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NARRATIVA ITALIANA

Un lupo disse a Giove:- Quarche pecora
dice ch’io rubbo troppo… Ce vò un freno
per impedì che inventino ‘ste chiacchiere… -
E Giove je rispose:- Rubba meno.

                                                     Trilussa

Michele Mari
Roderick Duddle
Einaudi
485 pp - 22,00 €

Il nuovo libro di Michele Mari sembra 
ispirarsi ai grandi romanzi dell’800 
sullo stile di Dickens e Stevenson: 
Roderick ha 10 anni, è figlio di una 
prostituta e viene cacciato dal padrone 
della locanda postribolo dopo la 
morte della madre. Non sa che nel 
suo destino è nascosta un’immensa 
fortuna e il medaglione che ha con 
sé ne è la prova. Come in ogni 
appassionante romanzo d’avventura, 
sulle sue tracce si lanceranno losche 
persone senza scrupoli, assassini, 
suore non proprio convenzionali, in 
un crescendo di imprevisti, omicidi 
e false piste. 

Antonio Caiazza
La notte dei vinti
Nutrimenti
335 pp - 18,00 €

Un inedito viaggio nell’incubo 
politico dell’Albania di Enver 
Hoxha. Siamo nel 1975 e un  
villaggio delle montagne organizza 
una grande festa, che non è altro 
che una messinscena, un pretesto 
per coprire una purga all’interno del 
partito. L’intero vertice dell’esercito 
è accusato di alto tradimento, tre 
alti dirigenti fucilati, i loro corpi 
nascosti in una fossa, mentre discorsi 
ufficiali, musica e  cibo distraggono 
la popolazione. Il libro racconta gli 
ultimi mesi che precedono la resa dei 
conti, attraverso la figura del ministro 
della difesa, nel clima terribile di un 
regime dominato dal sospetto.

Angela Nanetti
Il bambino 
di Budrio
Neri Pozza
300 pp - 17,50 €

Un romanzo profondo e originale 
che racconta l’incontro tormentato 
tra un maestro ambizioso e un allievo 
dal talento straordinario. Nell’Italia 
seicentesca, devastata dalla peste, 
Giacomo Modanesi, sottratto ai genitori 
poveri, diventa l’allievo prediletto di 
padre Giovanni. Presentato a Roma al 
Convento di San Marcello al Corso, 
il ragazzino, attira l’ammirazione di 
prelati, vescovi e cardinali, ma anche 
le invidie e le maldicenze. La voce che 
dietro il suo talento ci sia la mano del 
Maligno non tarda perciò a diffondersi. 
Angela Nanetti ci regala il ritratto di una 
creatura fragile, di un’infanzia rubata, di 
un bambino a cui sarebbe bastato vivere 
una vita normale per essere felice.

Lello Gurrado
Fulmine
Marcos y Marcos
207 pp - 15,00 €

Il suo nome è Fulmine, è nato sul 
sedile posteriore dell’auto della nonna 
durante un temporale come non se 
ne vedono tanti nella terra soleggiata 
di Puglia. I suoi eroi diventano ben 
presto i giusti della storia Martin 
Luther King, Malcom X, Nelson 
Mandela. Le sue battaglie iniziano 
nelle piantagioni di pomodoro e 
nei cantieri edili pugliesi per poi 
proseguire nelle cittadine venete degli 
anni novanta. Fulmine è giovane: 
sogna, ama e lotta per un mondo più 
giusto e libero.
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Roberto Alba
L’estate di 
Ulisse Mele
Piemme
207 pp - 14,50 €

Ulisse ha nove anni e vive con la 
sua famiglia in un podere isolato 
nel cuore della Sardegna, lontano 
dal mare: Ulisse è sordomuto, o 
solo sordo come dice lui, è bravo a 
scuola, non come suo fratello e sua 
sorella più grandi, che prendono 
sempre tante cinghiate dal padre. Un 
giorno Betta e Dede, i fratelli, vanno 
di nascosto al mare: Dede torna 
solo e ammaccato, mentre la sorella 
scompare nel nulla e di lei non c’è 
più traccia. Un noir raccontato da un 
bambino un po’ speciale, costretto a 
confrontarsi con il mondo difficile 
degli adulti. 

Ilva Fabiani
Le lunghe notti 
di Anna Alrutz
Feltrinelli
252 pp  17,00 €

Anna Alrutz è stata una “braune 
Schwester”, una delle infermiere 
specializzate volute da Hitler per 
purificare la razza ariana. Ilva  
Fabiani riesce ad entrare nel suo mondo 
interiore e ci disegna un personaggio 
drammaticamente esposto al suo 
tempo e alle sue ossessioni. Una 
donna votata all’obbedienza, al mito 
della grande nazione che sta nascendo 
e che, in una perfetta finzione  
letteraria, da morta ci racconta la 
sua breve vita, la sua giovanile 
infatuazione, poi i dubbi finali, 
l’orrore e il tentativo di salvare la 
propria coscienza.

Pierangelo Dacrema
Marx & Keynes  
un romanzo economico
Jaca Book
235 pp - 12,00 €

Cosa penserebbero Marx e Keynes 
dell’economia finanziaria che 
caratterizza il nostro secolo? Dacrema 
immagina che questi due giganti 
del pensiero moderno, i quali mai 
avrebbero potuto incontrarsi nella 
realtà, si trovino una mattina del 2015 
al tavolo di un bar parigino: i due, 
malgrado le differenze di carattere, 
esperienza ed estrazione sociale, 
sembrano fatti per intendersi e, resisi 
conto di essere stati “resuscitati” per 
collaborare e capire cosa ha inceppato 
la macchina dell’economia mondiale, 
si mettono diligentemente al lavoro, 
rivedendo le loro teorie, i loro errori 
e le loro convinzioni.

Davide Camarrone
Lampaduza
Sellerio
127 pp - 12,00 €

Lampaduza (così la chiamavano gli 
arabi) è un vero e proprio reportage 
che racconta un’isola lasciata sola ad 
affrontare un’emergenza umanitaria 
dietro l’altra. Una lettura che offre 
mille spunti di riflessione: la storia 
del Mediterraneo, mare di guerre e 
conquiste, le rivolte della Primavera 
Araba, gli accordi con Gheddafi per i 
respingimenti, la militarizzazione delle 
coste, la vita quotidiana dei migranti, 
la stupidità cieca dei politicanti. Il 
libro lascia un senso di smarrimento, 
quasi di colpa per l’indifferenza e il 
silenzio di cui tutti siamo colpevoli.

Erica Malacarne
La danza dei 
pensieri immobili
Barney edizioni
355 pp - 18,50 €

La Mantova  degli anni ’70, stili 
di vita ancorati a vecchie usanze, 
fragilità, amori, brutalità e perdono  
sono gli ingredienti di questa saga 
familiare piena di intrecci che ci 
accompagnano per tutta la lettura. Ci 
sono i genitori, William e Lidia, i due 
fratelli e poi lei, Arianna. Ed è proprio 
Arianna che intraprende, attraverso 
una scrittura a ritroso, un viaggio che 
le consente di ritrovare se stessa e le 
sue origini, alla costante ricerca di 
pace e serenità. Un romanzo d’esordio 
davvero sorprendente.

Lello Gurrado
Fulmine
Marcos y Marcos
207 pp - 15,00 €

Novita Amadei
Dentro c’è una 
strada per Parigi
Neri Pozza
171 pp - 16,00 €

L’anziana Adèle e la giovane Martha 
vivono nello stesso palazzo di un 
vecchio quartiere parigino. Le loro 
vite s’intrecciano sul pianerottolo 
dove la piccola Eline, figlia di Martha, 
diventa il filo che lega le due donne 
in un’amicizia profonda e delicata. 
I piccoli piaceri, le confidenze, il 
dolore, il legame perduto con il figlio 
lontano, il peso dei segreti, e l’amore 
quello unico, quello che sopravvive 
alle distanze e al logorio del tempo, 
quello che non si può confessare, 
quello a cui non si osa pensare.
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NARRATIVA ANGLOSASSONE

Mi contraddico?
Ma certo che mi contraddico,
sono grande, contengo moltitudini.

                                          W. Whitman

Tarashea Nesbit
Le mogli di 
Los Alamos
Ponte alle Grazie
236 pp - 15,00 €

Nel 1943 un gruppo di donne si 
trasferisce nel deserto del Nuovo 
Messico, al seguito dei mariti,  
scienziati impegnati nella costruzione 
della prima bomba atomica. Loro, 
le mogli, non ne sanno nulla e sono 
tenute all’oscuro di tutto. Vivono in 
una cittadina spartana, controllata e 
chiusa da controlli severissimi, mentre 
i mariti sono assenti, occupati nelle 
loro ricerche, fedeli alla loro missione 
segreta. Ecco allora che le donne di 
Los Alamos cercano di migliorare la 
loro vita, tessendo relazioni e ridando 
un senso alla quotidianità, fino a 
quell’agosto 1945, quando scoppia la 
bomba a Hiroshima.

Lisa Moore
Senza un 
ragionevole dubbio
Bollati Boringhieri
310 pp - 17,50 €

David Slaney evaso dalla prigione 
in Terranova, dov’era rinchiuso per 
traffico di stupefacenti, attraversa 
con mezzi di fortuna il Canada 
per arrivare a Vancouver, dove 
deve raggiungere il suo complice 
che gli propone di portare un 
carico di droga dalla Colombia 
in Canada. Pur subodorando una 
trappola, David farà il viaggio 
pericoloso attraverso mezzo 
continente, inseguito da un agente 
di polizia, la cui fortuna dipende 
dalle disgrazie altrui. Un romanzo 
che è un thriller, ma anche un 
viaggio nella vita interiore dei 
personaggi, forti e determinati 
nella solitudine dei grandi spazi.

Kate Atkinson
Vita dopo vita
Nord
529 pp - 18,60 €

La storia di Ursula Todd, la sua vita, 
quella che è stata, quella che è, quella 
che avrebbe potuto essere. Ogni 
gesto, ogni accadimento avrebbero 
potuto essere altro e la vita sarebbe 
stata diversa per lei e per tutti noi 
che a quella vita, a quei dettagli 
siamo legati da ciò che comunemente 
chiamiamo Storia. Una scrittura che 
ci affascina, per quel suo continuo 
andare e tornare senza mai perdere il 
filo in un altalenarsi di situazioni, di 
avvenimenti, di pensieri, di sentimenti 
e di emozioni che ci portano a 
tornare al prima, a desiderare di 
conoscere il dopo, a viverne l’adesso. 
È un romanzo da leggere tutto d’un 
fiato, è un romanzo da… divorare.

Louise Doughty
Fino in fondo
Bollati Boringhieri
392 pp - 18,00 €

Tribunale di Old Bailey, gli sguardi 
dei due imputati, un uomo e una 
donna, non s’incrociano mai. Il 
pensiero di lei corre alla lunga lettera 
conservata nel suo computer, alla loro 
storia, a quando tutto è cominciato. È 
una relazione pericolosa quella che 
Yvonne, brillante scienziata dalla 
felice vita familiare, instaura con 
lo sconosciuto che la seduce nella 
cripta di Westminster. Il desiderio , la 
passione, il sesso consumato in veloci 
incontri nel buio dei vicoli del centro 
di Londra… E il romanzo si tinge dei 
foschi colori del thriller. 
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Emma McEvoy
Nella terra 
di nessuno
Nutrimenti
228 pp - 16,00 €

Avi e Saleem sono entrambi  
israeliani, uno è ebreo, l’altro arabo. 
Sono amici, malgrado subiscano i 
fervori delle due comunità costrette 
a fronteggiarsi. Mentre Saleem 
ha deciso di indossare l’uniforme 
dell’esercito israeliano, anche 
se non obbligato, Avi sceglie 
l’obiezione di coscienza, scontando 
il rifiuto con la prigione. Qui 
scrive all’amico ucciso durante uno 
scontro e riceve le visite di Sahar, 
la vedova di Saleem, che gli chiede 
di sposarla e portarla via da quella 
terra di conflitti con poche speranze 
di futuro.

Joshua Ferris
Svegliamoci pure, 
ma a un’ora decente
Neri Pozza
365 pp - 17,00 €

Paul O’Rourke è un affermato 
dentista, ha un gran bell’ap-
partamento a New York, va 
sovente a cena fuori, ha una 
bella fidanzata e si concede non 
pochi divertimenti: ma que-
sti aspetti della vita non sono  
“il tutto” e lui avrebbe la  
certezza di aver sprecato la sua 
di vita se una serie di eventi  
non arrivasse a cambiare il  
corso della sua banale esistenza.  
Qualcuno gli ruba l’identità 
su internet e invia messaggi 
sulla rete a nome suo, messaggi 
misteriosi e autorevoli, quando 
lui non ha mai avuto nulla di 
significativo da raccontare.

Marisa Silver
Mary Coin
Cavallo di ferro
356 pp - 18,00 €

Il romanzo si ispira liberamente 
alla famosa fotografia  di Dorothea 
Lange “Madre migrante” che 
da sempre ha rappresentato la 
Grande Depressione americana. 
In questo libro si alternano le 
voci di due donne, Mary la madre 
migrante, coraggiosa e piena 
di vita nonostante tutto e Vera 
Dare, la fotografa che compie 
una scelta coraggiosa e codarda, 
abbandonando i suoi figli per 
seguire la sua passione. Sullo 
sfondo la Grande Depressione, 
che mai come in questi anni 
presenta molti punti in comune 
con il mondo in cui viviamo oggi.

Allan Gurganus
Non abbiate paura
Playground
125 pp - 12,00 €

Il romanzo di Gurganus è stato 
inserito dal New York Times 
tra i 100 libri più significativi 
del 2013. Il racconto ha inizio 
con lo stesso scrittore, che ad 
una rappresentazione teatrale si 
ritrova seduto accanto ad una 
coppia bellissima e sicuramente 
invidiabile. La sua curiosità verso 
di loro lo porta a indagare sulle 
loro vite e scoprire la terribile 
storia con cui questa coppia deve 
convivere. “Non abbiate paura” 
è una commedia nella quale i 
personaggi si specchiano l’uno 
nell’altro e i legami familiari 
sono la più torbida delle ipocrisie.

Louise Doughty
Fino in fondo
Bollati Boringhieri
392 pp - 18,00 €

Rashel Kushner 
I lanciafiamme
Ponte alle Grazie
458 pp - 18,60 €

Reno è una giovane donna bionda, 
ingenua e coraggiosa, appassionata 
di Land art e motociclette. Sandro è 
un artista, vive in America da molti 
anni e se ne frega della fabbrica del 
padre. Dopo il loro primo incontro, 
Sandro la introduce nel mondo 
dell’arte, e lei si rende conto della 
follia e della noia che orbita attorno 
a quei circoli. In un viaggio in Italia 
scopre la volgarità della ricchezza 
e prende parte, anche se per poco, 
alla lotta armata del nostro Paese. 
Nel romanzo rivive la nostra storia, 
dal Futurismo agli Anni di Piombo.

Roddy Doyle
La musica 
è cambiata
Guanda
395 pp - 18,50 €

Yimmy Rabb i t t e  è  t o rna to , 
quarant’anni dopo, con meno 
illusioni e un “serio acciacco”. La 
Dublino di oggi è cambiata, come 
lui e i suoi amici. E fra tanto rock, 
fiumi di birra nei pub, e i telefonini 
che no, non c’erano ai tempi di 
Italia ’90, cercherà di reinventarsi 
una vita nuova e stimolante. Sarà 
forse la musica a permettergli di 
realizzare i suoi desideri? Come 
negli altri suoi romanzi, funziona 
la gestione dei  personaggi e 
dei dialoghi, quei dialoghi che 
Doyle “ha rubato alla sua città”.
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La penna è per il pensare quel che il bastone è per il camminare:
un’andatura più agile è quella che si ha senza l’aiuto del bastone
e il pensare più perfetto si realizza senza penna.
Solo quando si comincia ad invecchiare 
ci si serve volentieri del bastone, così come della penna.

   A. Schopenhauer

NARRATIVA EUROPEA

Audur Ava 
Olafssdottir
L’eccezione 
Einaudi
280 pp - 19,00 €

La notte di capodanno a Reykjavik, 
Floki confessa a Maria, dopo undici 
anni di matrimonio e due figli, di 
essere innamorato di un uomo e che 
vuole lasciarla per stare con lui. Si è 
sempre sentito attratto dagli uomini 
e l’amore per Maria è stata una vera 
eccezione della sua vita. Per Maria 
è uno shock, come ha fatto a non 
capirlo, a non vedere? Deve provare 
a ricominciare e, in un susseguirsi di 
incontri e sorprese, inizia a scoprire 
uno spazio fatto di perfette eccezioni 
necessarie per ritrovare il proprio 
posto nel mondo.

Mika Waltari 
Gli amanti 
di Bisanzio
571 pp  19,50 €
Chi ha ucciso 
la signora Skrof?
206 pp - 14,00 €
Iperborea

La casa editrice Iperborea ci 
ripropone due classici del ‘900 
scritti da Waltari, finlandese, 
conosciuto da noi per “Sinuhe 
l’egiziano”, il capostipite dei 
romanzi storici contemporanei. 
Il primo è il grande affresco del 
tramonto di un epoca, l’agonia 
di un impero con la caduta 
di Bisanzio dopo un assedio 
incredibile per mano dei Turchi. 
Il secondo, invece, è un giallo, 
che mescola leggerezza e ironia, 
ma fa emergere il ritratto di una 
società ossessionata dal denaro 
e malata di perbenismo, in 
“una nera commedia di delitto 
e castigo”.

Sofi Oksanen
Quando i colombi 
scomparvero
Feltrinelli
361 pp - 19,00 €

Katja Kettu
L’amore nel vento
Salani
375 pp - 15,90 €

Un’unica recensione per due libri che hanno come sfondo il dramma 
vissuto nel novecento dai popoli estoni, lettoni, lituani e della Finlandia: il 
passaggio della Russia comunista e della Germania nazista, due totalitarismi 
feroci nella veste sia di carnefici che di ipotetici liberatori. Due romanzi 
storici che ci trasmettono l’inquietudine e l’assenza di qualunque certezza 
in quegli anni terribili in cui coraggio, opportunismo, meschinità e terrore 
sono stati la dura realtà.
Nel libro “Quando i colombi scomparvero” due cugini, Roland ed Edgar, 
disertano dall’Armata Rossa per unirsi ai partigiani, ma, mentre il primo 
resterà sempre fedele all’ideale di libertà, combattendo poi anche contro i 
nazisti, Edgar cambierà identità più volte, aderendo ai due opposti regimi, 
pur di galleggiare in un mondo assurdo.
Nel secondo libro, siamo nel nord della Finlandia, quando, al ritiro delle 
truppe tedesche, la popolazione rimane in balia della furia di entrambi gli 
schieramenti: la protagonista fa la levatrice e si innamora di un ufficiale 
tedesco delle SS, che la porterà dal suo villaggio in luoghi dove il destino 
delle donne è peggiore di  quello dei nemici e dove vita e morte hanno lo 
stesso valore.



Estate 2014

LIBRERIA VOLARE7

Pierre Chazal
Sei grande, Marcus
Einaudi
221 pp - 18,50 €

Marcus rimane orfano a sette anni 
e Pierrot, un trentenne solitario che 
tutti i giorni si sveglia all’alba per 
lavorare nei mercati, lo prende con 
sé, in memoria della madre di cui 
era segretamente innamorato. Un 
impreparato padrino che impara a 
volergli bene come un vero padre, 
circondato da una strampalata 
comunità di amici, un rifugio per 
un bambino assetato di vita e fino ad 
allora cresciuto in una casa occupata, 
in mezzo ad adulti tossici e distratti. 
Ma un giorno Pierrot finisce in carcere 
con una grave accusa e la vita si 
complica nuovamente.

Francois Garde
Il ritorno 
del naufrago
Corbaccio
307 pp - 17,60 €

Siamo a metà dell’ottocento e 
Narcisse, giovane marinaio francese, 
viene abbandonato dalla sua nave 
sulle coste inesplorate e sconosciute 
dell’Australia: diciassette anni 
dopo verrà ritrovato in mezzo 
agli aborigeni e affidato a Octave 
de Vallombrun, nobile francese, 
geografo idealista e innamorato 
della scienza. Il “selvaggio bianco” 
non parla più nessuna lingua, non 
comunica, sembra venire da un altro 
mondo: un romanzo d’avventura, ma 
anche una riflessione sull’identità e 
sulla differenza.

Edouard Louis
Il caso 
Eddy Bellegueule
Bompiani
169 pp - 16,00 €

Un romanzo profondamente auto-
biografico, “tutto quello che scrivo 
l’ho vissuto”, che ci presenta una 
Francia profonda, razzista, ignorante, 
violenta, un libro profondamente 
politico, terribilmente duro oltre che 
bellissimo. Eddy è gentile, sensibile, 
è gay. Il mondo familiare, scolastico, 
sociale lo bolla come frocio, checca, 
e lo guarda con rifiuto e disgusto. 
A scuola lo evitano, mai essere 
amici del “frocio”, i compagni lo 
picchiano e gli sputano addosso, 
perfino a casa è un diverso per la 
madre frustrata e il padre macho. 
La fuga sarà l’inevitabile ribellione.

Laurent Seksik
Il caso Eduard 
Einstein
Frassinelli
308 pp - 17,50 €

“La gente sostiene che sono pazzo. 
Io sono il figlio di Albert Einstein”. 
“Mio figlio è il solo problema che 
resta senza soluzione”. “Eduard 
soffre, nient’altro!”. Figlio, padre, 
madre, tre voci che si incrociano 
sullo sfondo del novecento mentre la 
storia incombe su di loro. Il secondo 
figlio di Einstein era intelligente e 
tragicamente pazzo, amato dal padre, 
ma abbandonato in un manicomio 
di Zurigo: l’unica figura familiare a 
rimanere accanto a lui è la madre, la 
prima moglie di Albert. “Avere come 
padre il genio del secolo non mi è mai 
servito a niente”.

Linda Lê
Come un’onda 
improvvisa
Edizioni Clichy
267 pp - 15,00 €

“Da vivo non sono mai stato un 
gran chiacchierone. Ora che sono 
sottoterra, posso tranquillamente 
abbandonarmi al soliloquio.” Inizia 
così questo libro a quattro voci: Van 
è morto e si abbandona ad un esame 
di coscienza, soppesando i suoi 
errori e le sue viltà. Al suo monologo 
si alternano quelli della moglie, 
dell’amante e della figlia. L’autrice 
riesce a  mettere in discussione 
l’istituto sacro della nostra società, 
la famiglia, attraverso quattro voci 
che sono fortezze impenetrabili, 
ciascuna chiusa dentro il proprio 
punto di vista.

Ernst Lothar
La melodia di Vienna
E/O
605 pp - 18,00 €

Lothar appartiene alla grande tradizione 
mitteleuropea del novecento letterario, 
di cui ogni tanto escono opere da tempo 
dimenticate: Zweig, Musil, Roth, 
Werfel, sono alcune delle voci di lingua 
tedesca, ben poco ariane, che segnarono 
il periodo tra le due guerre. Il romanzo 
è una grande saga della famiglia Alt dal 
1888 al 1945, a partire dal capostipite 
Christoph che fonda la fabbrica dei 
migliori pianoforti al mondo e fa 
costruire una grande casa a Vienna 
in cui abiteranno i suoi discendenti: 
attorno a loro ruota la Grande Storia 
di quei decenni in Europa. Un libro 
importante, finalmente tradotto in Italia.
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Finchè i leoni non inventeranno le loro storie, 
i cacciatori saranno sempre gli eroi dei racconti di caccia.
                                                     

                                                proverbio africano

NARRATIVA DELL’EST  

Senza dubbio il cervello dell’uomo è un’arma
più spaventosa che non l’artiglio del leone.

    A. Schopenhauer

Gajto Gazdanov
Il fantasma di 
Alexander Wolf
Voland
157 pp - 14,00 €

Morto nel 1970, l’autore di origine 
osseta, è considerato uno dei migliori 
scrittori dell’emigrazione russa, 
insieme a Nabokov. Nel sud della 
Russia, in piena guerra civile, un 
sedicenne volontario della guardia 
bianca spara ad un soldato nemico 
e fugge sul suo cavallo. Molti 
anni dopo, diventato un giornalista 
a Parigi, legge un racconto che 
narra proprio quell’episodio della 
sua vita che non ha mai smesso di 
tormentarlo: il suo avversario di un 
tempo non è morto, è uno scrittore 
che vive a Londra.

Fazil’ Iskander
L’energia 
della vergogna
Salani
206 pp - 12,90 €

Iskander è nato in Abcasia, una 
piccola regione autonoma della 
Georgia, tra mar Nero e Caucaso, 
terra d’origine di Stalin. Il racconto 
sgorga dalle memorie di un bambino 
e si sviluppa nell’Unione Sovietica 
attorno al secondo conflitto mondiale. 
Crescere e diventare grandi in quel 
paese, per di più in un periodo storico 
così tormentato, è molto difficile: la 
vita è piena di regole inespresse e 
un ragazzino non ha altre risorse che 
affidarsi alle proprie emozioni, ad 
ingegno e forza di volontà, fingendo 
accuratamente di non sapere.

Mia Couto
La confessione 
della leonessa
Sellerio
234 pp - 16,00 €

Nel nord del Mozambico, un branco 
di leoni attacca più volte un villaggio: 
vengono inviati alcuni cacciatori, che 
si trovano a dover fronteggiare non 
solo gli animali, ma anche gli uomini 
e le loro convinzioni in uno scontro 
tra modernità e tradizioni ancestrali 
e arcaiche. Ma sono davvero i leoni 
a uccidere? Il romanzo, narrato a 
due voci, in alternanza l’esperto 
cacciatore e una donna locale, si 
presta a varie chiavi di lettura e 
l’aggressività umana appare alla fine 
ben peggiore di quella animale.

In Koli Jean Bofane
Matematica congolese
66TH A2ND
245 pp - 17,00 €

Celio Matemona, per gli amici 
Celio Matematik, si serve della 
matematica, di derivate ed equazioni 
per interpretare il mondo. Ma 
servono le sue doti tra gli orfani 
e i poveri di Kinshasa, capitale 
del Congo? Assunto da un oscuro 
ufficio che lavora per la presidenza, 
dovrebbe occuparsi di manipolare le 
informazioni. Però Celio non vuole 
sprecare il suo talento a questo 
scopo, e il suo prezioso “Compendio 
di matematica”,  l’oracolo da cui 
attinge il suo sapere, si trasformerà 
in un’arma contro il potere corrotto.

NARRATIVA AFRICANA
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In Koli Jean Bofane
Matematica congolese
66TH A2ND
245 pp - 17,00 €

Afonso Cruz
Gesù beveva birra
La Nuova frontiera
239 pp - 16,50 €

Un piccolo paesino dell’Alentejo, 
l’entroterra portoghese, viene 
trasformato in una Gerusalemme 
popolare, per esaudire l’ultimo 
desiderio della vecchia Antonia che 
vorrebbe, più di ogni altra cosa, 
compiere un pellegrinaggio in Terra 
Santa. Tra i personaggi del libro, 
spiccano l’ingenua Rosa, la nipote 
di Antonia, appassionata di western, 
Borja un professore in pensione 
innamorato della scienza e miss 
Whittemore, un’eccentrica e ricca 
signora inglese. Una commedia 
surreale e grottesca sulla vita e 
sull’amore.

Albert Sanchez 
Pinol
Victus
Rizzoli
603 pp - 20,00 €

Nell’Europa di inizio ‘700, il giovane 
Martì Zuviria è l’allievo prediletto del 
marchese di Vauban, dal quale impara 
l’arte di costruire le fortificazioni 
e quella di distruggerle. Martì si 
ritrova a lavorare per i francesi 
e per gli austriaci in un’Europa 
dove le guerre si susseguono senza 
interruzioni. Allo scoppio della guerra 
di successione spagnola, torna nella 
sua città d’origine, Barcellona, 
dove applica tutto il suo sapere alla 
difesa della città. L’autore riesce 
a mescolare il rigore del romanzo 
storico con l’ironia dell’avventura 
epica e picaresca. 

Marcos Giralt 
Torrente
Il tempo della vita
Elliot
185 pp - 17,50 €

L’autore ci racconta il difficile 
rapporto con il padre in quel 
tempo della vita trascorso insieme 
tra incomprensioni e odio-
amore: sospeso tra autobiografia 
e romanzo, tra narrazione e 
confessione, indaga il senso 
profondo della relazione tra un 
figlio e il genitore. “Questa è una 
storia a due, anche se sono soltanto 
io a raccontarla. Mio padre non 
la racconterebbe. Mio padre 
taceva quasi tutto. A momenti mi 
spaventa la responsabilità, ma non 
posso evitare di prendere alcune 
decisioni”. 

Lucia Puenzo
Il medico tedesco
Guanda
227 pp - 17,00 €

Nell’estate del 1959 Josef Mengele, 
rifugiatosi in Sudamerica dopo la 
disfatta nazista, braccato dagli agenti 
del Mossad israeliano, scappa in auto 
da Buenos Aires e si dirige a sud 
verso l’immensità della Patagonia. 
Si imbatte in una famiglia argentina 
che attira la sua attenzione, con 
i figli biondi dagli occhi azzurri, 
specialmente la bimba troppo 
piccola per i suoi dodici anni. La 
sua ossessione per la purezza della 
razza non lo ha mai abbandonato e 
decide di proseguire il viaggio con 
loro, entrando di prepotenza nelle 
loro vite per tentare l’ultima follia.

Raquel Martos
Alla fine andrà 
tutto bene
Feltrinelli
269 pp - 15,00 €

Carla Diaz non sa tacere, per 
indole e per lavoro, visto che è 
presentatrice radiofonica. Quando 
un’operazione alle corde vocali 
la obbliga a rimanere in silenzio 
per ben sei settimane, oltretutto 
in un momento di crisi personale 
e professionale, per lei è la fine 
del mondo. Poi, anche con l’aiuto 
di e-mail e bigliettini, armata di 
inventiva e autoironia, scoprirà di 
saper comunicare come non aveva 
mai fatto prima, fino a trovare, 
mettendosi finalmente in ascolto, 
la propria vera voce e cambiare 
quello che non andava.

Chantel Acevedo
Meraviglie lontane
E/O
300 pp - 18,00 €

A  Cuba, nel 1963, poco dopo 
la rivolta castrista, un gruppo di  
donne viene evacuato dalla fabbrica 
di sigari sotto la minaccia di un 
uragano. Maria Sirena, per calmare 
le compagne e le sue inquietudini, 
inizia a raccontare l’incredibile vita 
di tre generazioni della sua famiglia. 
La storia, una vera e propria ode 
all’arte del racconto, inizia alla fine 
dell’ottocento, durante la guerra 
d’indipendenza contro la Spagna e 
segue il corso della turbolenta storia 
cubana, raccontandocela, soprattutto, 
dal punto di vista femminile.

NARRATIVA ISPANO-AMERICANA
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GIALLI E NERI

Sapere quello che si sa
e sapere quello che non si sa
ecco la vera intelligenza.

                                massima Taoista

Joakim Zander
Il nuotatore
Bompiani
460 pp - 19,00 €

Sono tre i protagonisti di questo 
thriller dalla trama avvincente e dal 
ritmo serrato. Klara, una giovane 
donna che lavora a Bruxelles per la 
Commissione Europea e che entra 
in possesso di informazioni segrete, 
tanto importanti quanto pericolose. 
Un giovane lobbista rampante che si 
trova a fornire i servizi della società 
per cui lavora ad una misteriosa 
società statunitense, interessata a 
Klara ed al suo ambiente lavorativo. 
Un agente segreto americano, 
reduce da molti fronti ed ormai a 
fine carriera, che decide di chiudere 
i conti con il proprio passato. I fili 
del racconto si intrecciano in un 
crescendo di suspense e colpi di 
scena che ci costringono a trattenere 
il fiato fino all’ultima pagina.

Magnus 
Montelius
L’inganno 
del passato
Marsilio
366 pp - 18,50 €

Una storia di spionaggio da manuale: 
la cortina di ferro, il KGB, i segreti 
mai rilevati. Ti aspetti sia ambientata 
nell’Europa dell’Est, mentre siamo 
invece a Stoccolma, in un paese, la 
Svezia, da sempre ritenuto neutrale. 
Il racconto parte dall’indagine di un 
giovane giornalista, che vorrebbe 
cambiare sia la sua carriera sia la 
sua monotona vita, sulla morte di 
un uomo con passaporto albanese, 
archiviata come suicidio. Ma il suo 
nome  non risulta da nessuna parte 
e quando anche l’unico testimone 
muore in circostanze poco chiare, 
l’indagine si sviluppa. Aiutato da una 
collega, il protagonista porterà alla 
luce un intreccio di molti anni prima 
che aveva coinvolto un gruppo di 
giovani intellettuali animati da grandi 
ideologie.

Robert Harris
L’ufficiale e la spia
Mondadori
433 pp - 19,00 €

Il nuovo romanzo di Harris è in 
parte un romanzo storico, con una 
accurata ricostruzione dei fatti 
realmente accaduti, ed in parte una 
appassionante spy story. Al centro 
della trama “l’affaire Dreyfus”, che 
divise la Francia della Belle Epoque, 
e che viene raccontata dal punto 
di vista di un integerrimo ufficiale 
posto a capo del controspionaggio 
militare. Il protagonista si accorge 
che i fatti non sono come sembrano 
e che forse la vera spia è ancora in 
libertà. Dovrà lottare con tutte le sue 
forze per portare alla luce la verità, 
tra intrighi e tradimenti, pagando 
anche di persona.

Drew Chapman
Caccia alla tigre
Sperling & Kupfer
444 pp - 18,90 €

Garre t t  Rei l ly  è  un  anal is ta 
finanziario, impiegato in una grande 
società di Wall Street. È arrogante, 
at taccabrighe,  e spesso fuma 
marijuana per placare l’ossessione 
per i numeri, il bisogno di ordinarli, 
classificarli fino a trarne degli schemi. 
Questa sua dote  gli permette di 
accorgersi che grossi quantitativi 
di Buoni del Tesoro americano 
sono stati buttati sul mercato da un 
nemico subdolo e potente: la Cina. 
Il protagonista si troverà arruolato 
dall’esercito, a capo di una task 
force segreta, per combattere una 
guerra sul web, manipolando dati ed 
informazioni. 
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Sandrone Dazieri
Uccidi il padre
Mondadori
562 pp - 18,00 €

Dante da bambino fu rapito e tenuto 
chiuso per anni dentro un silos, mentre 
tutti lo credevano morto: l’unico 
suo contatto era il misterioso 
individuo incappucciato che lo 
educava e si faceva chiamare “il 
padre”. Colomba Caselli è una 
poliziotta che deve indagare sulla 
scomparsa di un bambino alla 
periferia di Roma, mentre la madre è 
stata uccisa e tutti accusano il marito. 
I due iniziano a lavorare insieme 
al caso e Dante riconosce dietro a 
tutto la mano del “padre”: perché 
ha deciso di tornare a colpire dopo 
anni di distanza? E chi è veramente? 

Bernard Minier 
Nel cerchio
Piemme
582 pp - 14,90 €

Il comandante Servaz, della Polizia 
di Tolosa, è costretto a tornare nella 
piccola cittadina universitaria dove 
ha studiato da giovane, richiamato 
da una sua vecchia amica, il cui 
figlio è accusato di aver assassinato, 
in modo brutale, una giovane 
professoressa. Per il protagonista 
sarà un doloroso viaggio nel passato 
alla ricerca dell’assassino. Gli indizi 
farebbero pensare che si tratti di uno 
spietato serial killer, già arrestato ma 
successivamente evaso dal manicomio 
criminale dove era rinchiuso. Quando 
la tragica verità verrà a galla lascerà 
l’amaro in bocca perché “tutto è male 
ciò che finisce male”.

Cristina Rava
Dopo il nero 
della notte
Garzanti
295 pp - 16,40 € 

La protagonista è una donna di 
cinquanta anni, di professione 
medico legale, che ama i gatti e 
che ha paura a lasciarsi andare a 
sentimenti che potrebbero ferirla, 
ma soprattutto è curiosa e adora 
fare l’investigatrice. La morte di 
un bibliotecario, avvenuta in un 
ascensore durante un blackout, 
mentre stringe a sé due libri antichi, 
la stuzzica non poco ed inizia così 
ad indagare. Ambientato tra il mare 
della riviera ligure e le montagne 
dell’entroterra, un giallo scorrevole 
con una protagonista simpatica e 
divertente. 

M. J. Arlidge
Questa volta 
tocca a te
Corbaccio
359 pp - 16,40 €

Imprigionate due persone unite da un 
qualsiasi tipo di rapporto, amicizia, 
madre e figlia, colleghi di lavoro, 
compagni di studio, e dopo un lungo 
periodo di stenti e sofferenze, date 
ad una sola di loro la possibilità di 
salvarsi. In che modo? Uccidendo 
l’altro. Un terribile e perverso gioco, 
su cui dovrà indagare Helen, una 
poliziotta dal passato oscuro e con 
un ruvido carattere, che ci condurrà, 
con ritmo e profonda inquietudine a 
scoprire il disegno folle e criminale 
nascosto in questa macabra messa 
in scena.

William McIlvanney
Il caso Tony Veitch
Feltrinelli
279 pp - 14,00 €

Per l’Ispettore Laidlaw, della polizia 
di Glasgow, anche la morte di un 
barbone alcolizzato merita un’indagine, 
specie se sei la persona chiamata 
dal moribondo al suo capezzale e ti 
ritrovi con un enigmatico biglietto 
in mano. Se a questo si aggiungono 
l ’accol te l lamento  d i  un  uomo 
appartenente alla malavita locale e 
la sparizione di un giovane studente, 
figlio di un magnate, l’inchiesta si 
complica. Tra il pub ed i sobborghi di 
una città cupa, procederà l’inchiesta 
del poliziotto amareggiato e testardo, 
ma convinto che anche i poveri ed i 
derelitti abbiamo diritto alla verità ed 
alla giustizia.

Jacob Arjouni
Fratello Kemal
Marcos y Marcos
246 pp - 15,00 €

Assoldato da una madre in ansia 
per la scomparsa della figlia, Kemal 
Kayankaya, detective privato, 
si ritrova per le mani un caso di 
sfruttamento pedofilo, dove il cattivo 
di turno ha zii potenti. Quando poi 
viene assunto come guardia del 
corpo di uno scrittore marocchino 
che scrive di omosessualità per 
seguirlo durante la Fiera del Libro 
di Francoforte, Kemal è costretto a 
scelte per proteggere, proteggersi, 
per salvaguardare i suoi valori: 
l’amore di Deborah, sua compagna 
da ormai dieci anni, con tanta voglia 
di metter su famiglia.
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SPORT - VIAGGI - AVVENTURA

Se vuoi essere felice un’ora,
bevi una coppa di vino.
Se vuoi essere felice una giornata,
sposati.
Se vuoi essere felice tutta la vita,
fa’ il giardiniere.

                                    proverbio cinese

AA.VV.
La partita di pallone
Sellerio
412 pp - 15,00 €

“Storie di calcio” recita i l 
sottotitolo, raccontate da scrittori 
molto diversi tra loro, Pratolini, 
Hornby, Soriano, Soldati, Benni, 
Montalban e molti altri ancora.  I 
ventisette convocati in questo libro 
coprono un ambito temporale dalla 
seconda metà del secolo scorso, da 
Pratolini nel 1950 ai giorni nostri. 
L’antologia ci propone alcune 
delle diverse forme letterarie in 
cui il calcio è stato narrato, con 
pathos o ironia, con nostalgia o 
rabbia, con invenzione visionaria 
o cronaca giornalistica: ogni 
tanto lo sport è anche letteratura.

Mauro Berruto
Independiente 
sporting
Baldini & Castoldi
197 pp - 13,00 €

Ernesto e Alberto nel 1952 
arrivano a Leticia, un piccolo 
paese colombiano sul Rio delle 
Amazzoni. Qui per quindici giorni 
allenano una squadra di calcio 
fatta da soldati e campesinos, una 
sintesi perfetta: disperati nella 
vita, disastrosi nello sport. In poco 
tempo arrivano alla finale di un 
torneo, perché avevano creduto 
in qualcosa di grande e qualcuno 
aveva loro proposto una strada 
per lottare e sognare. Ernesto 
se ne andrà presto per cercare 
di cambiare il mondo, Ernesto 
Guevara, detto “il Che”. 

Enrico Brizzi
In piedi sui pedali
Mondadori
159 pp - 10,00 €

Si pedala, si cammina e si corre sempre 
di più soltanto perché mancano 
i soldi necessari per spostarsi a 
motore o la crisi economica sta 
producendo e alimentando una 
nuova consapevolezza? Brizzi, 
da appassionato viaggiatore, 
camminatore e pedalatore non 
ha dubbi e ci trasmette la sua 
passione attraverso le bici della vita. 
L’agonismo del giro d’Italia e dei 
grandi campioni si mescola con lo 
stile di vita e di pensiero del ciclista 
urbano quotidiano in un racconto 
quasi di formazione dolce, ironico 
e a tratti epico.

Roberto Piumini
Il ciclista illuminato
Ediciclo
107 pp - 12,00 €

Riproposto in una nuova versione 
a vent’anni di distanza dalla prima 
pubblicazione, questo breve romanzo 
è una favola filosofica sull’energia che 
sa suscitare e produrre il desiderio. 
Il vecchio ciclista Zugalà rimane 
indietro dal plotone di corridori e 
decide di imboccare la prima discesa 
che trova: finisce in una cascina dove 
conosce Alisa. Comincia così la sua 
nuova vita, decisa da un destino 
solo all’apparenza segnato dalla 
sconfitta ed anche la bicicletta servirà 
a qualcosa d’altro che tagliare una 
linea del traguardo.
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Roberto Piumini
Il ciclista illuminato
Ediciclo
107 pp - 12,00 €

Tiziano Fratus
L’Italia è un bosco
Laterza
193 pp - 16,00 €

Questo libro è un invito a fermarsi e 
a perdersi tra i tanti boschi e parchi 
d’Italia, a lasciarsi andare di fronte 
al vento forte. Tiziano è un vecchio 
amico della libreria, e siamo contenti 
di proporre questo suo nuovo scritto, in 
cui, novello Virgilio, ci porta a spasso 
per la penisola, nel bosco alpino, nel 
bosco disegnato, nel bosco pensato, 
nel bosco coltivato, nel bosco vetusto, 
nel bosco indimenticabile. Viviamo 
in un’epoca di ritorno alla natura, ma 
quanto c’è di moda e quanto di vero e 
spontaneo? Questo libro è un segnale 
d’amore per quanto di bello ci circonda.

Jacek Hugo-Bader
Febbre bianca
Keller
307 pp - 16,50 €

Questa è la storia di un viaggio 
che l’autore ha fatto attraverso la 
Siberia, da Mosca a Vladivostok, in 
pieno inverno. Viaggiando da solo 
su una jeep russa, ha attraversato 
un continente immenso, dove le 
strade lo sono solo di nome e dove 
si possono ancora incontrare banditi 
sul percorso solitario. Scopre anche 
un’umanità variegata, dai pastori di 
renne, alle tribù nomadi della tundra, 
dagli ex hippy agli sciamani che 
ancora esistono in una terra estrema, 
fuori dal tempo, ai confini lontani 
del mondo.

Paolo Brovelli
In viaggio 
con l’infame
Corbaccio
464 pp - 22,00 €

Antonio Raposo Tavares, avventuriero 
portoghese soprannominato “l’infame” 
perché devastava le missioni a caccia di 
schiavi, nel 1647 partì da San Paolo alla 
ricerca del mitico Eldorado. Tornò dopo 
3 anni e diecimila chilometri, disegnando 
il periplo  dell’odierno Brasile, un 
territorio allora inesplorato, dal rio 
della Plata al rio delle Amazzoni. 
Nel 2007 l’autore ripercorre questa 
avventura, condensandola in due 
mesi, in autobus, battello, a piedi, 
confrontando l’allora territorio 
misterioso con il Brasile di oggi, i 
suoi progressi e le sue ombre.

Tony Wheeler
Fuori rotta
EDT
303 pp - 16,50 €

Otto viaggi fuori dalle rotte comuni, 
Colombia, Haiti, Palestina, Nauru, 
Pakistan, Papua, Congo e Zimbabwe, 
otto viaggi oltre la linea d’ombra. 
“Molto spesso è così che si fanno 
i viaggi più belli: i luoghi che ti 
lasciano a bocca aperta, che ti tagliano 
il fiato, sono spesso i luoghi meno 
confortevoli e accoglienti. Sono i 
posti dove getti spesso uno sguardo 
dietro le spalle, in cui ti scopri a 
sfiorare continuamente la tasca, per 
controllare che il passaporto sia 
sempre al sicuro. I posti in cui senti 
il tuo cuore accelerare il battito e 
cominci a preoccuparti “. 

Robyn Davidson
Orme
Feltrinelli
263 pp - 8,50 €

In concomitanza con l’uscita del 
film nelle sale, è stato finalmente 
ristampato il libro che riporta 
l’avventuroso viaggio che l’autrice 
fece nel 1977: l’attraversamento 
a piedi del deserto australiano 
da Alice Spring all’oceano 
indiano, 1.700 miglia con la sola 
compagnia del suo cane e di 4 
cammelli. Un viaggio che non 
rimanda a nessuna motivazione, 
a nessuna sfida, se non il viaggio 
stesso, l’andare, il perdersi nella 
solitudine del deserto e nel dialogo 
con il proprio inconscio, lontano 
dall’odiata società dei consumi. 

Claudio Giunta  
Giovanna Silva
Tutta la solitudine 
che meritate
Quodlibet
183 pp - 19,00 €

La solitudine che cerchiamo, 
e forse meritiamo, possiamo 
trovarla in un viaggio in Islanda, 
senza dubbio tra le terre più 
incredibili e affascinanti che si 
possano incontrare. Ghiacciai, 
acqua, cascate, lava, geyser, 
uccelli, vento, oceano scuro, 
è difficile trovare altrove 
concentrata così tanta natura 
austera, severa, impressionante. 
Il senso di solitudine è acuito 
dall’ampiezza dello spazio vuoto 
che si può abbracciare con lo 
sguardo, ci sono pochi umani 
e pochissimi alberi. Un libro di 
viaggio che è un invito a partire.
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BAMBINI

Siamo convinti che le favole e il gioco appartengano solo all’infanzia:
come siamo miopi!
Qualsiasi età della vita non può essere vissuta senza fiabe e senza giochi.
Certo i nomi e la considerazione che gli diamo sono diversi,
ma proprio questo conferma che non sono che la stessa cosa:
infatti anche il fanciullo sente il gioco come il suo lavoro
e la fiaba come la sua verità.

                                                                     F. Nietzsche

Mies Van Hout
L’amore è…
Lemniscaat 
16,00 €

L’ a m o r e  m a t e r n o  è 
desiderio. L’amore materno 
è  pazientare l ’at tesa. 
L’amore materno è la gioia 
dello stupore. L’amore 
materno è cura. L’amore 
materno è gioia, è ascolto, 
è  incoragg iamento  e 
sostegno. L’amore è libertà. Mirjana Farkas 

Eccoti qua!
Orecchio Acerbo 
15,00 €

Eccoti qua, desiderato e amato 
e come l’Aurora della fiaba 
possano i miei regali fatati 
fare della tua vita un pieno 
di  energia,  di  equil ibrio, 
d’immaginazione, di allegria, 
di armonia. Dolci pensieri , belle 
illustrazioni dai caldi colori, per 
un BENVENUTO in questo 
mondo!!!

Delphine Badreddine- 
Severine Cordier
Il mio primo libro 
dei colori
Tourbillon  
9,95 €

C’è il rosso dei papaveri e il rosso 
dei rossetti della mamma, ma c’è 
anche quello della rabbia. C’è il 
blu del mare e il nero della notte, 
ma anche il rosa dello zucchero 
filato e il marrone del cioccolato. 
C’è il grigio della pioggia e il 
verde del prato dove gioco con 
papà. Ci sono i colori delle cose, 
ci sono i colori dei mestieri, c’è 
la vita colorata!

Guido Van Genechten
Forse
La Margherita   
16,00 €

Forse tutto iniziò così…
In principio c’erano i colori; 
in principio c’erano le forme 
e poi… i colori e le forme 
si sono mescolati ed ecco 
gli alberi, gli animali, le 
persone. Tutto nasce, tutto 
muore, tutto si trasforma. 
Com’è iniziato tutto? Una 
semplice risposta ad una 
grande domanda, forse.
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Icinori
Issun Boshi
Orecchio Acerbo 
18,00 €

Issun Boshi, piccolo come un pollice 
di bambino, parte alla ventura 
armato di un bell’ago e di una ciotola 
per il riso come cappello. Onesto 
non accetta la proposta dell’Orco 
cattivo incontrato nel bosco, che 
gli promette, in cambio di un furto, 
di donargli una statura normale. 
Giunto in città saprà farsi apprezzare 
per le sue doti dalla giovane figlia 
di un ricco signore. L’astuzia e la 
determinazione lo aiuteranno a 
conquistare ciò a cui aspira davvero, 
l’amore. Una bella e solare fiaba dal 
lontano Giappone .

Cristina Petit
Chissà se oggi 
incontrerò il lupo? 
Valentina Edizioni  
11,90 €

Una simpatica Cappuccetto, per niente intimorita vuole 
il Lupo per amico. Perché lui è così solo e lei non è tanto 
gentile perché non ha mai tempo di stare ad ascoltarlo, 
anche se lui è così divertente con quella grande voce che 
ha. Quei suoi grandi occhi dolci, quel suo grosso naso e 
quella bocca grande che sicuramente apprezzerà la torta 
che Cappuccetto vuole preparare apposta per lui… Per 
tutti i bambini che si sentono lupo, per tutti quelli che 
si sentono Cappuccetto, per tutti quelli che hanno paura 
del bosco!

Julie Sternberg
Come un cetriolino 
su un biscotto
Clichy  
126 pp - 12,90 €

L’es t a t e  p r ima  de l l a  t e rza 
elementare la baby sitter di Eleonor 
si trasferisce e la bambina è triste e 
sconsolata. La nuova ragazza è un 
po’ più giovane di Bibi, ma non sa 
prendersi cura di tutto come faceva 
lei, anche se conosce i nomi di tutti 
i fiori di cui fare belle fotografie. E 
poi ci sono le preoccupazioni per 
il nuovo anno, ci sarà un nuovo 
insegnante, e i pantaloni che la 
mamma le ha regalato sono un po’ 
grandi e solo Bibi sapeva cucire… 
Una bella storia sull’affetto e 
l’amicizia, su come nascono e su 
come ci aiutano a crescere.

Yaël Hassan
Albert il toubab
Lapis  
146 pp - 10,00 €

Al vecchio e scorbutico Albert 
viena affidata la piccola e turbolenta 
Menouna. È la storia di un’ amicizia 
tra un vecchio francese, un “nonno” 
di origini portoghesi, e una bambina, 
nata in Francia da genitori senegalesi. 
Toubab che vuol dire bianco è il 
soprannome che Menouna affibbia 
ad Albert. 
Un gatto che fa le puzze li accompagna 
alla scoperta di un mondo dove niente 
è come sembra e dove lo stupore non 
ha età. Ironico e divertente romanzo 
contro i pregiudizi.

Elvira Lindo
Ecco Manolito
Lapis  
195 pp - 12,00 €

Manolito è un ragazzino sgarruppato 
e chiacchierone, circondato da 
amici, conoscenti, parenti tra i più 
improbabili. Il fratellino piccolo 
è “l’imbecille”, l’amico Lopez 
è Lopez-orecchie-a-sventola e 
Susanna è Susanna-panni-sporchi. 
Con il nonno Nicola, che soffre 
continuamente di prostata, condivide 
la camera ricavata dalla sistemazione 
del terrazzino dell’appartamento e 
con lui vive alcune delle avventure 
più esilaranti. Manolito ci racconta 
la realtà che ci circonda così assurda 
da diventare ridicola, e noi ridiamo 
perché quello che accade potrebbe 
accadere davvero!

Silvia Vecchini-
Marina Marcolin
Poesie della notte, 
del giorno, di 
ogni cosa intorno
Topipittori 
56 pp - 16,00 €

La poesia è così quando meno te 
l’aspetti lei ti fa lo sgambetto e 
tu che stavi pensando all’estate, 
sdraiato in un prato ritrovi nei 
tuoi pensieri la frase perfetta… 
ricordare che ogni desiderio è 
un seme. E se per caso al bordo 
della strada ti capita di vedere un 
papavero e non resisti… premere 
il pistillo stampare una stella. Le 
delicate illustrazioni di Marina 
Marcolin accompagnano i versi 
di Silvia Vecchini per istanti di 
bellezza folgorante. Un percorso 
fra il tempo quotidiano dei giorni 
e quello sospeso del cuore nel suo 
ritmo imprevisto e irregolare. 
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Quale avventura limpida e irripetibile è la prima amicizia tra ragazzi!
Nessun altro rapporto potrà mai eguagliare quel legame.
Nessuno mi diede più, in seguito, ciò che ricevetti da questa amicizia infantile,
del resto non incontrai mai più un vero amico. 

                                                                       S. Marai

RAGAZZI

Luca Randazzo
L’estate di 
Giacomo
Rizzoli 
145 pp - 10,50 €

Nell’estate del 1944, Giacomo ha 
11 anni e viene spedito a lavorare 
come aiutante in alpeggio, sopra un 
paese montano della zona di Feltre. 
Lì i partigiani stanno, come altrove, 
conducendo la loro quotidiana lotta 
antinazista fra azioni militari e 
propaganda. La vita di Giacomo si 
incrocia con le sorti dei partigiani: 
ne diventa complice per spirito 
d’avventura, ne condivide il clima 
di clandestinità e i segreti. Le 
aspirazioni e i turbamenti di un 
bambino che cresce giocando e 
curiosando tra le cose degli uomini.

Luca Blengino
Sfida al buio
Einaudi Ragazzi 
157 pp - 11,00 €

L’incontro a scuola di Eric e Carlo 
produce scintille che ben presto 
sfociano in una vera e propria 
rissa. Quello che accomuna i due 
ragazzi è che entrambi sono non 
vedenti, ciechi come preferisce 
definirsi Eric, ma mentre lui lo è 
dalla nascita, Carlo lo è diventato 
in seguito ad un incidente. Uno 
sport speciale come il torball 
(si gioca a squadre, bendati con 
un pallone/sonaglio), un bravo 
allenatore come Flaviano e dei 
compagni di squadra normodotati 
aiuteranno i due ragazzini a 
scoprire di essere meno diversi 
dagli altri di quello che si potrebbe 
pensare.

Luigi Ballerini
La signorina 
Euforbia
San Paolo
127 pp - 12,50 €

Nella pasticceria della signorina 
Euforbia si vendono dolci particolari 
e dagli strani nomi: chi-trova-un-
amico-trova-un-tesoro oppure 
potrebbe-venirmi- una-buona-idea. 
Nulla è preconfezionato, si entra, 
si chiede e forse si ottiene. Perché i 
pasticcini di Euforbia sono su misura, 
cioè pensati e realizzati per particolari 
persone o particolari occasioni. Sono 
dolcetti che non soddisfano solo il 
palato, ma soprattutto il cuore. Per 
Marta la signorina Euforia terrà un 
corso particolare di arte pasticciera e 
a cui si iscriverà anche un ragazzino 
molto speciale.

James Riordan
La notte in cui 
la guerra si fermò
Mondadori 
184 pp - 15,00 €

La Prima Guerra Mondiale, la 
crudeltà delle trincee, il sibilo 
delle palle di cannone e quello 
delle pallottole, i campi di 
battaglia dove giovanissimi 
soldati venivano mandati a 
morire. Tra questi la vicenda 
di due amici, due compagni di 
scuola, Harry e Jack e il loro 
sogno di diventare calciatori. 
Finché in un giorno di tregua, in 
cui tutto tace, al posto delle armi si 
usano i piedi e la sfida diventa una 
partita di pallone. Quarant’anni 
dopo nonno Jack racconta al 
nipote quella memorabile storia.
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Raina Telgemeier
Smile
Il Castoro  
213 pp - 15,50 €

La storia divertente e toccante 
di Raina, ragazzina alle prese 
con l’apparecchio ai denti che 
un incidente ha reso ancor più 
massiccio ed imbarazzante. 
In un’età in cui si vorrebbe 
cominciare a curare i dettagli del 
proprio aspetto, Raina è invece 
costretta a lottare con elastici, baffi 
e altri strumenti di tortura e con un 
dolore che si ripete ad ogni visita 
dal dentista. Raccontata in prima 
persona da Raina, la storia è a 
fumetti e la buona dose di ironia 
che la pervade ci fa sorridere e 
ridere.

Lodovica Cima-
Annalisa Strada
Questa sono io
Il Castoro 
135 pp - 14,50 €

La famiglia di Viola, tredici anni, 
non è come le altre: il padre attore 
è sempre in tournée, la madre 
sempre molto impegnata è una 
costumista teatrale. I contatti tra 
loro si limitano a telefonate e a 
sporadiche visite, perché? Viola 
dovrà imparare da sola cosa è 
importante, e dovrà scegliere. 
Un delicato percorso di crescita, 
la presa di coscienza di realtà 
complesse, una ragazzina alle 
prese con il tentativo di definire 
la propria identità e di trovare 
il proprio spazio nel mondo. 
La doppia penna di due tra le 
migliori autrici per ragazzi del 
panorama italiano. 

Holly Black
Doll bones
Mondadori
219 pp - 17,00 €

Zach, Alice e Poppy sono amici da 
sempre. E da sempre si ritrovano 
dopo la scuola per inventare storie di 
pirati, sirene, banditi, di maledizioni. 
Che fare, però, se una notte la Regina 
delle loro terre fantastiche, un’antica 
bambola di porcellana custodita in 
una teca di vetro, compare loro in 
sogno chiedendo di essere seppellita, 
pena la sua vendetta? I tre ragazzi 
intraprendono un viaggio in bilico 
tra la realtà e l’immaginazione, tra la 
vita e la morte alla scoperta della vera 
amicizia e della fiducia in se stessi. 
Una ben riuscita metafora di quella 
terribile e magnifica avventura che è 
il “diventare grandi”. 

M a r i e - A u d e 
Murail
Crack! Un anno 
in crisi 
Giunti   
251 pp - 8,90 €

La famiglia Doinel è in crisi: il 
padre è a rischio licenziamento, la 
madre è oppressa dal forte senso 
di inadeguatezza, Charlie, la figlia 
maggiore, è in piena turbolenza 
adolescenziale e il piccolo Esteban 
è la vittima prediletta dei bulli della 
scuola. Una rivista sfogliata per 
caso e… all’insaputa l’uno degli 
altri i quattro protagonisti sognano 
un’esistenza diversa: scappare dalla 
città e cominciare una nuova vita, 
magari sotto una yurta mongola. 
Il nuovo romanzo di Marie-Aude 
Murail l’autrice tra gli altri di Miss 
Charity, Oh boy e Nodi al pettine. 

Annalisa Strada
Una sottile linea rosa
Giunti  
146 pp - 8,90 €

Un tester di gravidanza dove nitida 
e chiara compare una sottile linea 
rosa: Perla,16 anni, è incinta! 
Annalisa Strada ci mette tra le 
mani e il cuore una storia che 
potrebbe essere cronaca vera, 
lasciando che l’empatia con la 
protagonista ci avvolga e faccia sì 
che questa vicenda ci entri dentro. 
Raccontato con sincerità e con 
l’irrinunciabile vena ironica che 
caratterizza lo stile narrativo della 
Strada questo romanzo, dal forte 
impatto emotivo, ha il grande 
merito di non prendere posizione 
e di non cadere in facili moralismi.

Elisabeth Wein
Nome in codice: 
Verity
Rizzoli  
468 pp - 14,90 €

Julie, una giovane spia scozzese 
viene catturata dalla Gestapo e 
torturata. Siamo in Francia, nel 
1943 e la ragazza, fiaccata nel 
corpo e nello spirito, accetta di 
rivelare i segreti dell’imminente 
attacco degli Alleati, stendendo 
un lungo rapporto per i generali 
in cui racconta la sua amicizia con 
Maddie, pilota dell’aviazione morta 
in un precedente attacco aereo. La 
sua confessione è segretamente 
disseminata di messaggi in codice 
per gli Inglesi ed è la chiave con 
cui Maddie, in realtà viva, riuscirà 
a ritrovarla. Insieme progetteranno 
la fuga. 
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SAGGISTICA

L’unica forma di narrativa in cui i personaggi reali
non sembrano fuori posto è la storia.
Nei romanzi sono detestabili.

                                                        O. Wilde

Yuval Noah Harari
Da animali a dei
Bompiani
529 pp - 22,00 €

Ecco una breve storia dell’umanità 
che, partendo dalle tre grandi 
rivoluzioni della storia, la rivoluzione 
cognitiva 70.000 anni fa che 
dette inizio alla storia umana, la 
rivoluzione agricola 12.000 anni 
fa e quella scientifica 500 anni fa, 
racconta come centomila anni fa 
almeno sei specie di umani abitavano 
le terre emerse. Oggi ci siamo solo 
noi, l’homo sapiens, e  il libro spiega 
come, attraverso l’immaginazione 
e la fantasia, siamo diventati i 
dominatori del pianeta: siamo i soli 
animali che possono parlare di cose 
che non sono reali, come divinità, 
nazioni, leggi, soldi, consumismo.

Attilio Brilli
Gerusalemme, 
La Mecca, Roma
Il Mulino
267 pp - 16,00 €

L’avvincente narrazione dei viaggi 
della fede attraverso i secoli: già 
da l  I I I  secolo  la  Pales t ina  in 
particolare Gerusalemme, era meta 
di pellegrinaggio religioso cristiano, 
mentre La Mecca, proibita agli infedeli, 
era un pellegrinaggio obbligatorio  
per tutti i buoni musulmani. Roma, 
da sempre l’altra Gerusalemme per 
il credente, è vista sia come capitale 
e centro della cristianità, sia come 
immenso e ineguagliabile tesoro 
dell’antichità classica. Ecco allora le 
città sante con le loro strutture, i riti e 
i commerci, le reliquie e i souvenir, i 
viaggi con i pericoli e le avventure per 
arrivarci.

Max Hastings
Catastrofe 1914. 
L’Europa in guerra
Neri Pozza
795 pp - 22,00 €

Dopo il monumentale lavoro 
sulla seconda guerra mondiale, 
Hastings si cimenta con il primo 
conflitto mondiale. A differenza 
di Rusconi, Hastings smonta la 
vulgata secondo cui il conflitto sia 
imputabile solo alla Germania, e 
ricostruisce in maniera dettagliata 
ma scorrevole sia lo scenario 
politico diplomatico, sia i vari 
teatri delle operazioni belliche. 
Un testo poderoso e avvincente 
che fornisce al lettore nuove 
suggestive chiavi interpretative.

Gian Enrico 
Rusconi
1914: attacco 
a Occidente
Il Mulino
320 pp - 24,00 €

Era inevitabile la Grande Guerra? O 
è stato un conflitto divampato in un 
susseguirsi di malintesi e errori di 
valutazione? Rusconi ricostruisce 
il lavorio diplomatico del luglio 
1914 e analizza le vicende più 
propriamente belliche. La tesi del 
libro è che il conflitto si configurò 
come tentativo della Germania di 
non essere accerchiata da Inghilterra, 
Francia e Russia. Ben presto, però, 
assunse i tratti di una guerra di 
civiltà per l’egemonia all’interno 
dello spazio europeo. Un’ipotesi 
interpretativa interessante e ben 
documentata.
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Attilio Brilli
Gerusalemme, 
La Mecca, Roma
Il Mulino
267 pp - 16,00 €

Richard Sennett
Lo straniero: 
due saggi sull’esilio
Feltrinelli
108 pp - 15,00 €

Sennett, filosofo acuto e mai scontato, 
affronta la figura dello straniero, 
figura centrale della modernità e della 
nostra contemporaneità. Il ghetto 
ebraico di Venezia nel Rinascimento 
e la Parigi del XIX secolo sono le 
due città prese come terreno per 
l’analisi della dislocazione geografica 
e psichica degli esuli. Lo straniero, 
come l’artista, deve affrontare la 
propria condizione di sradicato in 
modo creativo, sforzandosi di ribaltare 
situazioni difficili in occasioni per 
reinventare incessantemente la propria 
identità.   

Remo Bodei
Generazioni. 
Età della vita, 
età delle cose
Laterza
97 pp - 14,00 €

Bodei, filosofo inquieto, ci offre 
una meditazione sul rapporto tra 
generazioni, tema indagato negli 
ultimi tempi anche dallo psicanalista 
Massimo Recalcati. Ogni generazione 
condivide il destino del proprio tempo, 
recupera il passato e si proietta nel 
futuro. Cosa vuol dire ereditare? E 
cosa si eredita? Una generazione 
riceve non solo cose materiali, ma un 
intero mondo di simboli, principi e 
valori. Bodei indaga la logica del dono 
e della restituzione in un contesto, 
quello contemporaneo, in cui il patto 
e la fiducia tra le generazioni si è 
indebolito.

Howard Gardner -  
Katie Davis
Generazione APP: 
La testa dei 
giovani e il nuovo 
mondo digitale
Feltrinelli
215 pp - 18,00 €

Gardner è noto per i suoi studi 
sull’intelligenza. In questo ultimo 
lavoro si concentra sull’impatto 
che le applicazioni software 
hanno sulla “Generazione APP”, 
giovani cresciuti in mezzo ai 
media digitali. Tre sono le aree 
dell’esistenza degli adolescenti 
esaminate: l’identità, l’intimità 
e l’immaginazione. Attraverso 
innovative forme di ricerca, gli 
autori svelano quali siano le 
ripercussioni positive e negative 
che il mondo digitale fornisce ai 
giovani. Ne viene fuori un testo 
equilibrato, né apocalittico, né 
ingenuamente ottimista.

Mauro Magatti - 
Chiara Giaccardi
Generativi di tutto 
il mondo unitevi! 
Manifesto per la 
società dei liberi
Feltrinelli
148 pp - 11,00 €

Due sociologi tentano un’operazione 
ambiziosa: ripensare il modello di 
sviluppo e democrazia, superare 
l’individualismo, il consumismo 
e combattere la depressione, 
l’insoddisfazione e la violenza 
dilaganti. La parola chiave è 
libertà, declinata come generatività 
sia simbolica che materiale: la 
capacita cioè di dare vita a relazioni 
significative e progetti collettivi. 
La generatività si realizza nel 
desiderare, nel mettere al mondo, 
nel prendersi cura e, infine, nel 
lasciar andare. È la proposta di un 
nuovo immaginario della libertà. 

Collana PAROLE CONTROTEMPO - Il Mulino 12,00 €
Mario Brunello
Silenzio

Paolo Legrenzi
Frugalità 

Una nuova collana di testi di piccolo formato con l’obiettivo di riproporre qualità 
poco rilevanti nella società contemporanea. 
Mario Brunello ci introduce alla dimensione del silenzio nella nostra quotidianità. 
Prendersi cura del silenzio, cercarlo, accoglierlo e abitarlo sono i quattro 
movimenti di questa meditazione.
Legrenzi ci parla della frugalità come scelta consapevole di chi sa che non si 
può continuare a consumare il mondo con i ritmi degli ultimi decenni. Una virtù 
desueta che con la crisi attuale recupera un nuovo senso e una nuova pregnanza.
Natoli riflette sulla perseveranza, virtù messa duramente alla prova nella società 
di oggi. La perseveranza è una forma di condotta, un tratto del carattere che 
resiste alle odierne parole d’ordine come ‘flessibilità’ e ‘innovazione’. 
Caramore spiega come il nostro sembra essere un tempo inospitale per la pratica 
della pazienza che rimane un elemento fondamentale per l’uomo e la natura. 
C’è bisogno di pazienza per costruire, crescere, incontrarsi, per avere cura delle 
cose, degli altri e di se stessi.

Salvatore Natoli
Perseveranza 

Gabriella 
Caramore
Pazienza 
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