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NARRATIVA ITALIANA

Le nostre parole devono riscattare gli eventi passati e le vite oramai spente dal buco nero 
dell’oblio, e non è compito da poco, ma può anche darsi che, chissà, magari sul cammino trovino 
intanto qualche risposta e che salvino anche noi, prima che sia troppo tardi. Per il momento 
basta così, ti consegniamo le nostre parole, queste squadre di soccorritori smarriti e dispersi, 
insicuri del loro ruolo, tutte le bussole rotte, le cartine geografiche strappate o superate,  
ma tu accettale comunque. Poi, staremo a vedere.

Barbara Fiorio
Qualcosa di vero
Feltrinelli
250 pp - 15,00 €

Giulia, trentenne in carriera, ritrova 
una sera tardi sullo zerbino di casa la 
piccola Rebecca, nove anni.
Da poco trasferitasi nel palazzo con 
la mamma, la bambina non riesce a 
prendere sonno perché, lasciata sola 
la notte, ha paura ad addormentarsi. 
Così un po’ per gioco, un po’ per 
spirito di contraddizione Giulia 
diventa l’amica segreta che racconta 
fiabe della buonanotte, ma… le 
racconta nella loro versione originale. 
A Rebecca non vengono risparmiati 
i risvolti della stupidaggine e della 
cattiveria umana e a scuola, a sua 
volta, comincia a raccontare creando 
scompiglio e incredulità. 

Gilda Pozzati
La scomparsa 
delle madri
Editpress
112 pp - 14,00 €

Nel silenzio della notte, Agnese 
affida alla pagina luminosa del 
computer i ricordi familiari, di scuola 
(è stata maestra elementare), la sua 
sofferenza, le sue speranze. Le storie 
femminili della sua famiglia, delle 
sue colleghe o delle bambine della 
sua classe sono lo spunto per sondare 
l’animo delle donne, protagoniste e 
vittime delle ingiustizie della vita, ma 
di cui sanno farsi carico sempre e fino 
in fondo. Un romanzo d’esordio una 
scrittura scarna e delicata, una nuova 
e bella voce narrativa. 

Raffaella Romagnolo
La figlia sbagliata
Frassinelli 
170 pp - 15,00 €

La storia di Ines e Pietro, sposati da 
più di quarant’anni e con due figli 
ormai adulti. 
Un inizio agghiacciante per una vita 
familiare dai contorni di normalità 
che permea tutto il romanzo, fino 
allo svelamento di segreti e dolori 
che ci attanagliano e c’inchiodano 
alle pagine, perché la normalità 
e la follia sono le due facce della 
stessa medaglia. Il nuovo romanzo 
di Raffaella Romagnolo ci conferma 
la sua bravura, la sua capacità di 
raccontare che tanto abbiamo amato 
ne La Masnà e in Tutta questa vita.

Paolo Nori
La piccola 
battaglia portatile
Marcos y Marcos
157 pp - 13,00 €

Protagonisti del libro sono l’autore e 
la figlia, ribattezzata “la Battaglia”: 
una divertente e sentimentale 
ricostruzione del rapporto padre - 
figlia, attraverso brevi immagini, 
quasi un album fotografico, di 
momenti vissuti insieme, da quando 
lei era piccola fino a dieci anni. 
“Un’altra volta siamo andati in 
libreria, lei ha preso un libro, io 
ho girato dieci minuti, non sapevo 
decidermi, a un certo punto la 
Battaglia mi è venuta vicino, mi ha 
detto se vuoi capire se un libro ti 
piace, leggi nel dietro di copertina, 
che c’è il riassunto della storia.” 
Ecco, le certezze dei bambini, i 
dubbi degli adulti.
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Luca Cangianti 
Sangue e plusvalore
Imprimatur
206 pp - 15,50 €

Cangianti ci regala un romanzo 
fantahorror ambientato tra la 
Londra Vittoriana delle fabbriche 
e la Parigi della Comune. I 
protagonisti della storia sono 
Karl Marx, depresso dopo i 
fallimenti delle rivoluzioni del 
’48, un giovane in cerca di verità 
sulle orme del padre suicida e 
una ragazza coraggiosamente 
femminista, oltre a un cast di 
personaggi sia storici che inventati. 
Sangue e plusvalore non è solo 
un’avvincente storia d’amicizia, 
mistero e amore, è anche una 
geniale introduzione al pensiero 
di Karl Marx, uno che di mostri 
e vampiri (vedi Il Capitale) se ne 
intendeva...

Raffaella Romagnolo
La figlia sbagliata
Frassinelli 
170 pp - 15,00 €

Nadia Terranova
Gli anni al 
contrario
Einaudi
145 pp - 16,00 €
  

Il caparbio desiderio di emancipazione 
di Aurora, vissuta all’ombra di un 
padre autoritario, incontra lo spirito 
libero e la solitudine dell’incompreso 
Giovanni e il loro amore si nutre 
di forza e passione, di fragilità e 
di frustrazione. Un ragazzo e una 
ragazza nella cornice dei difficili 
anni settanta. La loro infanzia, il loro 
amore, le loro passioni politiche, le 
loro debolezze. Un romanzo intenso, 
la scrittura adulta di uno sguardo 
bambino. 

Cristina Petit
Qualcosa che 
somiglia al vero 
amore
tre60
265 pp - 14,90 €

Clementine riceve in eredità un piccolo 
e grazioso appartamento in Parigi. I 
vicini di casa, il portinaio, diventano 
i suoi nuovi amici. Il vecchio amico, 
l’ex-fidanzato, l’amica del cuore, i 
genitori lontani ma presenti, la nuova 
attività di cura dell’altro attraverso la 
lettura tutto dovrebbe essere felicità. 
Eppure manca qualcosa, quel qualcosa 
che somiglia al vero amore. Un 
romanzo lieve e delicato che racconta 
una ragazza dolce, una città e un grande 
amore: quello per i libri.

Margherita Oggero
La ragazza di fronte
Mondadori
223 pp - 18,50 €

Nella vita di Marta c’è un lavoro di 
archivista, arrivato con il rientro forzato 
a Torino dopo una delusione amorosa; 
c’è un grazioso appartamento, 
affacciato su un cortile interno e un 
curioso passatempo: spiare non vista, 
la finestra di fronte. Nella vita di 
Michele c’è un lavoro molto amato, un 
amore grande per il nonno che lo ha 
cresciuto e il desiderio di autonomia: 
un appartamento tutto per sé. I destini 
e la storia di Marta e Michele, sono 
destinati ad incrociarsi perché a 
dividerli c’è solo quel cortile e quella 
finestra di fronte. Un bello spaccato 
della Torino dei nostri giorni.

Enrico Deaglio
Storia vera e 
terribile tra 
Sicilia e America
Sellerio
214 pp - 14,00 €

Deaglio ci racconta il linciaggio di 
cinque contadini siciliani in una notte 
di luglio 1899 a Tallulah, trecento km 
a nord di New Orleans. I contadini 
scappavano a migliaia dalla miseria, 
dalla fame, dalla povertà della 
Sicilia, dalle oppressioni dei Savoia 
del nuovo stato italiano, e andavano 
ad alimentare la schiera di una nuova 
“razza maledetta”, “gli under dog”, 
che un po’ per volta sostituiva gli 
schiavi neri liberati nelle piantagioni 
del sud. Dal racconto di Deaglio 
viene fuori una storia di deportazione 
organizzata transoceanica, di rabbia 
e risentimento tra poveri.

AA.VV.
L’età della febbre
Minimum Fax
330 pp - 16,00 €

Storie di eccessi e evasioni, vite passate 
a sbandarsi, sensazioni di isolamento 
e di spaesamento, di estraneità alle 
cose e agli aspetti della realtà, vite 
precarie o in cerca di sprecarsi. Storie 
serrate che spesso non si concludono 
felicemente, ma non per questo non 
sono degne di essere ricordate. Alcune 
hanno esiti altissimi, sorprendenti, 
originali spettatori di vita, ciascuno ha 
le sue peculiarità. Undici voci giovani 
della narrativa italiana, undici scritture 
differenti, undici storie da scoprire.
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NARRATIVA ANGLOSASSONE

La letteratura sembra non avere confini e perciò continua a spingersi oltre, ad andare più avanti, 
più in profondità, più in alto, in cerca di ciò che non conosciamo e a cui eppure aspiriamo.

Maya Angelou
Io so perchè canta 
l’uccello in gabbia
Beat
237 pp - 13,90 €

Finalmente tradotto in italiano, 
questo libro autobiografico di 
Maya Angelou è uno dei classici 
della letteratura afroamericana. 
Romanziera, poetessa, regista, 
attrice e ballerina, la Angelou 
racconta in questo libro la sua 
infanzia e giovinezza. Spedita 
insieme al fratello a vivere con i 
nonni nel profondo Sud degli Stati 
Uniti, Maya racconta la sua vita 
intensa e difficile, fra raccoglitori 
neri di cotone, razzisti bianchi del 
Klu Klux Klan e un terribile ‘zio’ 
stupratore. Come una ragazzina 
afroamericana è stata capace di 
lasciarsi alle spalle la sofferenza 
per costruire una vita intensa. 

Catherine Dunne
Un terribile amore
Guanda
398 pp - 18,00 €

Calista e Pilar, due donne molto 
diverse, la prima proveniente da 
una famiglia di alta borghesia, la 
seconda figlia di contadini. Entrambe 
oppresse dalla vita familiare che 
conducono, fuggono: Calista 
sposando un cipriota e lasciando 
Dublino, Pilar trasferendosi a 
Madrid abbandonando la campagna 
e un padre violento. I loro destini 
si sfiorano senza quasi mai toccarsi 
accomunate dall’amore verso gli 
uomini della stessa famiglia: i 
Demitriades. Due storie avvincenti 
fatte di vicende comuni, violenze, 
lutti, ma anche riscatti di queste due 
donne coraggiose ed inarrestabili.

Miriam Toews
I miei piccoli 
dispiaceri
Marcos y Marcos
361 pp - 18,00 €

Elfrieda e Yolandi, due sorelle che 
nascono e crescono in una comunità 
mennonita dai fortissimi ideali 
religiosi. Elfi, nonostante le pressioni 
della comunità diventerà una pianista 
di fama internazionale, mentre Yoli, 
condurrà una vita sregolata, due 
figli con due mariti diversi da cui ha 
divorziato; ma Elfi vuole morire. La 
passione, e depressione allo stesso 
tempo, che le scatena la musica 
la fa diventare fragile come un 
pianoforte di cristallo. Sarà proprio 
Yoli a cercare di far cambiare idea 
alla sorella, a mostrare quanto possa 
essere bella la vita, nei piccoli gesti 
quotidiani e nelle sue tragedie, ma 
soprattutto a non arrendersi mai.

Anna Hope
I giorni sospesi
Sperling & Kupfer 
331 pp - 16,90 €

La guerra nel ritratto di tre donne 
distanti tra loro, ma unite nel dolore per 
la perdita subita: Ada che ha perso nel 
conflitto il suo unico figlio, Michael, 
che lei cerca e vede ad ogni angolo di 
strada; Evelyn che con la scomparsa di 
Fraser non riesce ad immaginarsi né a 
desiderare un futuro; la giovanissima 
Hettie che vuole sfuggire al dolore del 
fratello, reduce di guerra. Nei giorni 
“sospesi” che precedono la grande 
sfilata in omaggio al Milite Ignoto il 
conflitto mondiale ha lo sguardo di chi 
ne ha subito l’atrocità e il sapore amaro 
di una verità indicibile. Tre destini ed 
il sottile filo di dolore e miseria umana 
che li unisce. 
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Catherine Dunne
Un terribile amore
Guanda
398 pp - 18,00 €

Jenny Offill
Sembrava una 
felicità
NNE 
168 pp - 16,00 €

I l  ma t r imon io  e  l a  ma te rn i t à 
tarpano le ali della protagonista che 
ambiziosamente aspirava a diventare 
una grande scrittrice. Un aborto 
spontaneo, una nascita, un tradimento 
subito, lo smarrimento, il lavoro, 
l’insegnamento e la scrittura sempre 
accompagnati da un’ostinata ricerca 
della felicità. Una vita come tante scritta 
con un linguaggio costellato di feroce 
ironia e brillante arguzia per una storia 
d’amore e di suspense che si legge tutta 
d’un fiato. Una nuova casa editrice per 
una scelta letteraria di qualità.

Laura Lippman
Ogni cosa è segreta
Neri Pozza
427 pp - 18,50 €

Una neonata sparisce e viene ritrovata 
cadavere. Accusate dell’omicidio due 
ragazzine: Alice e Ronnie. Condannate 
vengono rinchiuse in un carcere 
minorile per sette anni. Quando tornano 
alle loro case e alle loro famiglie 
vogliono soltanto dimenticare: una 
vuole iscriversi al college, l’altra pensa 
a guarire dal trauma della prigione. 
Poco tempo dopo, però, scompare 
nuovamente una bambina e abitanti, 
giornalisti, poliziotti si convincono 
che le due ragazze siano ancora una 
volta colpevoli. 

Kent Haruf
Benedizione
NNE
277 pp - 17,00 €

Dad Lewis si prepara ad affrontare 
la sua ultima estate, perché sa che 
sta morendo e che entro settembre 
non ci sarà più. Moglie e figlia 
gli stanno accanto, gli amici si 
stringono attorno, ma nel suo 
passato si nascondono fantasmi 
e prima o poi bisogna fare i conti 
con la vera natura del rimpianto, 
della dignità e dell’amore. Haruf 
affronta con delicatezza i temi 
delle relazioni umane e delle scelte 
morali, così importanti nelle piccole 
comunità. Haruf ha dedicato tre 
romanzi, la “trilogia della pianura”, 
alla cittadina di Holt, spersa sugli 
altipiani del Colorado.

Charles Dickens
La casa sfitta
Jo March
141 pp - 12,00 €

Dal la  prez iosa  in t roduzione 
scopriamo che Charles Dickens 
scrisse questo romanzo insieme ad 
altri tre londinesi, il fior fiore della 
intellighenzia letteraria dell’epoca 
vittoriana, Wilkie Collins, Elizabeth 
Gaskell e Adelaide Anne Procter. 
La cornice narrativa è semplice: 
all’anziana signora Sophonisba 
sembra di scorgere segni di vita nella 
casa di fronte che dovrebbe essere 
vuota e sfitta. Il fedele domestico 
e l’antico spasimante iniziano una 
serie di indagini che porteranno ad 
una scoperta sorprendente: a scrivere 
la storia saranno, con stili personali, 
Dickens e i suoi tre amici scrittori.

Emma Hooper
Etta e Otto e 
Russell e James
Bompiani
300 pp - 18,50 €

Etta ha ottantatre anni, ha sempre 
vissuto in una fattoria delle praterie 
canadesi e il suo più grande desiderio 
è di vedere, almeno una volta nella 
vita, il mare. Così una mattina prende 
un fucile, del cioccolato, una borsa 
con qualche cambio, calza gli stivali 
e parte a piedi per percorrere i tremila 
km che la separano dall’oceano. 
Lascia all’amato marito Otto il 
furgone, una lettera e una pila di 
schede di ricette. Seguiremo il suo 
viaggio insieme ad un coyote, e cosa 
faranno nel frattempo Otto e il vicino 
di fattoria Russell, in un racconto che 
mescolerà il presente con il passato, 
intrecciando lettere e ricordi.  

Richard Ford
Tutto potrebbe 
andare molto peggio
Feltrinelli
215 pp - 17,00 €

Franck Bascombe,  l ’a l ter  ego 
dell’autore già presente nei romanzi 
precedenti, l’everyman americano per 
eccellenza, si è ritirato in pensione a 
sessantotto anni e decide che è arrivato 
il tempo per fare il bilancio della vita 
trascorsa e riflettere con se stesso. 
L’uragano Sandy ha appena devastato 
le coste del New Jersey, l’ex moglie è 
gravemente malata, un amico morente: 
la vita appare come una “questione 
di sottrazione graduale”. L’ultimo 
romanzo di Ford è il bilancio, ironico, 
autoironico e sentimentale di una vita 
che potrebbe non essere poi tanto 
diversa dalla nostra.
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NARRATIVE DAL MONDO

Questa è la forza che tiene i pianeti al loro posto, che fa dilatare l’universo e forma i buchi neri. 
La volontà dell’uomo può ben poco quando questa forza si mette in moto, si manifesta. Al suo 
cospetto ogni momento sembra diventare poesia, una musica sfrontata. La chiamano amore,  
è l’unica parola che ci è venuta in mente.

Annie Ernaux
Gli anni
L’orma
266 pp - 16,00 €

Questa è un’autobiografia impersonale, 
un io raccontato dagli altri. Come 
accade che il tempo che abbiamo 
vissuto diventi la nostra vita? È questo il 
nodo affrontato nel romanzo, attraverso 
la fusione della voce individuale con 
il coro della Storia, la singolarità della 
propria esistenza con il flusso plurale 
delle altre. La prima persona singolare 
non ricorre mai ed è sostituita da loro, 
padre, madre, bambina, ragazza, donna, 
ritratta quasi una foto dopo l’altra 
in un album che descrive l’infanzia 
della provincia normanna, gli studi, 
l’insegnamento, il matrimonio, il 
divorzio, la vita insomma, la morte e 
la bellezza del mondo.

Francia

Jean-Michel 
Guenassia
La mano sbagliata
Salani
203 pp - 14,90 €

Francia Baptiste Dupré è stato un giocatore 
incallito, determinato a diventare 
il migliore al tavolo del poker. 
La sua è sempre stata una scelta 
calcolata, dal percorso di studio, al 
matrimonio con Anne, figlia di uno 
dei più importanti avvocati della 
città. Si ritrova così a fare la bella 
vita, ma non è fatto per la routine, 
si annoia e riprende a giocare: 
comincia a perdere e perde somme 
sempre più alte. Come sfondo 
troviamo una Parigi plumbea, la 
storia psicologica si tinge di noir, 
un ricatto e una folle proposta lo 
mettono spalle al muro. “Soltanto 
in prigione o al cimitero si possono 
avere rimpianti”.

Robert Seethaler
Una vita intera
Neri Pozza
158 pp - 14,00 €

L’autore, nato a Vienna nel 1966, ci 
racconta in modo scarno e perfetto 
l’unicità di una vita qualunque. Andreas 
Egger non ha mai gridato, ha sempre 
parlato poco, ubbidisce al suo destino: 
vissuto in fondo ad una valle alpina, 
cerca di sopravvivere prima come 
bracciante, poi come contadino, arriva 
anche a sposarsi e forse conosce un po’ 
di felicità. Arriva il progresso, le funivie 
che portano i turisti, arriva la guerra 
e lui compie il suo dovere, sempre in 
silenzio e senza protestare. Tornato al 
paese si ritirerà un po’ per volta nella 
pace e nel silenzio sempre cercati.

Austria

Helga Schneider
L’inutile zavorra 
dei sentimenti
Salani
194 pp - 14,90 €

Karl è un buon funzionario in carriera 
e un perfetto SS, ha una fidanzata che 
incarna tutti gli ideali del nazismo, 
bionda, ariana e sostenitrice entusiasta 
del Fürher. Ma Karl non ama né lei, 
né il suo lavoro né crede alle bugie 
del regime, il suo solo rifugio è 
l’adorata sorella, ingenua e bellissima. 
Quando scoppia la guerra, Karl scopre 
l’orrore infinito, ma anche la prima, 
vera passione della sua vita: l’amore 
impossibile e pericoloso per una 
donna, attraverso cui cercare di salvare 
la propria anima dalle bugie di una 
vita intera. 

Germania
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Volker 
Weidermann
L’estate 
dell’amicizia
Neri Pozza
158 pp - 15,00 €

Durante l’estate del 1936 ad Ostenda, 
cittadina belga sul mare del nord, una 
piccola comunità di artisti e grandi 
scrittori crede di aver lasciato alle 
spalle l’inferno e di avere davanti 
un nuovo e promettente futuro. 
Un’estate all’insegna dell’amicizia 
e dell’ottimismo che ruota attorno a 
due personaggi come Stefan Zweig e 
Joseph Roth, entrambi in esilio dalla 
Germania nazista, legati da profonda 
amicizia. Con loro ci sono scrittori, 
sportivi, dileggiatori, ma soprattutto 
donne moderne e sicure di sé. 
L’apocalisse seppellirà presto questo 
mondo e molti dei suoi protagonisti.

Germania

Arthur Schnitzler
Fama tardiva
Guanda
167 pp - 15,00 €

Schnitzler nacque a Vienna da famiglia 
ebraica nel 1862 e morì nel 1931: questo 
suo testo, scritto a trentadue anni, era 
ancora inedito da noi. Un anelito di fama 
tardiva si risveglia nel vecchio Edward 
Saxberger, quando la sua raccolta di 
poesie giovanili, “Le passeggiate”, 
viene riscoperta da un circolo letterario 
di giovani artisti. Trasformato in un 
idolo e un maestro, accetta volentieri 
l’immagine di poeta che costoro hanno 
di lui, oramai la sua vita da vecchio 
impiegato è solo più una maschera. Ma 
la menzogna e la verità, il gioco e la 
serietà spesso si mescolano per arrivare 
ad un finale comico e tragico.

Germania

Ida Simons
Una vergine 
sciocca
Rizzoli
237 pp - 16,00 €

Scritto nel 1959, è ambientato ad 
Anversa all’inizio degli anni venti 
del ‘900. Gittel è una dodicenne 
curiosa e risoluta che si muove 
nell’universo della comunità ebraica 
olandese, a quel tempo ampia ed 
esuberante. L’autrice, pianista di 
fama internazionale, vede la sua 
carriera spezzata dall’invasione 
nazista: sopravvissuta ai campi 
di sterminio, torna alla vita del 
dopoguerra con questo libro, uno 
spaccato di un modo di stare al 
mondo che da lì a poco sarebbe 
tragicamente scomparso. 

Olanda

Gerbrand Bakker
La deviazione
Einaudi
251 pp - 18,00 €

Agnes ha deciso di lasciarsi alle 
spalle la sua vita, un lavoro di 
prestigio, il marito che segue le 
sue tracce per riportarla a casa: 
adesso il suo mondo sono una 
fattoria da rimettere a posto, i 
boschetti, la palude, gli animali al 
pascolo e dieci oche. La campagna 
olandese sembra cristallizzata e 
ferma nel gelo invernale ma, per 
quanto cerchi di tagliare i ponti 
con il passato, c’è un problema che 
ha lasciato irrisolto e qualcosa di 
oscuro da cui è difficile liberarsi. 
“Bakker è molto bravo a raccontarci 
il silenzio con le parole”. 

Olanda

Jon Kalman 
Stefansson
I pesci non 
hanno gambe
Iperborea
441 pp - 19,00 €

Dopo la trilogia dedicata al “ragazzo”, 
Stefansson ci propone questo nuovo 
romanzo che è una saga familiare nel ’900 
islandese. Oddur e la sua amata moglie 
Margret, lui spesso in mare, lei sola ed 
esausta con i bambini e la dura vita di chi 
rimane a terra nei fiordi isolati dell’est: 
il loro nipote Ari con la storia del suo 
contrastato matrimonio, a Keflavik, dove 
ci sono tre punti cardinali, il vento, il mare 
e l’eterno. Un romanzo corale, che, con la 
poesia e la capacità di scrittura dell’autore, 
ci racconta di questioni sociali, del difficile 
percorso delle donne per raggiungere i 
loro diritti, della durezza della vita in una 
natura splendida, ma feroce.

Islanda

Lars Gustafsson
L’uomo sulla 
bicicletta blu
Iperborea
204 pp - 16,00 €

Uno dei più raffinati scrittori scandinavi, 
poeta e narratore, abituato a mescolare 
ironia e fantasia, a scherzare con la sua 
erudizione. Siamo nel 1953 e Janne Friberg 
pedala con la sua bicicletta blu per le 
campagne deserte, tentando di vendere porta 
a porta un avveniristico e pesante robot da 
cucina. Raggiunge al tramonto una grande 
casa bianca in cui scopre strani personaggi 
e dove accadono fatti incomprensibili, 
fuori dalla logica e dalla realtà: e se tutto 
questo fosse lo specchio della sua vita, 
dei suoi sogni, dell’immaginazione, quella 
dimensione senza regole che è la vita 
interiore? Non per niente Gustafsson è stato 
definito “il Borges svedese”.

Svezia
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Irena Brezna
Straniera ingrata
Keller
155 pp - 14,50 €

La terra straniera non è sempre 
e comunque il paradiso, neanche 
quando si  fugge dall’ inferno. 
L’autrice, nata nel 1950 in quella che 
era la Cecoslovacchia, è emigrata in 
Svizzera nel 1968. Basandosi sulla 
sua esperienza personale, ci offre un 
romanzo toccante e a tratti comico, 
giocato su due voci narranti: una 
giovane donna che si scontra con il 
nuovo paese rimodellando a poco a 
poco se stessa, e un’interprete che 
racconta i singoli drammi e le tante 
sfumature dell’immigrazione. Un 
libro che tocca temi di grande attualità, 
dal conflitto-incontro tra culture alla 
identità delle persone e delle nazioni.

Svizzera

Ferenc Karinthy
Epepe
Adelphi
217 pp - 18,00 €

Immaginate di ritrovarvi senza 
documenti, senza denaro in una 
labirintica e sterminata città sconosciuta, 
in mezzo ad una folla anonima e 
minacciosa, che parla una lingua 
con un alfabeto impenetrabile. Avete 
sbagliato aereo, vi siete addormentati, 
siete senza orologio e non sapete 
quanto avete viaggiato, dove siete. 
Budai, eminente linguista, esperto in 
decine di idiomi diversi, finisce per 
essere preda di un’angoscia e di una 
frustrazione mai provata, forse solo la 
ragazza dell’ascensore, Epepe o Tetete, 
anche se non lo capisce, può aiutarlo. 
Un libro apparso per la prima volta nel 
1969 a puntate su un giornale magiaro.

Ungheria

Parinoush Saniee
Ho nascosto 
la mia voce
Garzanti
236 pp - 18,60 €

Shahab ha quattro anni e non ha 
ancora fatto sentire la sua voce, 
perché ha deciso che non è il 
momento di iniziare a parlare. Il 
padre lo considera un bambino 
“tonto”e non si occupa di lui, mentre 
la madre lo aiuta e protegge pronta 
ad ascoltare le sue parole non dette. 
Anche lei si sente diversa, come 
molte donne in Iran, costrette a 
rinunciare ad una carriera per stare 
in famiglia. Spesso il silenzio è una 
richiesta di attenzione e di affetto, 
ma quando sarà il momento, Shahab 
troverà il modo di far sentire la 
sua voce.

Iran

Alisa Ganieva
La montagna 
in festa
La Nuova frontiera
252 pp - 17,00 €

L’autrice è nata e cresciuta in 
Daghestan, attualmente vive a 
Mosca e scrive in russo. Il Caucaso 
raccontato da chi lo conosce, 
dilaniato da lotte tra movimenti 
islamici e partiti nazionalisti, tra 
amici e oppositori della grande 
Russia, diviso nell’accettare o 
respingere l’abbraccio soffocante 
camuffato in federazione. Shamil 
vorrebbe continuare a vivere la 
sua vita, ma sembra che i russi 
abbiano alzato un muro per isolare 
il Caucaso, la sua fidanzata indossa 
il velo e segue i combattenti salafiti 
sulle montagne, il sangue inizia a 
scorrere.

Daghestan

Yiyun Li
Più gentile della 
solitudine
Einaudi
321 pp - 20,00 €

Cosa unisce Ruyu, commessa di 
ricche e annoiate signore californiane, 
Moran, ricercatrice di laboratorio in 
Massachusetts, e Boyang, giovane e 
rampante immobiliarista di Pechino? 
Quale segreto del loro passato li unisce, 
ma li tiene lontani? Vent’anni prima, nel 
1989, i tre adolescenti, vivevano insieme 
in un grande caseggiato di Pechino, 
subito dopo le proteste e gli scontri di 
piazza Tienanmen. A quell’epoca tutta 
l’esistenza si svolgeva in comune e 
il privato era come bandito. Adesso i 
rapporti umani sono regolati solo dal 
calcolo ed è difficile trovare qualcuno 
“più gentile della solitudine”.

Cina

Ma Jian
La via oscura
Feltrinelli
393 pp - 19,00 €

Confucio disse: “se la mia strada finisce, 
salirò su una zattera e mi lascerò portare 
verso il mare”. Kongzi, settantaseiesimo 
discendente diretto del grande filosofo 
cinese, fugge con la moglie incinta e 
la figlia, andando alla deriva lungo il 
fiume Yangtze, dopo che la squadra 
della pianificazione familiare è entrata 
nel villaggio per sterilizzare con la forza 
tutte le donne fertili e interrompere la 
gravidanza di quelle che hanno già un 
figlio. Un viaggio attraverso la Cina in 
rapida trasformazione, che non risparmia 
violenza al corpo delle donne. Ancora 
Confucio: “gli uomini sono il cielo, le 
donne la terra”.

Cina
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Hiraide Takashi 
Il gatto venuto 
dal cielo
Einaudi
132 pp - 18,00 €

GiapponeLa storia è ambientata in Giappone 
alla fine degli anni ottanta. Una coppia 
sposata prende in affitto una piccola 
casa nell’angolo di un giardino in 
una proprietà più grande, dove vive 
Chibi, la gatta, vera protagonista del 
romanzo. Sarà lei, con il suo passo 
felpato ad adottare i nuovi vicini e a 
cambiare, piano piano, la loro quieta 
convivenza. Il libro è, in un certo senso, 
una meditazione sul cambiamento, sul 
prendersi cura dell’altro, sull’amore. 
Malinconico e commovente.

Ma Jian
La via oscura
Feltrinelli
393 pp - 19,00 €

Chitra Divakaruni
La ragazza oleandro
Einaudi
387 pp - 22,00 €

Nata in India e poi emigrata negli Stati 
Uniti, l’autrice riesce a raccontarci 
bene sia la complessa realtà indiana 
di oggi, in cui si mescolano modernità 
e tradizione, sia la vita all’apparenza 
più bella e coinvolgente in America. 
Poco prima del suo matrimonio Korobi 
decide di partire per gli Stati Uniti per 
far luce sulle sue origini: a New York 
scopre un nuovo mondo, il suo rapporto 
con il fidanzato Rajat si incrina, mentre 
cresce l’amicizia con Vic. Un po’ alla 
volta scoprirà la verità che cercava e 
farà la scelta più giusta, senza lasciarsi 
tentare dall’alternativa più facile. 

India

Eka Kurniawan
L’uomo tigre
Metropoli d’Asia
165 pp - 12,50 €

L’autore è nato a Giava nel 1975 e 
lavora come giornalista e scrittore 
a Yogyakarta. Abituati alla scrittura 
occidentale, razionale e concreta, 
possiamo essere sorpresi dalla 
letteratura “altra” come quella 
indonesiana, che mescola realtà e 
soprannaturale, magia e superstizione. 
In un’Indonesia moderna, ma ancora 
legata a tradizioni ancestrali, Margio 
uccide un anziano sciupafemmine, 
mordendogli il collo fino a spezzargli 
l’osso, proprio come una tigre uccide 
la sua preda. Molti anziani hanno una 
tigre, bianca come un’oca, magica, 
che protegge i giusti ed esce dal corpo 
per attaccare i nemici.

Indonesia

Assaf Gavron
La collina
Giuntina
525 pp - 19,50 €

Israele Su una collina rocciosa, circondata 
da un paesaggio biblico, sorge 
l’avamposto di Maalè Chermesh C. 
Per il governo israeliano non esiste, ma 
l’esercito lo difende: Il suo fondatore 
coltiva ortaggi e alleva pecore, cresce 
la sua numerosa famiglia e attira nuovi 
coloni in quell’area contesa tra arabi 
ed ebrei. Questo romanzo corale ci 
narra la vita dell’avamposto, traccia 
le dinamiche politiche e religiose 
che governano la realtà delle colonie 
nei territori arabi e illustra le diverse 
componenti della società israeliana 
piena di contraddizioni. Chi avrà 
tempo di occuparsi di un piccolo, 
insignificante avamposto su una 
collina in mezzo al nulla?

Dany Laferriere
Tutto si muove 
intorno a me
66THA2ND
133 pp - 16,00 €

Il 12 gennaio 2010 la terra trema 
ad Hai t i  con un lungo boato, 
Port-au-Prince è come shakerata, 
distruzione e morte sono ovunque. 
L’autore era ad Haiti ad un tavolo 
dell’hotel Karibe e comincia da lì il 
racconto dei giorni del terremoto: le 
notti trascorse all’addiaccio, la paura, 
gli amici scomparsi, le piccole storie di 
chi è sopravvissuto e di chi non ce l’ha 
fatta. “La ragazzina che voleva sapere 
se l’indomani sarebbe dovuta andare 
a scuola. O la donna che era tornata 
a vendere i suoi manghi. Questa 
gente è talmente abituata a vivere 
in condizioni difficili, che porterà la 
speranza perfino all’inferno”.

Haiti

Laura Esquivel
A Lupita 
piaceva stirare
Garzanti
193 pp - 16,90 €

Lupita è una poliziotta che ha fallito 
la sua ultima missione: si chiude in 
casa per non sentire il rumore della 
città, vuole stare sola e cercare di non 
pensare. Riesce a farlo solo quando 
stira, le ricorda sua madre e l’infanzia. 
Sa che la sua vita è in pericolo, perché 
ha visto qualcosa che non doveva 
vedere. Per salvarsi deve indagare, ma 
anche riaprire le ferite di un segreto del 
suo passato che non può dimenticare. 
A Lupita piaceva stirare, ma anche 
ballare, correre, osservare il cielo, 
attaccare briga, amare… Un romanzo 
ambientato nel Messico moderno, 
con tanti rimandi al passato e ai miti 
aztechi e maya.

Messico
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GIALLI E NERI

Salvare te e noi stessi con queste storie, questi brandelli di versi e di sogni che da tempo sono 
precipitati nell’oblio. Siamo a bordo di una barca che fa acqua, e con le reti marce vogliamo 
pescare le stelle.

Yasmina Khadra 
Cosa aspettano le 
scimmie a diventare 
uomini
Sellerio
306 pp - 16,00 €

L’autore, che scrive sotto pseudonimo, 
ci racconta, nella forma di un 
poliziesco, l’Algeria contemporanea. 
Troviamo una giovane studentessa, 
accuratamente vestita e truccata, morta 
e mutilata in una foresta nei pressi di 
Algeri, una commissaria, bella, ricca 
e onesta e altri personaggi che ben 
rappresentano la società algerina: 
l’onnipotente vecchio, che governa il 
paese nell’ombra, il poliziotto corrotto, 
il barone della stampa senza scrupoli e 
un eterno capro espiatorio.

Hans Tuzzi 
La figlia più bella
Bollati Boringhieri
159 pp - 14,90 €

Al commissario Melis viene affidata 
l’indagine per l’omicidio di una 
giovane e bella ragazza, aspirante 
attrice, trovata morta in un canale nelle 
campagne di Abbiategrasso, poco 
lontano da Milano. Sarà necessaria 
tutta l’abilità del protagonista per 
leggere tra le pieghe della vita di 
provincia, tra splendide ville, ricchi 
viziosi, poveri semplici onesti e 
matti di paese e per scoprire dove si 
nasconde il vero colpevole.

Ruth Ware
L’invito
Corbaccio
350 pp - 16,90 € 

Nora viene invitata all’addio al 
nubilato della sua vecchia amica del 
cuore Clare. Non si vedono né sentono 
da più di dieci anni, ma Nora non se la 
sente di rifiutare e ne accetta l’invito. 
In una casa di vetro, nascosta nel 
bosco, uno strano gruppo di amiche, 
una festa all’insegna del divertimento, 
dove nessuno si diverte veramente. 
La paura, l’isolamento della casa, 
i telefoni che non funzionano, fino 
alla tragedia. Chi e perché ha voluto 
questo drammatico epilogo? Una 
lettura intensa, una strisciante paura 
che s’insinua a poco a poco e che 
ci inchioda alle pagine di questo 
coinvolgente thriller.

Patrick Lee
Runner
Sperling & Kupfer
314 pp - 19.90 € 

Sam Dryden è un ex agente dei 
servizi segreti con un presente senza 
alcun senso. Un nuovo scopo nella 
sua vita giunge inaspettato quando, 
una sera come tante, si imbatte in 
Rachel, una ragazzina braccata da 
uomini armati che la inseguono 
e che lui decide di salvare. Ma 
cosa avrà mai fatto Rachel per 
ritrovarsi in quella situazione? E 
chi è veramente questa ragazzina? 
Un thriller esplosivo, fatto di fughe 
e sparatorie, con un ritmo incalzante 
dall’inizio alla fine.
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M.J. Arlidge
Nessuno escluso
Corbaccio
368 pp - 16,40 €

Torna l’ispettrice Helen Grace con 
un nuovo e appassionante caso 
da risolvere. Dopo aver fermato 
sua sorella nonché spietata serial 
killer, la Grace si trova a dare la 
caccia ad un omicida sfuggente 
ed inafferrabile che sceglie tra 
le sue vittime padri di famiglia, 
che mutila estraendo loro il cuore 
e che vengono ritrovati in zone 
malfamate, frequentate perlopiù 
da prostitute e tossicodipendenti. 
Per risolvere il caso, Helen dovrà di 
nuovo entrare nella mente del killer 
per poterlo bloccare.

Samuel Bjork 
La stagione
degli innocenti
Longanesi
490 pp - 16,90 € 

Quando in una foresta viene ritrovato 
il corpo di una bambina, e poco 
dopo un’altra, la polizia di Oslo 
decide di richiamare in servizio 
l’esperto poliziotto Munch e di 
formare nuovamente la speciale unità 
investigativa. Per farlo, però, occorre 
far tornare dal suo volontario esilio la 
sua miglior collaboratrice Mia Kruger. 
Sarà il suo infallibile intuito a trovare 
un indizio importante per scoprire il 
killer e fermare la strage di bambine. 
Una nuova coppia nell’affollato 
mondo del giallo nordico che speriamo 
di ritrovare presto.

Eric Ambler 
Viaggio 
nella paura
Adelphi
226 pp - 17,00 €

Siamo nel 1940 a Istanbul, dove 
troviamo Mr. Graham, un tranquillo 
ingegnere navale inglese, che 
ha lavorato per la flotta militare 
turca. In realtà il suo ruolo è più 
importante di quanto lui stesso 
possa immaginare. I servizi segreti 
turchi lo costringono a tornare in 
patria via mare anziché in treno. 
Durante il viaggio si ritrovano vari 
personaggi, dalla bella ballerina 
bionda e fatale al commerciante di 
tabacco, e tutti gli altri, che forse 
non sono ciò che dicono di essere. 
Toccherà al protagonista imparare a 
difendersi e crearsi una via di fuga, 
affinché il suo “viaggio nella paura” 
non si concluda tragicamente. 

Brigitte Glaser 
Delitto al 
pepe rosa
Emons
268 pp - 12,50 €

Questo giallo, che insieme ad altri 
due titoli inaugura una nuova collana 
di gialli tedeschi, ha per protagonista 
Katharina, una bella donna, rossa 
di capelli e con un caratterino 
niente male, ma soprattutto una 
grande pasticciera. Quando riceve 
la proposta di lavorare a Colonia, 
in un famoso ristorante stellato a 
fianco di un famoso chef non può 
che accettare. Tra invidie e rivalità in 
cucina ci scappano ben tre omicidi e 
la nostra protagonista, con l’aiuto di 
Adela, sua coinquilina, si troverà, tra 
una portata e l’altra, ad indagare per 
scoprire l’assassino.

Carl-Johan 
Vallgren 
Il bambino ombra
Marsilio
336 pp - 18,50 €

A distanza di molti  anni dalla 
scomparsa del fratello, Joel Klingberg, 
discendente di una potente dinastia 
di industriali, svanisce nel nulla. La 
moglie si rivolge a Danny Katz, un 
vecchio amico del marito il quale 
accetta l’incarico. Danny ha un passato 
difficile, è un ex tossicodipendente e si 
è occupato per anni di programmi di 
traduzione ed informatica per la Difesa 
che hanno fatto di lui un vero “nerd”. 
Sarà questo suo bagaglio ad aiutarlo 
nell’indagine che si rivela subito 
molto pericolosa e che lo porterà a 
scavare tra segreti di famiglia, riti vudù 
e organizzazioni militari fantasma.

Lisa Gardner
Prendimi
Marcos y Marcos 
462 pp - 17,00 €

D.D. Warren, è la bella e brava 
detective impegnata nella lotta alla 
pedofilia. Madre da poco D.D. indaga 
sull’omicidio di un paio di bruti, ma al 
contempo deve proteggere e sventare 
la morte annunciata di Charlene, unica 
sopravvissuta di un terzetto di amiche 
inseparabili. Quello che ancora non 
sa è che c’è un bambino in pericolo, 
l’amico speciale da lui incontrato in 
internet vuole conoscerlo! Lisa Gardner 
ci riserva la giusta dose di brividi, 
condendoci un thriller ricco di suspense 
e degno dei suoi precedenti.   
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VIAGGI E AVVENTURA

La vita di ognuno è ovviamente diversa, per alcuni non è che banalità, per altri avventura, ma 
ogni coscienza è comunque un mondo che si estende dalla terra al cielo, e come può essere, 
allora, che una cosa tanto grande sparisca così facilmente fino a diventare nulla, senza lasciarsi 
dietro neppure una traccia di schiuma, neppure un’eco?

Edward Abbey
Desert solitaire
Baldini & Castoldi
363 pp - 19,50 €

Pubblicato per la prima volta nel 
1968, è un racconto appassionato 
e arrabbiato di un uomo che decide 
di isolarsi in uno sperduto parco nel 
sudest dello Utah, a fare il ranger: 
silenzio, lotta, rapporto diretto 
con una natura selvaggia nella sua 
bellezza allo stato puro. Desiderio 
di isolamento, ma anche grido di 
sfida al crescente sfruttamento 
dell’industria mineraria, del petrolio 
e del turismo, per preservare ciò che 
resta dei nostri tesori naturali. Una 
stagione passata in una roulotte, 
di guardia al deserto, alla sabbia e 
alla roccia brulla, ai ginepri solitari, 
in semplicità alla luce delle stelle.

Alex Shoumatoff
Leggende del 
deserto americano
Einaudi
604 pp - 26,00 €

Ritroviamo le leggende dei nativi 
americani, le atmosfere dei fumetti 
di Tex Willer, dei film western di 
John Ford, la magia della Route 
66, le lotte degli indiani contro le 
prepotenze dei gringos. Oggi le 
lotte sono per la difesa dell’acqua, 
minacciata dall’avidità di grandi 
città come Denver e Phoenix, 
ricche di campi di golf e giardini 
all’inglese in un ambiente desertico, 
o contro la violenza legata al 
traffico della droga, dove qualche 
secolo fa gli spagnoli cercavano 
le sette città d’oro di Cibola. Un 
viaggio appassionante in un luogo 
mistico del nostro immaginario.

Miguel Bonnefoy
Il meraviglioso 
viaggio di Octavio
66THAND2ND
110 pp - 16,00 €

Nessuno impara a dire di non saper né 
leggere né scrivere, è qualcosa che non 
si impara, che rimane in una profondità 
priva di luce. Octavio aveva sempre 
finto un’invalidità che gli risparmiava 
la vergogna, con gli altri scambiava solo 
poche parole semplici, leggeva negli 
occhi e nelle mani. Costretto a fuggire 
dal suo paese, inizia un lungo viaggio 
attraverso il Venezuela, che lo riporta 
alla fine al punto di partenza, ma con 
una consapevolezza di sé completamente 
nuova. Un romanzo impregnato del 
realismo magico sudamericano che 
mescola letteratura, storia, mito e riscatto.

Luiz Ruffato
Fiori artificiali
La Nuova frontiera
166 pp - 15,50 €

Dorio non era adatto alla vita nei 
campi, aveva una testa che funzionava 
e doveva andare a studiare. Inizia così 
la vita di Dorio Finetto che, dopo aver 
girato il mondo senza avere un luogo 
al quale fare ritorno, decide di scrivere 
la sua autobiografia, ma si rende conto 
che la sua vita non è stato altro che 
un esercizio d’ascolto. Racconta il 
suo passato raccontando le vite degli 
altri che ha incontrato nei suoi viaggi. 
“Non appartengo a nessun luogo, vado 
in giro per il mondo cancellando le 
mie orme: ogni giorno mi sveglio e 
celebro il tempo che ancora mi resta, 
immergo i piedi nelle acque torbide 
della quotidianità”.
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Sylvain Tesson
Abbandonarsi 
a vivere
Sellerio
190 pp - 15,00 €

Davanti alle sorprese e alle assurdità 
del destino si può reagire e combattere, 
oppure arrendersi e rassegnarsi, 
lasciando che la vita faccia il suo 
corso. I protagonisti di questi racconti 
sono uomini e donne , marinai, soldati, 
artisti, viaggiatori, semplici cittadini che 
vivono su una piattaforma petrolifera, 
in Siberia, nel Sahara, in Afghanistan 
e che, nel giorno in cui tutto cambia, 
decidono di accogliere o affrontare 
il destino. Un genere particolare di 
avventura non meno sconcertante di 
quello romanzesco. “La mia vita è come 
se mi picchiassero con essa” affermava 
Bernardo Soares, alias Fernando Pessoa.

David Le Breton
Camminare, elogio dei 
sentieri e della lentezza
Edizioni dei cammini
185 pp - 16,00 €

“Camminare è inutile, come tutte le 
attività essenziali. Atto superfluo e 
gratuito, non porta a niente se non a se 
stessi, dopo innumerevoli deviazioni.” 
Le Breton torna dieci anni dopo 
Il mondo a piedi, riportando altre 
testimonianze, esperienze, incontri, 
let ture,  come un camminatore 
che torna su un percorso che ha 
immensamente amato. La persone, 
i luoghi, i paesaggi cambiano col 
tempo, ma rimane lo spirito di fondo: 
il cammino è una filosofia di vita che 
leviga corpo e spirito e ci riporta verso 
l’umiltà, pulisce e trasforma le nostre 
idee, significa avere i piedi per terra.

Hervè Barmasse
La montagna 
dentro 
Laterza
225 pp - 18,00 €

“Appendo l’amaca, sotto di me il 
vuoto, sopra di me le stelle. Guardo 
le luci della vallata e mi sento in 
pace. Non vorrei essere in nessun 
altro posto”. Cosa c’è di meglio nel 
sogno di ogni scalatore? Barmasse 
ha aperto nuove vie sul Cervino, 
in Patagonia, in Nepal, con una 
continua ricerca dell’avventura 
estrema, del nuovo. Si rende conto 
presto che la testa conta più del 
fisico, che gli errori in montagna 
si pagano a caro prezzo. Sono le 
motivazioni che abbiamo dentro a 
darci la linfa vitale, l’energia per 
realizzare i nostri ideali.

Paolo Paci
Nel vento e 
nel ghiaccio
Sperling & Kupfer
 265 pp - 18,90 €

Quest’anno ricorrono i 150 anni 
dalla prima salita del Cervino. 
La scalata è una sfida, una gara 
tra la cordata italiana guidata da 
Carrel e, sul lato svizzero, quella 
dell’inglese Whymper, che riuscirà 
ad arrivare in cima per primo, 
ma il suo successo sarà funestato 
dalla morte dei suoi compagni in 
discesa. L’autore ricostruisce i loro 
percorsi e le storie della montagna 
prima e dopo la sua conquista, 
ci descrive i luoghi, i rifugi, le 
emozioni di chi tenta la salita, il 
lavoro delle guide, i record sportivi 
e i grandi exploit. 

Egisto Corradi
Africa a cronometro
Corbaccio
304 pp - 25,00 €

Un rally da Algeri a Città del Capo, 
15.000 km dal nord al sud del 
continente africano. Nel 1951, pochi 
anni dopo la fine della guerra mondiale, 
trentacinque equipaggi di sette paesi 
percorsero strade e piste in un’impresa 
impossibile nel XXI secolo, in un 
continente devastato da guerre e 
pericoli d’ogni sorta. Una gara, ma 
anche un viaggio nell’Africa sulla via 
della decolonizzazione, raccontato 
da Egisto Corradi nella duplice veste 
di giornalista e corridore a bordo 
di una Lancia, il Beta, un autocarro 
leggero commerciale, adattato per 
l’occasione. Cinquanta giorni di 
viaggio, ripubblicati 60 anni dopo.

Roberto Satolli 
Gino Strada
Zona rossa
Feltrinelli
190 pp - 15,00 €

Non si può dire che questo libro sia 
un viaggio o un’avventura in senso 
stretto, perché ci parla di Ebola e di 
come Fabrizio Pulvirenti, medico 
volontario in Sierra Leone, sia stato 
infettato dalla malattia e sia riuscito 
a guarirne. L’avventura è quella di 
chi parte per combattere una guerra 
“giusta” contro un virus, che cerca 
di denunciare l’ingiustizia del mondo 
diviso tra chi può curarsi e chi può solo 
fare il favore di morire senza infettare 
nessun altro. Cercare di offrire agli 
umili e agli indifesi le stesse cure 
a disposizione dei ricchi e degli 
occidentali è un gesto rivoluzionario: 
questa è la storia di chi ci ha provato.
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BAMBINI

Non siamo veramente felici, ma le parole che stiamo per dirti ci tengono caldo, sono la speranza 
e finchè ci sono parole c’è la vita. Accoglile, e noi esisteremo. Accoglile e ci sarà speranza. 
Queste sono le storie che dobbiamo raccontare. Non abbandonarci.

Olivier Tallec
Chi cosa chi
Lapis 
10,00 €

C h i  è  a r r i v a t o  i n 
bagno  t roppo  ta rd i? 
Chi è innamorato? Chi 
ha mangiato tut ta  la 
marmellata? In ogni doppia 
pagina di questo divertente 
albo troviamo un piccolo 
mistero da risolvere e 
tanti personaggi, umani 
e animali, tra cui cercare 
il “colpevole”. Aguzzate 
la vista e attenzione ai 
particolari!!!

Matthieu Maudet
Io vado!
Babalibri 
11,00 €

Uccellino è pronto per diventare 
grande ed affrontare il mondo 
e saluta ad uno ad uno i 
componenti della famiglia che, 
amorevolmente, gli regalano 
qualcosa di utile: un cappello per 
il sole, un maglione caldo, una 
torcia nel caso facesse buio, un 
libro che non può mai mancare. 
E finalmente Uccellino è pronto 
per andare. Ma dove andrà? Un 
piccolo cartonato, un piccolo 
uccellino, una storia piena di 
dolcezza e affetto, un finale a 
sorpresa.

Davies Benji
La balena della tempesta
EDT Giralangolo 
13,50 €

Nico vive in riva al mare 
con il papà pescatore. Un 
giorno passeggiando sulla 
spiaggia trova una piccola 
balena arenata: Nico sa che 
deve agire in fretta e che non 
è cosa buona per lei stare a 
lungo fuori dall’acqua.
Le delicate illustrazioni di 
Benji, ricche di particolari 
preziosi, aiutano anche i più 
piccoli a capire la solitudine 
e la necessità,  a volte 
inevitabile, di dire addio (o 
forse arrivederci).

Cristina Petit
La prova
Bacchilega Editore
8,00 €

Per poter andare a scuola tutte 
le mattine il coniglietto deve 
superare una prova, anche i suoi 
amici procione, ranocchio e 
riccio devono superare la stessa 
prova. Sono preoccupati, ma 
insieme potranno farcela! Per 
una sfida che si ripete giorno 
dopo giorno ci vuole tanto tanto 
coraggio!!! 
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Stefan Boonen 
Melvin 
Weekend con 
la nonna
Sinnos  
97 pp - 11,00 €

Per i dieci piccoli protagonisti 
di questo libro di Boonen basta 
una nonna scatenata per rendere il 
weekend un’avventura fantastica. Si 
parte venerdì destinazione una casa 
“vecchia , vecchissima, e (se guardi 
bene) somiglia a un drago”.
Tra s tor ie ,  g iochi ,  scherzi  e 
passeggiate nel bosco non c’è da 
annoiarsi; il momento del ritorno 
a casa arriva in un baleno. Unica 
regola: non raccontare nulla a 
mamma e papà.

Sylvia Vanden Heede 
Marije Tolman
Lupo e cane. 
Insoliti cugini
Beisler   
94 pp - 14,00 €

Un cane domestico, con cuccia e 
padrone garantiti, e un lupo selvatico 
abituato a vivere nel folto del bosco, 
hanno ben pochi punti di vista comuni 
sulla vita, ma sono pur sempre 
parenti stretti, e quando si incontrano 
ce la mettono tutta per piacersi a 
vicenda. Ma a volte è difficile anche 
solo capirsi, ogni parola può essere 
causa di equivoci e litigi. Che poi si 
risolvono, e dopo ancora si scatenano 
di nuovo, all’infinito…
Divertitevi a leggerlo ad alta voce!

Thierry Lenain 
Delphine Durand 
Zazì, tu ce l’hai 
il pisellino?
Piemme 
30 pp - 8,50 €

Max ha le idee chiare: il mondo si 
divide in quelli con il pisellino e 
quelli senza. Ovviamente i più forti 
hanno il pisellino. Finchè a scuola 
non arriverà una nuova compagna 
di classe che smonterà piano piano 
tutte le sue certezze...e “da quel 
momento il mondo non è più lo 
stesso per Max.” 

Annelise Heurtier 
Raphaela Urwiller 
Quanta terra 
serve a un uomo?
Orecchio acerbo 
36 pp - 15,00 €

Sul suo fazzoletto di terra, 
nella Siberia orientale, il 
contadino Pachòm vive con 
la moglie e i loro tre bambini. 
Non è ricco ma non gli manca 
nulla. Tuttavia un pensiero gli 
passa per la mente: “Se solo 
avessi più terra, potrei essere 
davvero felice”. Comincia 
così il racconto di questa 
cruda novella di Lev Tolstoj. 
Una parabola essenziale sulla 
differenza tra ricchezza e 
felicità che ripropone con ironia 
e schiettezza l’eterno dilemma 
tra l’essere e l’avere.

Andrea Valente
Favole 
dell’ultimo minuto
Lapis  
160 pp - 9,50 €

Racconta Andrea che l’idea di queste 
favole l’ha avuta trascrivendo le 
favole di Esopo. Si è chiesto e si 
è detto che forse Esopo non aveva 
potuto scrivere del bradipo o della 
giraffa e che avrebbe potuto farlo lui 
magari trascurando… l’asino! 
Le favole sono sessanta, si possono 
leggere in un’ora, una al minuto e 
scoprire così che la giraffa è alta 
il giusto, ma se prova a mettersi i 
tacchi…!!! O che per diventar regina 
un’ape tentò di sconvolgere le regole 
della geometria! O che, ancora, 
il sogno di molti è una settimana 
con due domeniche e magari senza 
venerdì!!! Ironico e simpatico come 
sempre Andrea Valente ci stuzzica e 
ci strappa sorrisi.

Jutta Richter
La storia di Robert dai 
calzini rossi che si 
innamorò della strega
Salani  
85 pp - 10,00 €

Robert è un giovane carbonaio, 
Karla una strega bella e buona e 
un paio di calzini rossi può far… 
miracoli! Questa è una fiaba… 
d’amore, un amore che si nutre e 
cresce nelle storie che i protagonisti 
si scambiano, ma attenzione perché 
in tutte le fiabe c’è un cattivo che si 
annida da qualche parte e non c’è 
incantesimo capace di scacciarlo!!!
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hai deciso se vuoi vivere o morire? Non lo so, risponde, non sono sicuro di sapere la differenza, 
e non sono nemmeno sicuro che ci sia, una differenza. Ti darò un bacio, dice lei, così potrai 
saperlo, sei sicuramente morto se non sei in grado di sentire un bacio. Si china su di lui, ha i 
capelli talmente rossi che non può certo essere vero, ha le labbra calde, morbide. Dove sta la 
vita, se non in un bacio?

Roope Lipasti
Un nemico 
per amico
Feltrinelli Kids
178 pp - 13,00 € 

Manavilia, undici anni e un grande 
sogno: diventare un marinaio. La vita 
nel suo villaggio segue i ritmi della 
natura e l’arrivo dei mercanti è un 
momento di grandi festeggiamenti. 
Oltre alle nuove merci recano anche 
notizie del terribile Olaf il vichingo 
che depreda e distrugge ogni 
villaggio sul suo cammino, come 
le racconterà Pekko, unico superstite 
del suo villaggio che diventerà 
grande amico di Manavilia. Tutto 
cambia quando proprio Olaf il 
vichingo cercherà di conquistare il 
suo villaggio.

Diego Arboleda 
Raul Sagospe
Vietato leggere 
Lewis Carroll
Lapis
205 pp - 12,00 € 

Eugène Chignon è un’istitutrice 
francese che trasferitasi a New York 
per lavoro si trova alle prese con 
una grossa sfida : occuparsi di Alice 
Welrush, una bambina ossessionata 
dal libro “Alice nel paese delle 
meraviglie”. Eugène dovrà rispettare 
l’assoluto divieto di nominare il 
suddetto romanzo per non incorrere 
in un licenziamento con “effetto 
immediato”. La sua già difficile 
missione si complica ulteriormente 
in prospettiva della venuta in città 
dell’anziana Alice Liddel, che da 
bambina fu l’ispiratrice di Lewis 
Carroll. Le belle illustrazioni, 
una buona dose d’ironia e una 
moltitudine di personaggi eccentrici 
rendono la lettura di questo romanzo 
molto scorrevole e divertente.

Amelia Drake
The academy
Rizzoli
301 pp - 15,00 € 

Twelve è un’orfana. Ha sempre 
vissuto al Moser, l’orfanotrofio 
che accoglie tutti i trovatelli di 
Danubia. È arrivato il momento 
delle selezioni, avranno un esame 
di ammissione da affrontare, che li 
smisterà nelle diciotto accademie 
di preparazione, e Twelve non vede 
l’ora di entrare in quella di Servizio 
per poter diventare cameriera. Ma il 
destino non le riserverà il futuro che 
si era scelta.

R.J. Palacio
Il libro di Julian. 
A wonder story
Giunti  
120 pp - 7,90 €

Vi ricordate Wonder, la storia di 
Auggie affetto da una grave forma di 
malformazione facciale?
Vi ricordate il cattivo della storia? Tale 
Julian che era stato scelto per aiutare 
Auggie e si rivelò invece un bulletto? 
Ecco questa è la sua storia, un punto 
di vista diverso, per questo libro che 
si legge d’un fiato e che ci fa riflettere 
su temi quali l’inclusione, il bullismo, 
la responsabilità delle famiglie spesso 
e volentieri troppo condiscendenti. 
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Jacqueline kelly
Il mondo curioso 
di Calpurnia
Salani  
270 pp - 14,90 €

Avevamo incontrato Calpurnia 
alcuni anni fa: era alle prese con 
l’incantevole mondo della scoperta 
scientifica. In questa seconda tappa 
della propria evoluzione Calpurnia 
si misura con le persone che la 
circondano, in particolare con uno 
dei fratelli più piccoli, appassionato 
di animali e perennemente alla 
ricerca di qualche esemplare da 
addomesticare. Un romanzo vivace 
che si legge d’un fiato che ci 
racconta della determinazione di 
una ragazza d’altri tempi decisa più 
che mai ad ottenere la possibilità 
di studiare e di seguire le proprie 
passioni.

Nadia Terranova
Le nuvole per terra
Einaudi Ragazzi  
175 pp - 11,00 €

È la storia di quattro adolescenti con i 
loro desideri e le loro incomprensioni, 
i loro sogni e le loro fragilità. Rebecca 
e due genitori che non si amano più 
e che si danno battaglia su chi sia 
il più bravo con lei. Giulio, detto 
Giù, che dispensa consigli e giudizi 
sui matrimoni (i suoi genitori li 
collezionano!), Maura la bella, la 
ripetente, la bulla, che tutti in classe 
evitano come la peste. E lei è piena 
di rancore verso il mondo, verso 
quella vita che le ha tolto tanto carica 
del fardello di quell’assenza così 
presente e così dolorosa. E poi Loris, 
Barbetta, l’amico di sempre di Maura, 
il musicista quasi perfetto.

Antonio Ferrara
80 miglia
Einaudi Ragazzi  
125 pp - 11,00 €

In un romanzo frammentato 
in capitoli brevissimi, che 
procedono cadenzati e ipnotici 
come traversine di un lungo 
binario, si snoda la storia della 
costruzione dell’imponente linea 
ferroviaria alla conquista del 
mitico West. La ricerca del 
benessere, la forza persuasiva 
delle parole,  la creazione 
propagandistica di un nemico e 
la giustificazione di un genocidio 
racconta t i  da l lo  sguardo 
incantato del giovane Billy.

Nina Lacour
Il ritmo dell’estate
EDT Giralangolo   
297 pp - 14,00 €

Bev, Meg e Alexa sono amiche da 
sempre, e sono un gruppo rock: 
le Disincanto. Colby è il miglior 
amico di Bev e alla guida del 
vecchio pulmino Volkswagen le 
accompagna in un tour da San 
Francisco a Portland lungo la costa 
del Pacifico, sulla mitica Highway 
101. Musica, libri, tatuaggi, 
segreti, scoperte, amori, litigi, 
nostalgia e soprattutto ragazzi e 
ragazze pronti a decollare per la 
vita adulta. Tutto in un romanzo e 
tutto in un’estate! 

Annabel Pitcher
Nuvole di ketchup
Salani 
281 pp - 15,90 €

Zoe ha 15 anni, due sorelle 
più piccole, due genitori in 
crisi e un segreto terribile, che 
svela pian piano attraverso 
una confessione epistolare 
indirizzata a uno sconosciuto: 
un omicida alle porte della 
propria esecuzione capitale. È 
l’unica persona a cui Zoe pensa 
di potersi rivelare e di poterne 
condividere un destino terribile 
e senza speranza. Dall’autrice di 
Una stella tra i rami del melo, 
un nuovo avvincente romanzo 
sulla scoperta dell’amore, 
della sessualità, sul senso di 
responsabilità e di sacrificio.

Jennifer Niven
Raccontami di 
un giorno perfetto 
De Agostini 
400 pp - 15,00 €

Violet e Finch sono due studenti 
che frequentano una High School 
nell’Indiana. S’incontrano sul tetto 
della scuola dove lui è andato 
con l’intento di buttarsi di sotto 
e farla finita. L’arrivo inaspettato 
di Violet evita il peggio. Anche 
lei, però, ha un dolore grande: la 
morte dell’amata sorella perita in 
un incidente automobilistico. Un 
romanzo a due voci, due punti di 
vista, due prospettive per narrare 
due sofferenze che s’incrociano, per 
farci scoprire il potere dell’amicizia. 
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Sono così poche le cose di cui l’uomo ha bisogno, amare, gioire, mangiare, e poi un giorno 
muore. Eppure si parlano più di seimila lingue nel mondo, che bisogno c’è che siano così tante, 
per esprimere desideri così semplici? Una carezza può dire più di qualsiasi parola del mondo, è 
vero, ma la carezza svanisce con gli anni e allora abbiamo di nuovo bisogno delle parole, sono 
le nostre armi contro il tempo, contro la morte, contro l’oblio, contro l’infelicità.

Pierre Zaoui
L’arte di scomparire. 
Vivere con discrezione
Il Saggiatore
138 pp - 11,00 €

Questo testo di Pierre Zaoui, filosofo 
francese contemporaneo, invita a 
quella che potremo definire felicità 
per sottrazione. In una società che 
vive di apparenza e spettacolarità, che 
ci impone una presenza e connessione 
costante, la discrezione di cui ci parla 
Zaoui rappresenta una necessaria forma 
di resistenza. La discrezione diventa un 
atto volontario, un gesto politico che 
scommette proprio sulla scomparsa 
e invisibilità. Spegnere i riflettori, 
godere dell’anonimato, rendere la 
propria presenza impercettibile.

Edoardo Boncinelli
Noi siamo cultura. 
Perchè sapere 
ci rende liberi
Rizzoli
157 pp - 18,00 €

Questo libro è un appassionato 
invito alla conoscenza, al sapere e 
alla cultura, quegli elementi che ci 
caratterizzano come specie. Dimostra 
come sia la cultura scientifica sia quella 
umanistica ci forniscano gli strumenti 
per interpretare e comprendere la 
realtà. La cultura è lo sforzo collettivo 
secolare dell’uomo per abitare il mondo 
e, visto che la civiltà non si interiorizza 
o trasmette biologicamente, lo sforzo 
per salvaguardare la conoscenza 
non va mai abbandonato, pena la 
perdità dell’unica eredità che ci rende 
pienamente umani.

William 
Dalrymple
Il ritorno 
di un re
Adelphi
663 pp - 34,00 €

Nella versione originale in inglese 
c’era il sottotitolo The battle for 
Afghanistan: nel 1839 un’armata 
inglese di quasi ventimila uomini 
invade quel paese dall’India per 
insediare sul trono un sovrano 
fantoccio e contrastare l’avanzata 
russa dal nord. Soltanto tre anni 
dopo, una manciata di sopravvissuti 
riuscirà a ritornare dopo una 
ritirata caotica e tremenda nel gelo 
dell’inverno. Le tribù afghane 
avevano umiliato il più potente 
impero al mondo: 170 anni dopo si 
ripetono le stesse situazioni, le stesse 
rivalità tribali, le stesse battaglie 
negli stessi luoghi, nuove ideologie 
e nuovi burattinai, le stesse città sono 
presidiate da truppe straniere che 
subiscono gli stessi attacchi dalle 
stesse colline, dagli stessi villaggi, 
dagli stessi passi montani. Ma 
possibile che la Storia non insegni?

Arthur Allen
Il fantastico 
laboratorio 
del dottor Weigl
Bollati Boringhieri
373 pp - 25,00 €

Un libro che parla di eroismo, 
di pidocchi e di nazisti, di due 
scienziati che trovarono un vaccino 
contro il tifo e sabotarono il Terzo 
Reich. Il tifo portato dai pidocchi 
aveva decimato gli eserciti nelle 
trincee della prima guerra mondiale 
e nuove epidemie erano scoppiate 
tra le truppe sul fronte russo nella 
seconda. Il laboratorio del dottor 
Weigl a Leopoli in Polonia (oggi 
Ucraina) era il più avanzato nella 
ricerca contro il tifo e i tedeschi si 
interessarono subito al suo vaccino. 
Il dottore riuscì a procurare una 
versione indebolita alle truppe 
naziste, fornendo invece il vero 
vaccino agli oppositori e ai ghetti 
ebraici. Un suo collaboratore, Fleck, 
fu internato a Buchenwald perché 
ebreo: anche lì riuscì a lavorare ad 
un vaccino che passò ai prigionieri, 
dando alle SS un liquido inerte.
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Jared Diamond
L’evoluzione 
dell’animale umano. 
Bollati Boringhieri
252 pp - 21,00 €

Diamond, naturalista e premio 
Pulitzer, già noto ai lettori italiani per 
la sua preparazione scientifica unita a 
una grande capacità divulgativa, torna 
in libreria con il rifacimento, adattato 
per ragazzi, di uno dei libri che lo 
aveva reso noto, Il Terzo Scimpanzè. 
Il Terzo scimpanzé è l’homo sapiens, 
quell’animale diverso da tutti gli 
altri animali, capace di linguaggio, 
astrazione e manifestazioni artistiche. 
Diamond esplora le differenze tra 
animali e l’animale uomo, una 
differenza che abbiamo sempre 
ritenuto fondamentale. Un viaggio 
affascinante nel cuore dell’evoluzione. 

Pierre Zaoui
L’arte di scomparire. 
Vivere con discrezione
Il Saggiatore
138 pp - 11,00 €

Daniele Giglioli
Stato di minorità
Laterza
103 pp - 14,00 €

Guido Mazzoni
I destini generali
Laterza
115 pp - 14,00 €

La nuova collana proposta da Laterza si caratterizza per un diverso sguardo sul 
presente. In questa fase storica piena di incertezze e di crisi, solo chi è nato nel 
disordine può raccontarlo. Qui presentiamo due testi di Daniele Giglioli e Guido 
Mazzoni, accomunati da una diagnosi abbastanza pessimista.
Giglioli affronta e indaga il senso di impotenza e di inibizione che oggi in Occidente 
attanaglia la vita di milioni di persone. L’Occidente si presenta allo studioso come 
una società in cui l’azione politica è sentita come ineffettuale, quasi impossibile. Lo 
sguardo e l’analisi di Giglioli esprimono una profonda preoccupazione per questa 
situazione. La possibilità di agire va riconquistata, per renderci più umani.
Mazzoni cerca di indagare la metamorfosi che negli ultimi 50 anni ha subito la vita 
psichica delle masse occidentali. Egli sostiene che oggi nessun occidentale si aspetta 
qualcosa di decisivo dalla storia e dalla politica. Gli avvenimenti sono vissuti come 
astrazioni, l’unico spazio che rimane è quello privato, mentre lo spazio pubblico, 
spazio politico per eccellenza, è sparito sotto i nostri piedi. Un eterno presente senza 
progettualità per il futuro.

Victor Grauer
Musica dal profondo. 
Viaggio all’origine 
della storia e 
della cultura
Codice Edizioni 
265 pp - 18,90 €

La musica è un elemento fondamentale 
della cultura dell’uomo. Grauer, 
etnomusicologo, tenta di portare 
allo scoperto le radici profonde della 
nostra civiltà. Partendo dall’analisi 
delle tradizioni musicali di Pigmei 
e Boscimani, Grauer aggiunge un 
prezioso tassello alla conoscenza 
sempre piu’ dettagliata dell’Homo 
sapiens (vedi Cavalli Sforza e Jared 
Diamond), quello legato all’utilizzo 
dei suoni a fini comunicativi e artistici. 
Il musicologo identifica un’impronta 
africana che le migrazioni ancestrali 
hanno disseminato per i vari continenti.

Bruno Ballardini
Isis, il marketing 
dell’apocalisse
Baldini & Castoldi
286 pp - 17,00 €

Fra i numerosi testi dedicati  
al l’Isis ,  abbiamo deciso di 
segnalare il libro di Ballardini. 
Scrive l’autore che “l’Isis utilizza 
l’unica strategia possibile oggi 
in un mondo dominato dal 
marketing: il marketing”. Esperto 
di strategia di comunicazione, 
Ballardini ci offre uno spaccato 
dell’organizzazione terroristica 
studiata dal punto di vista delle 
sue modalità comunicative (video 
e social networks) per mostrarci 
come la battaglia per l’egemonia 
avvenga su Internet. L’Isis ha 
assimilato gli schemi comunicativi 
occidentali e li utilizza per 
perseguire i propri scopi politici.

Martin Caparros
La Fame
Einaudi
720 pp - 26,00 €

Nell’anno dell’Expo dedicato al 
cibo, ogni quattro secondi una 
persona muore di fame, denutrizione 
e malattie collegate, venticinquemila 
al giorno, nove milioni all’anno: 
centinaia di milioni di persone ogni 
giorno non hanno da mangiare in 
un pianeta che produce cibo più 
che sufficiente per nutrire tutti i 
suoi abitanti. Caparros ha girato 
il mondo per raccontarci la fame, 
quella vera, storie di chi la soffre e di 
chi ci specula sopra. Un esempio per 
tutti: Aisha vive in un villaggio del 
Niger, mangia una palla di miglio 
ogni tanto, e il suo unico sogno è 
possedere due vacche, così non avrà 
più fame. Un libro denuncia. 
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