	l’autore	della	
trilogia	Millenium,	per	raccontarci	le	
ombre	ed	i	crimini	che	si	nascondono	
dietro	 all’idilliaca	 immagine	 che	
abbiamo	della	Svezia.

Lars Pettersson
Kautokeino
Atmosphere
375	pp	-	17,50	€

La	 protagonista	 lavora	 come	
sostituto	procuratore	a	Stoccolma	
ma,	quando	la	nonna	la	chiama	
per	 andare	 a	 difendere	 un	
cugino	accusato	di	stupro,	deve	
tornare	in	Lapponia	sua	terra	di	
origine.	Sarà	un	viaggio	difficile	
per	Anna,	 sia	 per	 l’ambiente	
circostante,	dominato	dal	freddo,	
dal	bianco	accecante	della	neve	
e	dalla	natura	selvaggia,	sia	per	
il	 ritorno	 in	 una	 famiglia	 dove	
vige	 uno	 strano	 codice	morale	
e	dove	la	giustizia	non	conosce	
leggi	scritte.

Lars Maehle
La porta scura
Atmosphere
270	pp	-	16,00	€

Sono	passati	cinque	anni	da	quando	il	
collega	ed	amante	della	protagonista	
è	 stato	 trovato	 assassinato	 e	 un	
nuovo	 omicidio	 viene	 commesso	
con	 le	 stesse	modalità.	Non	 può	
trattarsi	 di	 un	 caso	 e	 questa	 volta	
Ina	viene	chiamata	a	collaborare	alle	
indagini:	come	psicologa	potrebbe	
aiutare	 la	 polizia	 a	 capire	 chi	 ha	
compiuto	gli	efferati	delitti.	Riuscirà	
a	 trovare	 il	 serial	 killer,	 anche	
grazie	al	coinvolgimento	di	un	suo	
vecchio	 professore	 e	 potrà	 così	
superare	gli	incubi	che	da	tempo	la	
tormentavano.

Claudio Taglieri
L’ultima cena del 
Commissario Luciani
Piemme
407	pp	-	16,50	€

con lo stesso sguardo di mio padre
che tocca la terra e accarezza il melo
e chiede la pioggia e un giorno nuovo
e non teme l’inverno.

                                   Maria Angela Bedini
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BAMBINI

Yushuke Yonezu
Buchi!
Minedition	-	9,95	€

Cosa	 nasconde	 un	 buco?	
Quante	cose	sono	i	buchi?	
Ci	 son	 buchi	 caramella	 e	
buchi	coccinella.	
Ci	 sono	 tante	 cose	 colorate	
che	di	buchi	son	formate	
buchi	gialli,	rossi	o	arancione	
e	 quelli	 neri	 sono	 un…	
bottone!	 Anne-Margot 

Ramstein & 
Matthias Aregui
Prima dopo
L’Ippocampo	-	15,00	€

Immagini	come	parole	per	raccontarci	
quel	che	c’era	e	quel	che	c’è.	
Lo	scorrere	del	tempo,	le	mutazioni	
della	 natura:	 un	 delicato	 e	 intenso	
albo	per	piccoli	e	grandi	curiosi	del	
PRIMA	e	del	DOPO.

Bénédicte Guettier
La gallina che 
aveva il mal di denti
Clichy	-	15,00	€

Oioioih!	 Brutta	 cosa	 il	 mal	
di	 denti!	 È	 così	 che	mamma	
Gallina	 decide	 d’andare	 dal	
dentista	con	tutta	la	sua	prole	
tra	cui	un	piccolo	coccodrillo,	
covato	per	sbaglio,	ma	amato	
come	 un	 pulcino.	 Finale	 a	
sorpresa	 per	 questa	 storia	
divertente	 e	 ironica	 scritta	
e	 illustrata	 dalla	 simpatica	
Bénédicte	Guettier.

Chris Haughton
Shh! Abbiamo un piano
Lapis	-	13,50	€

Ecco	 il	 bosco	 scuro,	 ecco	
l’uccellino	 colorato	 e…	
“ciao	 uccellino!”	 grida	 il	
piccolo	bambino,	ma	è	subito	
zittito	dal	“Shh!	Abbiamo	un	
piano”	 dei	 grandi	 cacciatori	
che	“sulle	punte,	sulle	punte,	
piano,	 piano…”.	 Plaudiamo	
al	ritorno	di	Chris	Haughton,	
che	dopo	OH-OH!	ci	delizia	
con	 questo 	 nuovo	 albo	
illustrato,	 dalle	 semplici	 e	
ritmate	 parole	 che	 ne	 fanno	
una	meravigliosa	 lettura	 ad	
alta	 voce	per	 conquistare	 ed	
entusiasmare	i	piccoli	lettori.

Silvia Vecchini-Sualzo
Gaetano e zolletta
Bao	-	11,00	€

Gaetano	 e	 Zolletta,	
padre	e	figlio,	vanno	
alla	ricerca	del	posto	
perfetto,	di	un	luogo	
tutto	 da	 scoprire,	
dove	 nessuno	 sia	
mai	 stato,	 che	 non	
sia	 di	 nessuno.	Una	
bella	e	delicata	storia	
raccontata	 a	 fumetti	
che	 si	 sposano	 alle	
simpatiche	e	colorate	
i l lus t raz ioni 	 de l	
bravo	Sualzo.

Bruno Tognolini-
Giulia Orecchia
Il ghiribizzo
Motta	Junior	
12,00	€

La	mamma	di	Mattia	si	innervosisce	
sempre	quando	il	figlio	corre,	strilla,	
morde,	 salta	 dappertutto.	Lo	 spiega	
a	tutti	che	un	figlio	così	vivace	non	
lo	vorrebbe.	L’esuberanza	di	Mattia	
dipende	dal	fatto	che	lui,	come	tutti,	
ha	 il	 suo	 ghiribizzo	 che	 gli	 prende	
ogni	cinque	minuti	e	lo	tiene	sempre	
allegro.	Ma	un	giorno,	esasperato	dalle	
sgridate	della	mamma,	il	ghiribizzo	di	
Mattia	decide	di	tornarsene	nel	paese	
dei	 ghiribizzi,	 trascinando	 nella	
protesta	 tutti	 gli	 altri	 ghiribizzi	 e	
lasciandosi	dietro	solo	una	profonda	
e	triste	calma.	Forse	che	“vivace”	vuol	
dire	“molto	vivo?”.
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Guido Conti
Il volo felice della 
cicogna Nilou
Rizzoli
190	pp	-	14,00	€

Nilou	 è	 una	 cicogna	 nata	 da	 poco.	
Nel	suo	nido	ci	sono	solo	lei	e	la	sua	
mamma.	Il	suo	papà	si	è	allontanato	e	
non	ha	fatto	più	ritorno.	Nilou	cresce,	
compie	 i	 primi	 voli	 sotto	 l’occhio	
vigile	 della	 madre,	 finchè	 non	 è	
pronta	per	la	grande	migrazione	che	
la	 porterà	 in	Africa.	 Il	 loro	 viaggio	
comincia	 insieme	 a	Mian,	 nuovo	
compagno	di	giochi,	ma	Nilou	resta	
separata	 dal	 gruppo	 a	 causa	 di	 una	
terribile	 tempesta.	 Sola,	 spaesata	 e	
impaurita,	incontrerà	nuovi	amici	che	
la	aiuteranno	a	raggiungere	il	calore	
dell’Africa,	Mian	 e	 la	 sua	mamma.

Anne-Margot 
Ramstein & 
Matthias Aregui
Prima dopo
L’Ippocampo	-	15,00	€

Bruno Tognolini-
Giulia Orecchia
Il ghiribizzo
Motta	Junior	
12,00	€

Toon Tellegen-
Marc Boutavant
Non sarai 
mica arrabbiato?
Rizzoli	
80	pp	-	18,00	€

Dodici	 storie	 un	 po’	 strampalate	
di	 ingenui	 e	 teneri	 animali	 che	
faticano	 a	 mantenere	 la	 calma.	
Dodici	 storie	 buffe	 per	 parlare	 di	
collera	con	garbo	e	delicatezza.	Dal	
bravo	Toon	Tellegen,	che	ci	aveva	
già	 incantati	 qualche	 anno	 fa	 con	
“Il compleanno dello scoiattolo”, 
un	 libro	 simpaticamente	 illustrato	
da	Marc	Boutavant	 per	 insegnare	
il	vivere	zen.

Norman Messenger
Immagina...
White	Star	-	19,90	€

Pensa	 di	 avere	 tra	 le	mani	 un	
libro	dove	tutto	è	possibile,	dove	
le	 pagine	 e	 le	 illustrazioni	 non	
mettono	 freno	 alla	 fantasia	 e	
spingono	 il	 giovane	 lettore	 ad	
escogitare	 soluzioni,	 risolvere	
rompicapi,	 osservare,	 creare,	
disfare.	 In	 questo	 illustrato	
un	 po’	 “matto”	Messenger	 ci	
accompagna	in	una	galleria	d’arte	
che	ci	apre	non	solo	gli	occhi	ma	
anche	la	mente.

Paul  Biegel-
Carl Hollander
Il piccolo capitano
la	Nuovafrontiera	
junior	
173	pp	-	16,50	€

Questo	 è	 amore	 a	 prima	 vista!	
Bastano	 poche	 righe	 di	 lettura	
per	restare	ammaliati.	E	ritrovarsi	
così	 a	 veleggiare	 sull’intrepida	
barchetta 	 “MAIUNAFALLA” 
insieme	 a	 Tommi,	 Bombolo	 ,	
Marinella	 e Tonino	 il	 fifone.	Al	
timone,	a	gambe	larghe	ben	salde	
e	 gli	 occhi	 puntati	 sull’orizzonte,	
lui	 il	Piccolo	Capitano	con	la	sua	
inseparabile	 tromba	 di	 ottone.	
Vogliono	 raggiungere	 l’Isola	 dei	
Grandi:	 chi	 arriva	 lì	 e	 ci	 dorme,	
anche	una	sola	notte,	svegliandosi	
il	 giorno	 dopo	 si	 ritrova...adulto!	
Fantastico...ma	sarà	vero?	

Gabriele Clima-
Cerretti Cristina
Roby che sa volare
Coccolebooks	 	
54	pp	-	11,00	€

Roby	 sa	 volare.	A	 casa,	 tra	 i	
banchi	di	 scuola,	perfino	 tra	 le	
corsie	del	supermercato.	Il	vento	
arriva,	gli	sussurra	nelle	orecchie,	
lo	 solletica	 e	 lo	 porta	 con	 se	
tra	 rocambolesche	 avventure.	
I	 grandi	 però	 non	 sembrano	
apprezzare,	Roby,	quindi,	deve	
rimanere	concentrato,	con	i	piedi	
per	terra,	stare	attento	a	non	farsi	
scoprire	 dagli	 adulti.	Riuscirà	
il	 nostro	 piccolo	 protagonista	
a	 continuare	 a	volare	o	 resterà	
ancorato	a	terra?

Tom Moorhouse-
Alessandro Peroni
La canzone 
del grande fiume
Feltrinelli	
183	pp	-	13,00	€

Questa	è	 l’avventura	straordinaria	di	
quattro	fratellini	di	arvicola	che	devono	
affrontare	i	pericoli	e	le	meraviglie	che	
la	natura	riserva	loro	per	cercare	una	
nuova	casa.	Nella	cornice	poetica	del	
grande	 fiume	 e	 di	 fronte	 alle	 leggi	
della	 natura,	 ogni	 roditore,	 dal	 più	
coraggioso	 al	 più	 timido,	 dal	 più	
intelligente	 al	 più	 piccolo,	 dovrà	
sperimentare	 sulla	 propria	 pelliccia	
cosa	 significa	 diventare	 adulto.	Un	
racconto	ironico	ed	emozionante,	con	
numerosi	personaggi	indimenticabili,	
che	ci	parla	di	amicizia	e	di	famiglia.	
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RAGAZZI

Pinin Carpi
Mauro e il leone
Piemme	
251	pp	-	16,00	€

Al	suo	risveglio	Mauro	trova	davanti	
alla	sua	porta	un	leone.	Fuggendo	
alla	ricerca	d’aiuto	si	accorge	che	la	
città	ne	è	invasa.	Cominciano	così	
le	 rocambolesche	 avventure	 del	
Mauro,	che	a	cavalcioni	dell’Ulisse	
affronterà	 un	mondo	popolato	 da	
cattivi,	ma	 anche	 da	 buoni,	 dove	
si	 possono	 incontrare	 le	 streghe,	
ma	anche	le	fate.	Pubblicata	per	la	
prima	volta	nel	1985,	questa	bella	
storia,	impreziosita	dagli	acquerelli	
dell’autore,	 è	 un	 piccolo	 tesoro.	

David Williams-
Tony Ross
Nonna gangster
L’Ippocampo	
304	pp	-	14,00	€

Appassionata	 di	 torta	 di	 cavolo	
la	 nonna	 di	Ben	 non	 è	 la	 povera	
vecchietta	 che	 vuol	 far	 credere	 di	
essere,	ma	bensì	una	nonna	gangster!	
E	 sì,	 Ben	 è	 proprio	 fortunato	 ad	
avere	 una	 nonna	 che	 per	 hobby	 è	
una	 ladra	 di	 gioielli,	ma	 quando	
lei	gli	propone	di	rubare	la	corona	
della	Regina	le	cose	si	complicano	
anche	 perché	 esistono	 sempre	 dei	
vicini	di	casa	diffidenti	e	ficcanaso.	
Divertente	e	dissacrante,	uno	spasso.

Felix Lorioux- 
Bianca Lazzaro
Il mio primo 
Don Chisciotte
Donzelli	
74	pp	-	22,00	€

Le	mirabolanti	 avventure	 di	Don	
Chisciotte,	 del	 cavallo	Ronzinante	
e	 del	 suo	 fedele	 servitore	 Sancio	
Panza.	Il	romanzo	epico	alla	portata	
dei	ragazzi,	nella	versione	ridotta	ed	
illustrata	dal	grande	Felix	Lorioux,	
illustratore	molto	 popolare	 nella	
Francia	 di	 fine	 Ottocento/primo	
Novecento.	La	superba	edizione,	che	
fu	 pubblicata	 nel	 1930,	 ritorna	più	
smagliante	 che	mai,	 con	un	 lavoro	
di	scelte	grafiche	che	ne	conservano	
l’originalità	e	con	una	rivisitazione	
del	 testo	 che	 garantisce	 lo	 spirito	
e	 la	 freschezza	 del	 capolavoro	 di	
Cervantes.

William Shakespeare-
Andrej Dugin
Amleto
Salani	 	
34	pp	-	16,00	€

Ad	Amleto,	principe	di	Danimarca,	
sconvolto	 per	 l’improvvisa	morte	
del	 padre,	 appare	 lo	 spettro	 del	 re	
che	gli	chiede	di	vendicarne	la	morte.	
Intrighi,	 sospetti,	 follia:	 la	 tragedia,	
forse	 più	 famosa	 tra	 i	 capolavori	
di	 Shakespeare,	 interpretata	 dalla	
matita	di	Andrej	Dugin.	Con	dovizia	
di	particolari,	rispetto	e	ammirazione	
per	l’opera	del	grande	drammaturgo	
il	bravo	illustratore	ci	offre	un	albo	
molto	 bello,	 accompagnato	 da	 un	
linguaggio	 testuale	raffinato	e	colto	
che	 ce	 ne	 restituisce	 l’autenticità	
originaria.

Roddy Doyle-
Chris Judge
All’inseguimento 
del cane nero
Guanda	
221	pp	-	12,00	€

Un	cane	nero,	si	muove	silenzioso,	
di	 notte,	 tra	 le	 case	 di	 Dublino.	
Ovunque	passa	sparge	i	suo	veleno	
che	 soffoca	 le	 risate,	 che	 spegne	
il	 sorriso,	 che	 semina	 la	 tristezza	
e	 trasforma	 il	 sogno	 in	 un	 incubo.	
Solo	i	bambini	saranno	in	grado	di	
dare	la	caccia	a	quel	cane	nero	fatto	
di	ombra,	fredda	e	inquietante,	che	si	
è	accucciato	in	grembo	agli	zii,	alle	
mamme,	ai	papà	e	a	conoscenti	vari.
Roddy	 Doyle	 ancora	 una	 volta	
mostra	 le	 sue	 doti	 di	 narratore	
offrendoci	 pagine	 di	 grande	 ritmo	
e	bellezza.	

Angela Ragusa
Le torri di fuoco
Piemme	
387	pp	-	8,00	€

Nuri	 è	 una	 adolescente	 felice	
della	sua	vita,	quando	è	costretta	a	
crescere	di	colpo,	vittima	sacrificale	
di	un	mondo	dove	le	donne	hanno,	
sì,	 un	 ruolo	 importante,	ma	 sono	
sopraffatte	dalla	prepotenza	e	dalla	
smania	 di	 potere	 maschile.	 Una	
storia	prettamente	dalla	parte	delle	
donne,	 eroine	 anche	 se	 perdenti.	
I	 due	 bambini	 co-protagonisti	
alleggeriscono	con	i	loro	sorrisi	e	le	
loro	chiacchiere	avvenimenti	tragici.
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ADOLESCENTI

Elisa Puricelli 
Guerra
L’equazione 
impossibile del destino
Einaudi	Ragazzi
187	pp	-	11,00	€

Il	romanzo	racconta	la	vita	di	Hazel,	
tredici	 anni,	 orfana.	 Dopo	 anni	
di	 sballottolamenti	 viene	 affidata	
all’architetto	 Benedict	 Grymes,	
molto	impegnato	e	sempre	in	viaggio.	
In	 sua	 assenza	 è	 la	 segretaria,	 la	
gelida	Hermione	 a	 prendersi	 cura	
di	 lei.	Dopo	giorni	 di	 rifiuto	 a	 casa	
e	 a	 scuola,	Hazel	 piena	 di	 rabbia	 e	
impulsività	 riuscirà	 a	 fare	 breccia	
nel	 cuore	 di	Colin,	 timido	 ragazzo	
con	 la	 passione	 per	 la	 fisica,	 la	
matematica	 e	 i	 libri	 fantascientifici.	
Per	 lui	 sentimenti	 e	 emozioni	 sono	
incomprensibili	 e	 traduce	 tutto	 in	
equazioni	e	calcoli.

William Shakespeare-
Andrej Dugin
Amleto
Salani	 	
34	pp	-	16,00	€

Francesco D’Adamo
10 per sempre
Notes	 	
128	pp	-	12,00	€

La	 storia	 di	Diego	Armando,	
nome	 che	 è 	 già 	 tut to 	 un	
programma,	 In	 un	 quartiere	
multietnico,	 Bazar,	 dove	 si	
gioca	 a	 pallone	per	 strada	 e	 si	
sogna	di	essere	al	Maracanà	di	
Rio.	Una	banda	di	prepotenti	da	
sfidare,	pur	di	ottenere	un	luogo	
sicuro	 dove	 giocare	 a	 calcio.	
Storie	tragicomiche	di	periferia,	
di	 persone	 diverse,	 di	 amori	 e	
di	 amicizie,	 storie	 di	 calci	 di	
rigore,	 storie	 di	 vita.	 Ritorna	
l’appassionante	 romanzo	 di	
Francesco	D’Adamo.	

Paola Zannoner
Zorro nella neve
Il	Castoro
185	pp	-	15,50	€

Luca	 è	 un	 adolescente	 senza	
entusiasmo,	 svogliato.	 Durante	
un	 fuoripista	 con	 lo	 snowboard	
viene	 travolto	da	una	valanga	ed	è	
sopraffatto	dalla	paura	di	non	farcela.	
L’intervento	di	Bruno,	volontario	del	
soccorso	alpino	e	del	suo	cane	Zorro	
cambieranno	il	destino	di	Luca	e	la	
sua	visione	del	mondo.	Mary	è	una	
ragazza	 tenace,	 lei	 al	 contrario	 di	
Luca	sa	cosa	vuole,	anche	se	il	suo	
progetto	sarà	fonte	di	delusione	per	
i	suoi	esigenti	genitori.	I	due	ragazzi	
sapranno	trovare	se	stessi	attraverso	
l’amore	per	i	cani	e	la	cura	degli	altri.	

Mario Desiati
Mare di zucchero
Mondadori	
185	pp	-	15,00	€

Nell’estate	del	1991	un	mare	separa	
Ervin	e	Luca.	Albanese	il	primo	sogna	
la	libertà	dalla	povertà,	dall’incertezza	
seguita	 al	 crollo	 della	 dittatura	
comunista.	Italiano	il	secondo	sogna	
la	libertà	di	uscire	dalla	sfera	protettiva	
dei	suoi	genitori,	di	sentirsi	finalmente	
grande,	 di	 uscire	 dalla	 solitudine	 di	
una	vacanza	nella	isolata	casa	al	mare.	
I	destini	dei	due	ragazzi	si	incrociano	
e	 senza	capirsi,	 si	 comprendono.	La	
notte	che	condividono	segnerà	le	loro	
vite.	Un	racconto	autobiografico	che	
restituisce	 il	 senso	 di	 parole	 come	
solidarietà,	 fratellanza,	 condivisione	
e	comprensione.	

James Lecesne
Trevor
Rizzoli	 	
106	pp	-	11,00	€

Proprio	come	Lady	Gaga,	suo	idolo	
di	 riferimento,	 Trevor	 vorrebbe	
con	 il	 proprio	 talento	 cambiare	
in	meglio	 l’umanità.	Ma	 questa	
ed	 altre	 aspirazioni	 non	 vengono	
apprezzate	 dai	 genitori,	 ansiosi	 di	
poter	escludere	che	il	loro	figlio	sia	
gay;	né	accettate	dal	gruppo,	pronto	
a	 dileguarsi	 di	 fronte	 a	 un	 amico	
in	 odore	 di	 omosessualità.	Questo	
romanzo	 dà	 voce	 a	 tutti	 i	Trevor	
del	mondo:	 ragazzi	 che	 si	 sentono	
sbagliati	 e	 per	 i	 quali	 la	 strada	
verso	 l’identità	 e	 l’amore	 diventa	
spesso	un	itinerario	di	autopunizioni.

Chiara 
Carminati
Fuori fuoco
Bompiani	
204	pp	-	12,00	€

Un	libro	che	ci	fa	vivere	la	Grande	
Guerra	 “da	 dentro”,	 come	 se	
camminassimo	 con	 i	 profughi	 che	
fuggono	 dagli	 austriaci	 che	 hanno	
sfondato	 a	 Caporetto.	 Una	 storia	
che	 commuove,	 che	 spaventa,	 che	
sorprende	 anche	 per	 quelle	 foto	
disseminate	 tra	 le	 pagine	 e	 che	
narrano	 di	 chi	 è	 rimasto	 “fuori	
fuoco”,	lontano	dal	fronte,	sfumato,	
quasi	invisibile:	le	donne,	quelle	che	
la	 guerra	 non	 l’hanno	 fatta,	 quelle	
che	ne	hanno	subito	la	mostruosità.
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Francesco 
Antinucci
Spezie. Una storia 
di scoperte, 
avidità e lusso
Laterza
161	pp	-	16,00	€

Per 	 secol i 	 le 	 spezie 	 hanno	
influenzato	l’economia	del	mondo,	
determinandone	la	storia.	La	corsa	
per	 accaparrarsele	 ha	 dato	 linfa	 a	
conflitti	e	scambi	sia	economici	che	
culturali.	 Le	 spezie,	 pur	 essendo	
prive	 di	 valore	 nutritivo,	 curativo	
o	 pratico,	 hanno	 però	 sempre	
rappresentato	 uno	 status	 symbol	
molto	ambito,	un	segno	di	privilegio	
e	di	riconoscimento.	La	ricerca	del	
‘superfluo’,	rappresentato	in	questo	
caso	 dalle	 spezie,	 si	 rivela	 essere	
una	molla	al	viaggio	e	al	commercio	
difficilmente	estinguibile.

Telmo Pievani
Il Maschio è inutile. 
Un saggio 
quasi filosofico 
Rizzoli
149	pp	-	15,00	€

Pievani,	 filosofo	 e	 scienziato	
originale,	scrive	un	libro	dal	titolo	
volutamente	provocatorio.	La	tesi	
di	 fondo	è	 che	 in	natura	 il	 sesso	
debole	 sia	 quello	maschile,	 tesi	
illustrata	e	suffragata	da	numerosi	
esempi	 dal	 mondo	 animale.	
Insomma,	Pievani	 sostiene	 che	 i	
maschi	siano	una	specie	in	via	di	
estinzione.	Un	 testo	 insolito,	 in	
cui	scienza,	satira	ed	uno	sguardo	
sulla	 cultura	 contemporanea	 si	
combinano	piacevolmente.

David 
Van Reybrouck
Congo
Feltrinelli
660	pp	-	25,00	€

Congo	è	la	storia	di	quell’immenso	
stato,	 Zaire,	 situato	 al	 centro	 del	
continente	 africano.	Attraverso	
centinaia	di	interviste	con	congolesi	
di	 tutte	 le	 età	 e	 le	 etnie	 veniamo	
a	 conoscere	 la	 complessità	 e	 la	
ricchezza,	 umana	 e	 naturalistica,	
di	 questa	 nazione.	 Un	 testo	 che	
spazia	 dalla	 preistoria	 al	 feroce	
dominio	coloniale,	dalla	travagliata	
indipendenza	ai	sanguinosi	conflitti	
contemporanei. 	 Un	 reportage	
affascinante,	un	atto	d’amore	in	cui	
storia,	 geografia,	musica,	 politica	
e	 vita	 quotidiana	 si	 intrecciano	
perfettamente.		

Eric H. Cline
1177 a.C. 
il collasso 
della civiltà
Bollati	Boringhieri
263	pp	-	24,00	€

Come	un	giallo	dell’antichità,	questo	
libro	cerca	di	capire	come	 le	grandi	
civiltà	dell’età	del	bronzo	collassarono	
in	pochi	anni.	I	grandi	regni	di	3.000	
anni	fa	scomparvero	lasciando	poco	o	
nulla	della	 loro	millenaria	esistenza.	
Ma	cosa	causò	questo	epocale	collasso,	
cui	seguirono	secoli	bui?	Fu	a	causa	
dei	misteriosi	Popoli	del	Mare?	Solo	
in	parte:	 una	 congiuntura	 climatica	
sfavorevole,	 il	 collasso	del	mercato,	
rivolte	interne,	sciami	sismici	crearono	
la	tempesta	perfetta	e	estinsero	la	più	
complessa	e	organizzata	civiltà	globale	
del	mondo	antico.

Daniel E. Lieberman
La storia del 
corpo umano
Codice	edizioni
481	pp	-	31,00	€

Evoluzione,	 salute	 e	malattia,	 cioè	
come	 studiare	 il	 nostro	 corpo	 di	
primati	grassocci,	senza	pelliccia	del	
XXI	secolo,	a	cui	piacciono	zuccheri,	
sale,	grassi,	il	divano	davanti	alla	TV.	
Eppure	il	nostro	corpo	è	stato	plasmato	
nel	corso	di	milioni	di	 anni	per	una	
vita	di	resistenza,	per	una	dieta	ricca	
di	frutta,	verdura,	semi,	noci	e	tuberi.	
La	 rivoluzione	 agricola,	 diecimila	
anni	fa,	la	rivoluzione	industriale,	due	
secoli	fa,	il	consumismo,	oggi,	hanno	
cambiato	le	nostre	vite,	ma	il	nostro	
corpo	 rimane	 quello	 dei	 cacciatori-
raccoglitori	della	preistoria.

David Quammen
Spillover
Adelphi
608	pp	-	29,00	€

“Quando	un	patogeno	fa	il	salto	da	un	
animale	a	un	essere	umano	e	si	radica	
nel	 nuovo	 organismo	 come	 agente	
infettivo,	in	grado	di	causare	malattia	
o	morte,	 siamo	 in	 presenza	 di	 una	
zoonosi”.	 È	 un	 termine	 tecnico	 che	
ci	 permette	 di	 inquadrare	 i	 complessi	
fenomeni	biologici	che	si	celano	dietro	
gli	 annunci	 allarmistici	 sull’influenza	
aviaria	o	suina,		sull’ebola.	I	maiali,	le	
zanzare,	i	gorilla,	i	pipistrelli,	possono	
essere	 i	vettori	di	prossime	pandemie	
latenti	 e	 dormienti,	 come	 la	 peste	 o	
l’influenza	 del	 1918,	 che	 un	 piccolo	
spillover	 può	 trasmettere	 all’uomo,	 e	
allora…
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Enrico Camanni
Il fuoco e il gelo. 
La grande guerra 
sulle montagne
Laterza
212	pp	-	16,00	€

Tra	 i	 molti 	 t i toli 	 dedicati	 al	
centenario	dello	scoppio	della	Prima	
Guerra	Mondiale,	 vi	 segnaliamo	
questo	 testo	di	Camanni	perchè	 si	
concentra		sulla	guerra	combattuta	
sulle	montagne.	 Per	 tre	 inverni	 il	
conflitto	 scaraventa	migliaia	 di	
uomini	 sulle	Alpi,	 che	 diventano	
un	immenso	cimitero	a	cielo	aperto	
e	 che	 vengono	 sfigurate	 da	 una	
devastante	 architettura	 di	 guerra.	
Storie	 che	 testimoniano	 della	
durezza,	del	coraggio,	del	freddo,	del	
terrore	di	un	conflitto	violentissimo	
combattuto	ad	alta	quota.

Nicola Labanca-
Oswald Uberegger
La guerra 
italo-austriaca 
(1915-1918)
Il	Mulino
332	pp	-	25,00	€

Agli	 i taliani	 del	 1915-1918	
l a 	 g u e r r a 	 f u 	 p r e s e n t a t a	
principalmente	 come	una	 guerra	
contro	 il	 dominio	 asburgico,	 per	
liberare	Trento	e	Trieste.	Sull’altro	
versante,	 l’attacco	 italiano	 fu	
visto	 come	 il	 tradimento	 di	 un	
alleato	 inaffidabile.	 In	 realtà	
quello	 scontro	 faceva	 parte	 di	
un	conflitto	globale.	Questo	libro	
mette	 insieme	 storici	 italiani	
e	 austriaci	 per	 un	 racconto	 in	
parallelo	del	conflitto.	Per	capire	
lo	 spirito	 che	 ha	 animato	 questo	
lavoro	l’introduzione	dello	storico	
Labanca	è	fondamentale.	

Santo Peli
Storie di Gap. 
Terrorismo urbano 
e Resistenza
Einaudi
269	pp	-	30,00	€

Il	 libro	 di	 Peli	 è	 il	 primo	 resoconto	
storico	 interamente	dedicato	ai	GAP,	
Gruppi	di	Azione	Patriottica	operanti	
in	città.	Grazie	a	un	lavoro	d’archivio	
su	 documenti	 ancora	 inediti,	 Peli	
ricostruisce	 un	 fenomeno	 complesso	
e	controverso.	 I	Gap,	organizzati	dal	
Partito	 Comunista,	 combatterono	
secondo	 le	 modalità	 classiche	 del	
terrorismo,	 con	 uccisioni	mirate	 e	
attentati	 dinamitardi.	Questi	 aspetti	
sono	 sempre	 stati	 un	 tema	 spinoso	
e	 scomodo.	Questo	 libro	 li	 affronta	
contestualizzandoli	 e	 riempie	 una	
lacuna	 negli	 studi	 sulla	 Resistenza	
italiana	al	nazifascismo.

Stefano Rodotà
Solidarietà. Un’utopia 
necessaria
Laterza
141	pp	-	14,00	€

Solidarietà	 e	 democrazia	 vanno	
insieme.	 Se	 si	 indebolisce	 una,	 si	
indebolisce	 l’altra.	 La	 solidarietà	 e	
i	 legami	 sociali	 che	 essa	 costruisce	
sono	irriducibili	alla	logica	del	profitto	
che	pervade	 la	nostra	 società	perchè	
essi	 producono	 fratellanza	 e	 non	
competizione.	Forse	la	solidarietà	è	una	
virtù	anacronistica,	destinata	a	essere	
spazzata	 via	 dalla	 precarietà,	 dalla	
società	liquida	e	dall’individualismo?	
Rodotà	 sostiene	 che	mai	 come	oggi	
abbiamo	bisogno	di	tessere	politiche	e	
relazioni	solidali,	di	‘mutuo	soccorso’,	
di	 garanzia	 dei	 diritti	 delle	 persone,	
sennò	il	rischio	concreto	è	il	naufragare	
della	democrazia.

Franҫois Jullien
Sull’intimità. 
Lontano dal 
frastuono 
dell’Amore
Raffaello	Cortina
191	pp	-	14,00	€

Jullien,	 filosofo	 francese,	 è	 anche	
uno	dei	massimi	esperti	di	pensiero	
cinese.	 In	 questo	 nuovo	 saggio	 si	
chiede:	che	cos’è	vivere	attraverso	
e	nel	rapporto	con	l’Altro?	Jullien	
sostiene	 che	 si	 debba	 smontare	 il	
discorso	sull’Amore,	uno	dei	grandi	
miti	del	pensiero	dell’Occidente,	per	
spostare	l’attenzione	su	qualcosa	di	
meno	fragoroso	e	frastornante,	ma	
più	autentico	e	duraturo.	Questa	è	la	
risorsa	fornita	dall’intimità,	quella	
particolare	 situazione	 esistenziale	
in	cui	ognuno/a	diventa	se	stesso/a	
proprio	grazie	all’essere	in	relazione	
con	un	altro/a.

Marc Augè
Il tempo senza età
Raffaello	Cortina	
104	pp	-	11,00	€

La	vecchiaia	non	esiste,	è	perentorio	
Augè:	 “conosco	 la	mia	 età,	 posso	
dichiararla,	ma	non	ci	 credo”,	 per	
evidenziare	la	differenza	tra	il	tempo	
e	 l’età.	 In	 inglese	 si	 chiede	 “how	
old	 are	 you”	 e	 noi	 rispondiamo	
“Io	sono…”	condannati	a	definirci	
secondo	l’età	anagrafica.	I	corpi	si	
logorano,	ma	 la	 soggettività	 resta	
fuori	 dal	 tempo,	 ed	 è	 così	 che,	
come	 scrive	Augè,	 tutti	muoiono	
giovani,	malgrado	 la	 rigidità	delle	
giunture.	 Noi	 abbiamo	 bisogno	
degli	 altri	 per	 vivere	 appieno,	ma	
è	 la	 consapevolezza	 individuale	 a	
farci	andare	avanti	(e	concludere).
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Eppure nel frammento di ogni memoria,
nella natura di un sorriso che supera a volte il nostro sguardo
accarezziamo la vertigine con una mano
nello scandalo innaturale che ci trattiene, 
eppure, dall’interno della specie,
ognuno tenta di lenire il proprio male con una scheggia,
con le prove concepite fuori da ogni possibile
orizzonte di stupore.
                                                          Andrea De Alberti

ILLUSTRATI

Hans Belting
Facce, una 
storia del volto
Carocci	editore
375	pp	-	37,00	€

Belting	è	uno	dei	maggiori	studiosi	
dell’immagine	 nella	 storia	 e	 con	
questo	 libro	 racconta	 un	 viaggio	
affascinante	dalle	maschere	dell’età	
della	pietra	a	Facebook.	Un’indagine	
su	come	gli	uomini	hanno	cercato	di	
raffigurare	se	stessi,	di	fissare	la	vita	
del	volto	e	dell’interiore,	una	vera	e	
propria	antropologia	dell’immagine,	
in	 contesti	 storici	 e	 socioculturali	
diversi.	

Shaun Usher 
(a cura di)
L’arte delle lettere
Feltrinelli
368	pp	-	35,00	€

125	corrispondenze	indimenticabili,	
recita	il	sottotitolo.	La	corrispondenza	
epistolare	 torna	 protagonista	 come	
una	 delle	 forme	 espressive	 più	
coinvolgenti,	con	tutta	la	lentezza	e	
la	profondità	che	la	contrappone	alla	
velocità	e	superficialità	dell’oggi	al	
ritmo	di	 twitter	 e	mail.	Tutti	 nomi	
celebri	con	foto	e	copie	anastatiche	
delle	lettere:	un	libro	che	ci	riporta	
al	 tempo	 	 dell’inchiostro	 e	 della	
macchina	da	scrivere.

Philippe Lechermeier- 
Rebecca Dautremer
Una Bibbia
Rizzoli
383	pp	-	45,00	€

“Perché scrivere Una Bibbia? 
Perché raccontare la Bibbia è 
raccontare la nostra storia, le 
cui radici affondano in quel 
patrimonio, unico e immenso, di 
miti, racconti e leggende. Che 
si sia credenti o no, le storie e 
i personaggi hanno plasmato 
il nostro modo di pensare, le 
nostre idee, i nostri valori”.	Così	
Lechermeier	 introduce	 questo	
volume,	costituito	da	centinaia	di	
storie	riscritte	in	modo	personale,	
ma	fedele	al	patrimonio	immenso	
della	Bibbia.	Con	 lo	 stesso	 stile	
rispettoso,	 ma	 in	 totale	 libertà	
creativa,	 la	 Dautremer	 illustra	
gli	 episodi	 biblici	 con	 tavole	
piene	di	fascino.	Un	libro	unico	e	
stupefacente.

Desmond Morris
La scimmia
artistica
Rizzoli
305	pp	-	35,00	€

Desmond	Morris,	etologo	e	autore	
del	celebre	 ‘La	scimmia	nuda’,	ci	
offre	in	questo	libro	una	panoramica	
storica	ed	evolutiva	dell’espressione	
artistica	prodotta	da	quella	scimmia	
particolare	 che	 è	 l’uomo.	Morris,	
oltre	 che	 essere	 uno	 scienziato	
e	 abile	 divulgatore,	 è	 anche	 un	
appassionato	 pittore	 dilettante.	
Queste	 caratteristiche	 rendono	
questo	libro,	ricco	di	illustrazioni,	
un	 gustoso	 e	 intelligente	 viaggio	
nell’arte	 e	 nel	 comportamento	
artistico,	 dalla	 preistoria	 fino	 ai	
giorni	nostri.
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Eppure nel frammento di ogni memoria,
nella natura di un sorriso che supera a volte il nostro sguardo
accarezziamo la vertigine con una mano
nello scandalo innaturale che ci trattiene, 
eppure, dall’interno della specie,
ognuno tenta di lenire il proprio male con una scheggia,
con le prove concepite fuori da ogni possibile
orizzonte di stupore.
                                                          Andrea De Alberti

CUCINA VEGETARIANA

Philippe Lechermeier- 
Rebecca Dautremer
Una Bibbia
Rizzoli
383	pp	-	45,00	€

Marzia Verona
Pascolo vagante
L’Artistica	editrice
210	pp	-	40,00	€

L’autrice	anni	 fa	ha	contratto	
la	 “maladia”,	 la	 passione	per	
le	 pecore.	 Non	 solo	 per	 gli	
animali	 in	 sé,	 ma	 per	 quel	
mondo	 e	 per	 le	 modalità	
di	 conduzione	 del	 gregge	
perennemente	 all’aperto,	 alla	
continua	 ricerca	 di	 pascoli	
cioè	 “il	 cercare	 l’erba”,	 la	
transumanza,	 cioè	 praticando	
quello	 che	 viene	 definito	
pascolo	 vagante.	 Marzia	
Verona	è	molto	brava	nel	suo	
lavoro,	ma	è	altrettanto	brava	
nel	 comunicarlo,	 attraverso	 i	
suoi	libri,	il	suo	blog	e	queste	
fotografie	di	passione.

AA.VV.
Outsiders
L’ippocampo
275	pp	-	39,90	€

Il	 libro	 è	 un	 omaggio	 allo	
spirito	 in	 costante	 evoluzione	
d e l l ’ eme rgen t e 	 t e ndenza	
della	 wilderness:	 sempre	 più	
appassionati	 cercano	 all’aria	
aperta	 la	 pace,	 l’equilibrio,	 e	
un	po’	di	avventura	per	evadere	
dalla	 civiltà	 e	 affrancarsi	 dal	
vivere	 perennemente	 connessi.	
Allora,	via	con	un’escursione	in	
montagna,	una	gita	in	canoa,	una	
pedalata	 fuori	 strada,	 una	 notte	
in	 tenda	 lontano	 da	 tutto.	 Surf,	
ciclismo,	 canoa,	 campeggio,	
sci	 e	motociclismo,	 ce	 n’è	 per	
tutti	 i	gusti	per	 sfidare	 in	modo	
intelligente	la	natura	selvaggia.

Plenty                              
Bompiani								
288	pp	-	35,00	€

Veggiestan                      
Gribaudo								
270	pp	-	25,00	€

Bon appetit                     
Mondadori					
130	pp	-	22,00	€

Naturalmente goloso      
Nomos													
240	pp	-	19,90	€

La	cucina	vegetariana	è	sempre	più	in	voga	e	questi	quattro	
libri	illustrati	presentano	al	meglio	questa	tendenza.	Veggiestan	
e	Plenty	sono	due	selezioni	alla	scoperta	dei	profumi	e	degli	
aromi	delle	cucine	medio	orientali	che	riescono	a	miscelare,	
da	secoli,	varie	culture	e	tradizioni.	Negli	altri	due	libri,	grande	
importanza	è	data	anche	a	quelli	che	sono	scarti	generalmente	
buttati	via:	foglie,	gambi,	bucce,	torsoli	dove	si	concentrano	
fibre,	 vitamine	 e	minerali.	Un	 po’	 di	 creatività	 e	 tutto	 può	
essere	ri-utilizzato,	un	po’	di	profumi	e	aromi	ed	ecco	pronto	un	
delizioso	piatto	vegetariano.	Ce	n’è	per	tutti	i	gusti	e	i	portafogli.



-  Più di 50.000 libri
- Giochi in legno, educativi e di società
- Caffé letterario e ristorante con prodotti biologici
- Wi-fi a disposizione al piano terra 
- Settore Food con vini del territorio, marmellate, succhi di frutta 

bio e le ultime proposte di tè di qualità
- Iscrivetevi alla nostra mailing-list e vi terremo informati sui nostri 

incontri letterari
- Aperti lunedì pomeriggio e da martedì a sabato 
 con orario continuato 9 - 19.30

Corso Torino 44 - 10064 Pinerolo
Tel & Fax 0121 - 393960

www.libreriavolare.it - info@libreriavolare.it

Le poesie sono tratte dal libro “50 anni di bianca, 1964-2014”, Einaudi editore.

LIBRI           GIOCHI           CAFFÈ LETTERARIO           OUTLET

w w w . l i b r e r i a v o l a r e . i t


