
Marta Scoppetta, Perché mia figlia non mangia più? Comprendere e 
curare l'anoressia in adolescenza, Castelvecchi 
 

A cominciare dal titolo, Marta Scoppetta fa sue tutte le do-
mande delle fanciulle e di chi si ostina a lottare al loro fian-
co, e si muove con la lucidità del medico, ma allo stesso 
tempo con l'umanità di chi, per prima, non smette di essere 
la persona che è. Una persona luminosa, ostinatamente 
decisa ad aiutare chi è in difficoltà, ma pronta anche a met-
tere in gioco i suoi dubbi, le sue impotenze e le fragilità. 
Questo libro non è solo un'indagine approfondita di uno dei 

più diffusi e gravi disturbi della nostra complessa, violenta società. Ma è 
soprattutto un invito perché le fanciulle e le loro famiglie si concentrino su 
quanto di meraviglioso continua a esistere e a resistere ai bordi del di-
sturbo alimentare.  
 
Joann Sfar, Lui era mio padre, Edizioni Clichy 
 

Un Kaddish in memoria del padre, il libro più intimo e perso-
nale di uno dei più grandi geni del nostro tempo. «Mio padre 
è nato l’anno in cui zio Adolf è diventato cancelliere, l’anno in 
cui è stato scoperto il mostro di Loch Ness ed è uscito al ci-
nema King Kong. Mio padre non era roba da niente». Non 
tutti hanno avuto la fortuna di avere un padre come quello di 
Joann Sfar. In questo libro pieno di pudore ma anche carico 
di sottile ironia, commovente e infinitamente personale, quel-

lo che è unanimemente considerato in Francia l’autore più versatile e ge-
niale racconta il suo «kaddish», la sua preghiera in morte e memoria di 
un uomo straordinario. 
 

 

Anna Vanzan, Diario persiano. Viaggio sentimentale in Iran, Interse-
zioni 
 

Un diario di viaggio di un’orientalista da anni innamorata del-
l’Iran e della sua cultura. Se guardiamo oltre l’immagine ste-
reotipata di un paese che vuole le donne sempre strette nel 
loro nero chador, l’Iran ci appare tutt’altro che chiuso e rea-
zionario. La società, che nel pubblico finge sottomissione al 
regime, nel privato conduce una vita assai libera, tra feste, 
divertimenti notturni e una certa disinvoltura sessuale. Visi-
tiamolo allora, nelle sue contraddizioni quotidiane, entrando 

nelle case, incontrando persone che ci sveleranno una realtà multiforme 
e straordinaria, inaspettatamente vicina ma ancora sfuggente allo sguar-
do occidentale.  
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Odafe Atogun, Un canto libero, Frassinelli 
 

Nessuno, nemmeno Lela, sa dove Taduno viva attualmente, e il 
fatto che quella lettera sia riuscita a raggiungerlo risulta quindi 
inspiegabile. Lela gli fa sapere che durante la sua assenza il 
loro Paese è cambiato e lo implora di restare dov'è e rifarsi una 
vita. Lui decide invece di fare ritorno senza badare ai rischi che 
ciò comporterà. Inizia la drammatica ed epica storia di un musi-
cista che dà battaglia a un dittatore sanguinario; una vicenda 

che, appare sempre più ispirata alla figura di Fela Kuti, il celebre artista afri-
cano che non rinunciò mai al diritto di diffondere la musica. Un canto libero 
è un romanzo che ha le connotazioni e il ritmo della favola, denso di simbo-
li, magia, umorismo, con alcuni tocchi kafkiani. Ma dietro la prosa voluta-
mente elementare si celano un'energia e un impegno dirompenti.  
 

Yasmina Reza, Babilonia, Adelphi 
 

In un posto chiamato Deuil-l'Alouette nella periferia di Parigi, 
una donna qualunque, con un buon lavoro, un marito, un figlio, 
una sorella e dei vicini di casa, si lascia coinvolgere in una fac-
cenda che potrebbe costarle assai cara. Per affettuosa solida-
rietà con un uomo di cui non sa molto, tranne che profonda-
mente solo. O forse perché, di colpo, ha voglia di respirare fuori 
dalla soffocante banalità del quotidiano, di farsi un giro «on the 
wild side». In una vicenda in cui il comico e il tragico si mesco-

lano in maniera inestricabile, Yasmina Reza dà voce alle angosce più se-
grete scavando ancora una volta in quello spazio di connivenze e mostruo-
sità che può diventare la coppia e ci ricorda che ciascuno vive in esilio: da 
se stesso, da ciò che avrebbe voluto essere, dagli altri.  
 
Jill Santopolo, Il giorno che aspettiamo, Nord 
 

Una mattina di fine estate, un ragazzo e una ragazza s’incontra-
no, a New York e s’innamorano. Quel giorno è l’11 settembre 
2001 e, mentre la città viene avvolta da polvere e detriti, Gabe e 
Lucy si scambiano una promessa. Tredici anni dopo, Lucy sente 
la necessità di ripercorrere con Gabe le tappe fondamentali della 
loro relazione, lungo vite diverse. Così Lucy gli parla dei loro pri-
mi mesi insieme, del loro amore intenso, passionale, unico, puro 

e poi di come Gabe avesse infranto quella purezza, decidendo di partire 
con  l’incarico di fotografo di guerra in Iraq. Una scelta che aveva aperto nel 
cuore di Lucy una ferita che lei pensava non sarebbe guarita mai e che, 
invece, era stata curata da Darren, l’uomo che lei avrebbe sposato. Eppure 
quella ferita si riapriva ogni volta che Lucy riceveva notizie da Gabe. Poi 
era arrivata quella volta, era arrivato quel giorno...  

Carlo Rovelli, L’ordine del tempo, Adelphi 

Come le "Sette brevi lezioni di fisica", questo libro tratta di qual-
cosa della fisica che parla a chiunque e lo coinvolge, semplice-
mente perché è un mistero di cui ciascuno ha esperienza in ogni 
istante: il tempo. Un mistero non solo per ogni profano, ma an-
che per i fisici, che hanno visto il tempo trasformarsi in modo 
radicale, da Newton a Einstein, alla meccanica quantistica, infi-
ne alle teorie sulla gravità a loop, di cui Rovelli stesso è uno dei 

principali teorici. Nelle equazioni di Newton era sempre presente, ma oggi 
nelle equazioni fondamentali della fisica il tempo sparisce. Passato e futuro 
non si oppongono più come a lungo si è pensato. E a dileguarsi per la fisica 
è proprio ciò che chiunque crede sia l'unico elemento sicuro: il presente.  

Giuseppe Barbaera, Abbracciare gli alberi, Il Saggiatore 
 

Il più vecchio albero italiano di cui sia certa l'età è un pino lori-
cato che cresce in Calabria abbarbicato sul Pollino. È nato nel 
1026, più giovane quindi di un suo omonimo nato nel Nord 
della Grecia nel 941 e considerato il più vecchio essere viven-
te del Mediterraneo. Il più vecchio del mondo invece è un abe-
te rosso che vive in Svezia e che nel 2008 dovrebbe aver 
compiuto 9550 anni. Ancorati alle radici, gli alberi non si muo-
vono. Si procurano da soli il nutrimento grazie alla clorofilla, 

trasformando l'energia solare in materia organica. Possiedono tessuti in 
perenne condizione embrionale, pronti a dare origine a tutti gli organi ne-
cessari:  sono virtualmente immortali. Giuseppe Barbera esplora l'attrazio-
ne che gli esseri più evoluti del regno vegetale esercitano su poesia e lette-
ratura dall'inizio dei tempi: dai poemi omerici, anzi dall'epopea di Gilga-
mesh, il primo uomo ad aver abbattuto un albero e ad aver avviato con i 
suoi colpi d'ascia il disboscamento che, complice un inaridimento climatico, 
ha portato alla fine della civiltà mesopotamica. Un senso di leggerezza, di 
felicità sottile, di pace percorre il lettore da cui non si viene abbandonati 
neppure dopo aver terminato la lettura, che come una radice si espande, 
invade lo spazio interiore e modifica il rapporto con quello esteriore.  

Liukas Linda, Hello Ruby. Avventure nel mondo del coding, Erikson 

Ruby è una bambina dotata di fervida immaginazione. Nel suo 
mondo tutto è possibile se ci si mette in testa di farlo. Mentre 
Ruby si imbarca nella sua avventura, attraverso la narrazione i 
bambini faranno conoscenza dei concetti base del coding. Gra-
zie alle attività incluse in ogni capitolo, i futuri piccoli  saranno 
entusiasti di mettere in pratica la loro immaginazione.  



Irvin D. Yalom, Fissando il sole, Neri Pozza 
 

La paura della morte ci perseguita da sempre. Come un’ombra 
oscura, la paura della morte entra nel cuore di ogni uomo, in o-
gni epoca, sotto ogni condizione. Irvin Yalom fa una ricognizione 
che nasce dal confronto personale con il problema della morte, 
confronto offerto dal dialogo con i pazienti e dalla frequentazione 
delle opere di quei pensatori che hanno tracciato la via per ave-
re la meglio sul terrore della morte. L’esperienza mostra come 

sia davvero arduo vivere ogni istante consapevoli di dover morire. Di qui i 
rituali compulsivi per attenuarne il terrore: ma l’angoscia della morte è  
sempre in agguato. Che cosa fare? Come misurarsi con essa?  È attraver-
so il pensiero del filosofo Epicuro che l’idea della morte può essere un’e-
sperienza di risveglio, «una consapevolezza che conduce a una vita più 
piena».  
 
Francisco Bethencourt, Razzismi. Dalle crociate al XX secolo, Il Mulino 

 

Il libro indaga le forme che il razzismo - inteso come pregiudizio 
concernente l'origine etnica dei popoli con relative politiche di-
scriminatorie - ha preso nel corso della storia occidentale, dal 
Medioevo a oggi. Per l'autore il razzismo è un fenomeno rela-
zionale, ossia il risultato di circostanze economiche o politiche 
specifiche. Nella storia europea vi sono tre svolte importanti: il 
momento delle crociate, di cui è un risvolto la discriminazione 

religiosa moderna dopo il Cinquecento, il momento delle scoperte geografi-
che e della mappatura delle civiltà e il momento della costruzione delle so-
cietà coloniali con le loro gerarchie, cui fa seguito il razzismo contempora-
neo.   
 
Anna Savini, Buone ragioni per restare in vita, Mondadori 
 

Questo non è un libro sui tumori, ma sulla vita e su tutte le cose 
fantastiche che si possono fare. Quando, un anno e mezzo fa, 
mi hanno diagnosticato un tumore, mi è venuto un colpo. Am-
malarmi non era nella lista delle mie priorità. All'inizio, non ave-
vo voglia di curarmi, non mi sentivo abbastanza coraggiosa. Del 
resto, era proprio per la paura di quello che avrei potuto trovare 
che non avevo mai fatto prevenzione. Ma non è che se non lo 

cerchi, il tumore non arriva. Adesso ce l'avevo e dovevo curarmi. Allora ho 
deciso che avrei affrontato la chemio come se fosse un lavoro. La facevo e 
poi pensavo ad altro. Mi sono abituata, come succede sempre nella vita; e 
sono arrivata alla fine. Quindi posso dirlo: se ce l'ho fatta io, ce la possono 
davvero fare tutti. Certo, l'obiettivo resta quello di non ammalarsi. Ma trova-
re le ragioni per cui vale la pena vivere è, senza dubbio, un'ottima cura. 

Christoph Hein, Il figlio della fortuna, E/O 
 

Cosa deve al proprio padre un figlio che la madre chiama "figlio 
della fortuna"? Nel nuovo romanzo di Christoph Hein questo 
padre è un'ineludibile forza motrice. Sebbene in senso tutt'altro 
che positivo. Il figlio, cittadino della nascente Repubblica demo-
cratica tedesca, deve infatti trascorrere l'intera sua vita, sin dalla 
nascita nel 1945, ad allontanarsi dal punto di vista psichico, fisi-
co, lavorativo e geografico dal defunto padre, criminale di guer-
ra. Molti sono i tentativi del figlio di sottrarsi alle ombre lasciate 

dal padre: la scelta di prendere un altro cognome, la decisione di entrare 
nella Legione straniera a Marsiglia, il ritorno nella RDT poco dopo la costru-
zione del Muro, dove però gli viene impedito di terminare gli studi...  
 

Hamid Mohsin, Exit West, Einaudi 
 

Saeed è timido e un po' goffo con le ragazze: così, per quanto 
sia attratto dalla sensuale e indipendente Nadia, ci metterà qual-
che giorno per trovare il coraggio di rivolgerle la parola. Ma la 
guerra che sta distruggendo la loro città accelera il loro cauto 
avvicinarsi e Nadia e Saeed si scopriranno innamorati. Quando 
tra posti di blocco, rastrellamenti, lanci di mortai, la morte appare 
l'unico orizzonte possibile, inizia a girare una strana voce: esi-
stono delle porte misteriose che se attraversate trasportano da 

un'altra parte. Inizia così il viaggio di Nadia e Saeed, il loro tentativo di so-
pravvivere in un mondo che li vuole morti, di restare umani in un tempo che 
li vuole ridurre a un problema da risolvere, di restare uniti quando ogni cosa 
viene strappata via. Mohsin Hamid sa farci vedere il quadro globale dei 
cambiamenti planetari che stiamo vivendo e allo stesso tempo stringere sul 
dettaglio sfuggente e delicato delle vite degli uomini per raccontare la fragi-
le tenerezza di un amore giovane.  
 

Marie Benedicte, La donna di Einstein, Piemme 
 

C'è un personaggio nella vita di Albert Einstein senza il quale la 
sua storia non sarebbe stata la stessa. Fu il suo più grande a-
more, ma anche qualcosa di più: la donna che lo ispirò, lo inco-
raggiò e lo aiutò a concepire quella formula che avrebbe cam-
biato il mondo. Mitza Maric era sempre stata diversa dalle altre 
ragazzine, fu la prima donna a iscriversi a fisica all'università di 
Zurigo, più interessata a quello che non a sposarsi. La loro sarà 
un'incredibile unione di anime e menti, un amore romanzesco e 

tormentato, destinato a finire e, allo stesso tempo, a restare nella storia. 
Marie Benedict firma un romanzo potente, intenso e romantico, che è un 
ritratto di due figure straordinarie e un incredibile affresco storico.   



Lisa Jewell, Io ti ho trovato, Neri Pozza 
 

Alice Lake vive in un piccolo cottage sulle coste orientali dello 
Yorkshire ed è madre single di tre figli. Una sera, sulla spiaggia, 
Alice scorge un uomo seduto sulla sabbia, indifferente al vento 
gelido. Non è abbastanza malconcio per essere un vagabondo 
né abbastanza strano per essere un paziente del centro di salu-
te mentale. Ma ha un’aria talmente sperduta che Alice decide di 
soccorrerlo. L’uomo dice di non sapere nulla di sé, del perché si 

trova lì. Tra gli sguardi increduli dei figli, Alice porta a casa lo sconosciuto 
che  potrebbe essere chiunque. Quella stessa sera, a Londra, Lily Monro-
se denuncia la scomparsa di suo marito, Carl Monrose. Lei e Carl sono 
appena rientrati dal viaggio di nozze poco prima  che lui svanisse nel nulla 
lasciando dietro di sé una scia di inquietanti interrogativi. Attraverso una 
trama capace di mantenere sempre alta la tensione, e grazie a una scrittu-
ra dal ritmo incalzante, Lisa Jewell ci consegna un romanzo dalla 
suspense travolgente e dagli esiti totalmente inaspettati.  
 
Pierangeli Ninetta, L’immagine misteriosa, Augh! 

 

L'archeologa Elena De Mattia vince nel 2013 una borsa di stu-
dio per approfondire le sue ricerche sull'affresco della Santissi-
ma Trinità nel santuario di Vallepietra. Giunta sul posto inizia a 
indagare sul dipinto e fa una scoperta sensazionale: una nic-
chia mai vista prima nella parete ovest della chiesa. Qui inizia 
l'affascinante e favolistico intreccio del romanzo dove l’autrice 
compie un viaggio nel tempo e ci racconta la storia di una fami-
glia nobile romana ai tempi della diffusione del cristianesimo e 

dell'assedio visigoto a Roma nel 410 a.C.: il senatore Marco, la moglie 
Sempronia e i due figli, Flavia e Publio, si rifugiano in campagna per sfug-
gire ai barbari. In questa alternanza temporale tra le ricerche di Elena, aiu-
tata da Giuseppe, il simpatico venditore di candele, e le vicissitudini dei 
personaggi romani, il lettore riuscirà alla fine a scoprire l'origine del miste-
rioso affresco.  
 

Cristiano Cavina, Fratelli nella notte, Feltrinelli 
 

Mario è un giovane contadino romagnolo, semplice e mite. 
Non ha sogni nè desideri e accetta con rassegnazione la dura 
vita di lavoro e fatica che il destino gli ha assegnato. La sua 
esistenza procede così, nell’ alternarsi delle stagioni. Al compi-
mento dei diciotto anni Mario riceve la cartolina di leva della 
Repubblica sociale: è il 1944, e per paura delle armi si sottrae 
all'arruolamento. Si rifugia prima da alcuni parenti, aiutandoli 
nei lavori più pesanti in cambio dell'ospitalità, quindi si unisce 

alla 36esima brigata Garibaldi...  

Mahasuda Snaith, Le cose che credevamo di sapere, Corbaccio 
 

Ravine Roy ha diciott'anni e festeggia il suo compleanno a 
letto, dove si trova ormai da dieci anni. E non ha in program-
ma di alzarsi nel futuro immediato. D'altronde non ha alcun 
desiderio di affrontare il Grande Mondo di Fuori. Soffre di 
una sindrome che le causa dei dolori cronici che le impedi-
scono di muoversi dal giorno in cui è scomparsa la sua ami-
ca del cuore e tutto è cambiato, dieci anni fa. E attraverso il 
lento confrontarsi di Ravine con i ricordi e le rimozioni il let-

tore scoprirà le vicende del passato mentre, nel presente, l'energica 
mamma, Amma, metterà in atto tutti i suoi trucchi per far reagire la figlia 
nascondendo un segreto o due sotto i profumi irresistibili della cucina 
bengalese.  
 

Alessandro Agostinelli La vita secca, Besa 
 

"La vita secca" è la storia di un'amicizia e di un'educazione 
all'antagonismo. Con un andamento quasi da giallo, Ales-
sandro Agostinelli descrive le avventure di due amici: Walter 
Mezzetta, giornalista nel quotidiano diretto dal marito di 
Sharon Stone, e David Coen, sommelier ebreo senza lavo-
ro. I due si ritrovano dopo molti anni a San Francisco, dove 
David arriva per vendere due preziose bottiglie di vino del 
1933. Dall'incontro di Walter e David e dall'incrocio con altri 

personaggi si sviluppa una storia piena di amore e illegalità, una storia 
che racconta l'incapacità di mettere radici.  
 

Jean-Michel Guenassia, Il valzer degli alberi e del cielo. L’ultimo a-
more di Van Gogh, Salani 

 

Nella torrida estate del 1890, a Auvers-sur-Oise, un uomo 
si presenta a casa del dottor Gachet. Dall’aspetto, Margue-
rite, figlia del medico, lo scambia per uno dei tanti braccian-
ti agricoli che lavorano nella zona. L’uomo è Vincent Van 
Gogh, e per Marguerite, che ama dipingere ma si dibatte 
tra l’insoddisfazione di non riuscire a creare nulla di apprez-
zabile e una condizione di figlia predestinata a un matrimo-
nio borghese, egli assume, le fattezze del maestro, del ge-

nio, dell’amore. La potenza della vera arte si dispiega davanti a lei, 
mentre la relazione con Vincent si fa sempre più stretta. Mettendo insie-
me potenza del racconto e verità documentaria, consegnandoci pagine 
di vera poesiam, Guenassia fa rivivere l’epoca d’oro degli impressionisti 
e getta una nuova luce sulla tragica fine dell’artista e sui misteri che cir-
condano alcune delle sue opere. 


