
 

Tolja, Jader Pensare con il corpo. Lavoro, spazi, tempi, 
relazioni, abbigliamento, linguaggio, cibo, sessualità: ogni nostra 
scelta di vita ci cambia anche a livello fisico  
 

Sempre di più va facendosi strada l'idea che così come la mente 
e la sua struttura emotiva determinano la forma e la salute del 

nostro corpo, analogamente la nostra organizzazione fisica determina i 
nostri pensieri e le nostre emozioni.  
 

Weiler, Jean  L’animale adolescente  
 

Jan Weiler (il padre) si aggira nel regno del "suo" animale 
adolescente (la figlia Carla) con curiosità e titubanza, elaborando 
ogni sorta di esperimenti ed espedienti per arginare la tempesta 
che gli è piombata addosso.  
 
Siewert,  Aruna M.  Gli antibiotici della natura  
 

L'uso delle piante medicinali rafforza il sistema immunitario nella 
lotta contro gli agenti patogeni. Vi farà guarire rapidamente e 
ammalarvi più raramente. In questo libro: Uno sguardo d'insieme 

sulla storia, i vantaggi e i le controindicazioni degli antibiotici di sintesi.  
 
Acanfora, Massimo  Dormire nell’orto. Viaggio nell’ospitalità 
rurale in Italia  
 

Dormire e mangiare nell'orto: 250 occasioni di ospitalità rurale in 
aziende contadine, case con l'orto, bioagriturismi familiari, B&B 
agricoli, fattorie sociali, agricampeggi, ostelli di campagna, 

parchi, ecovillaggi. Il letto del vicino è sempre più verde. "Dormire nell'Orto" 
è una guida all'ospitalità rurale in Italia: 250 dimore con vista orto dove 
dormire, mangiare e provare il calore dell'autentica accoglienza contadina.  

 
Bonatti, Walter  Giorno per giorno. L’avventura. Appunti 
radiofonici  
 

Nel 1984, per circa un mese, gli ascoltatori di Rai Radio Uno si 
svegliarono con la voce di Walter Bonatti che narrava i suoi 

ricordi, i suoi pensieri e i resoconti delle avventure vissute in tutto il mondo. 
  
Nuova Zelanda (EDT)  
 

Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e 
la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli 
strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. 

Scelte d'autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il 
tuo viaggio.  
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Abulhawa, Susan  Nel blu tra cielo e mare  
 

Il romanzo si apre con la voce narrante di Khaled, bambino di 
dieci anni la cui morte è vicina. Prima di entrare definitivamente 
nel blu, lo spazio-tempo degli spiriti, racconta la sua storia e 
quella delle donne della sua famiglia.  
 
Angioni, Giulio  Sulla faccia della terra  
 

Una notte di luglio del 1258, Mannai Murenu, giovane garzone di 
vinaio, si ritrova morto e sepolto nella presa e distruzione della 
città di Santa Gia da parte dei pisani. Settant'anni dopo invece 
racconta di come si salva e poi con altri si rifugia in un'isoletta 

dello Stagno di Cagliari, già lebbrosario e adesso sgombra.  
 

 

Bilotti, Sara  La colpa  
 

Nella favolosa cornice di un castello medievale sulle colline 
toscane, Eleonora assiste disarmata al matrimonio di Corinne e 
Alessandro: lei è la sua amica d'infanzia, quasi una sorella, lui è 
l'uomo di cui è innamorata e al quale ha rinunciato per non 
tradire Corinne.  

 
Crepet, Paolo  Il caso della donna che smise di mangiare  
 

La vita di Fausta è contenuta in una fila di quaderni neri. Lei l'ha 
annotata per anni e l'ha riscritta per il suo analista. Ha provato a 
correggerla, proprio come medici, insegnanti e ciarlatani hanno 
sempre fatto con il suo corpo anoressico, alla ricerca di ciò che 
era sbagliato, della "patologia". 

 

Cussler, Clive  Intrigo  
 

1908, Washington. Quando il geniale progettista Arthur Langner 
muore tragicamente nella fabbrica di cannoni della marina, 
lasciando un biglietto d'addio, nessuno dubita che si tratti di 
suicidio. Soltanto la splendida figlia Dorothy si rifiuta di crederci, 

e chiede alla celebre agenzia investigativa Van Dorn di metterle a 
disposizione il suo agente migliore.  
 

Ellroy, James  Perfidia  
 

7 dicembre 1941. Il Giappone ha bombardato Pearl Harbor. Gli 
Stati Uniti sono a un passo dalla guerra e a Los Angeles scatta 
un'ondata di arresti. I cittadini nipponici sospettabili di alto 
tradimento finiscono dietro le sbarre. 

 
 

Carrère, Emmanuel Il regno  
 

"In un certo periodo della mia vita sono stato cristiano" scrive 
Emmanuel Carrère nella quarta di copertina dell'edizione 
francese del Regno. "Lo sono stato per tre anni. Non lo sono 
più". Due decenni dopo, tuttavia, prova il bisogno di "tornarci 
su", di ripercorrere i sentieri del Nuovo Testamento: non da 

credente, questa volta, bensì "da investigatore". Senza mai dimenticarsi di 
essere prima di tutto un romanziere.  
 

Cicola e ciacola con Gino Talpa  
 

La pubblicazione raccoglie quasi 250 tra aneddoti, proverbi e 
barzellette che raccontano e ricordano molti aspetti di quel 
mondo rurale a noi tanto caro. 
 

 
Pasolini, Pier Paolo  Carne e cielo 
 

L'autore di Ragazzi di vita, il regista del Vangelo secondo 
Matteo, la voce anticonformista degli Scritti corsari. Pier Paolo 
Pasolini era tutto questo e molto altro ancora. Un intellettuale a 
tutto tondo, forse l'ultimo grande artista 'rinascimentale': poeta, 
scrittore, regista, sceneggiatore, editorialista e drammaturgo, 
ma anche un uomo mite e gentile che sopravvive nel ricordo di 

molti per la sua genuinità.  
 

Piccolo, Francesco  Momenti di trascurabile infelicità 
 

Possono esistere felicità trascurabili? Come chiamare quei 
piaceri intensi e volatili che punteggiano le nostre giornate, 
accendendone i minuti come fiammiferi nel buio? Sei in coda 
al supermercato in attesa del tuo turno, magari sei bloccato nel 
traffico, oppure aspetti che la tua ragazza esca dal camerino di 
un negozio d'abbigliamento. Quando all'improvviso la realtà 

intorno a te sembra convergere in un solo punto, e lo fa brillare.  
 

Yanez, Carmen  Cardellini della pioggia 
 

Carmen Yáñez torna in questa raccolta alle tematiche che le 
sono più care l'amore, la memoria, l'esilio e la poesia stessa - 
e lo fa con una lingua lirica capace di rappresentare tutti gli 
aspetti della realtà: tanto il dolore legato alla condizione 
umana quanto la violenza che rimane impressa nella carne e 
nei ricordi della vittima, le "pequeñas tristezas" di una donna 

esile e delicata, come i ruggiti di desiderio di una leonessa innamorata. 
 
 



Il cuore nero delle donne. Otto storie di assassine  
 

L'altra faccia della passione è la furia. Pericolosissima è quella 
femminile, scatenata dalla gelosia, dalla disillusione, dalla sete di 
vendetta, sfociata in alcuni degli omicidi più efferati della storia 
del crimine.  

 
King, Stephen  Revival  
 

Più di cinquant'anni fa, in una placida cittadina del New England, 
un'ombra si allunga sui giochi di un bambino di sei anni. Quando 
il piccolo Jamie alza lo sguardo, sopra di lui si staglia la figura 
rassicurante del nuovo reverendo, appena arrivato per dare linfa 

alla vita spirituale della congregazione.  
 

Kristensen, Monica  Operazione Fritham  
 

Maggio 1942, sull'Artico splende il sole di mezzanotte quando 
due navi alleate si avventurano tra i ghiacci. Un piccolo gruppo di 
minatori norvegesi e due ufficiali inglesi, soli, inesperti e male 
equipaggiati, si lanciano alla riconquista delle isole Svalbard, il 

luogo abitato più a nord della terra, ora in mano tedesca. 
 

Laurain, Antoine  Il cappello di Mitterrand  
 

Una notte a Parigi, Daniel Mercier, contabile, pranza da solo in 
un pub, quando un ospite illustre si siede al vicino tavolo: 
Francois Mitterrand. Finito il suo pasto, il presidente dimentica il 
suo cappello, e il nostro protagonista decide di assumerne la 

proprietà.  
 

Lehane, Dennis  Chi è senza colpa  
 

Bob è un uomo solitario. Una vita spesa tra la casa dove vive da 
solo - la stessa dove è nato e cresciuto, con i mobili vecchi e la 
moquette ormai scurita - e il bar del cugino Marv, nei Flats, dove 
serve da bere. Finché un giorno, poco dopo Natale, qualcosa 

nella sua vita sembra finalmente succedere: tornando a casa, Bob trova tra 
l'immondizia un cucciolo di pitbull in fin di vita.  
 

Lokko, Lesley  In amore e in guerra  
 

Lexi Sturgis è una donna coraggiosa in un mondo di uomini. 
Corrispondente di guerra, il suo lavoro l'ha sempre portata nelle 
zone più a rischio del pianeta. Lexi è abituata ai rischi e alle 
avventure più pericolose e non si fida di nessuno: la sua regola 

numero uno è quella di tenere le persone a debita distanza, che si tratti di 
colleghi, rivali, amici o amanti.  

Nakamura  , Fuminori  Tokyo noir  
 

Nishimura è un ladro. Passa le giornate camminando solitario 
per le strade di Tokyo senza che nessuno si accorga della sua 
presenza. Con la grazia di un ballerino compie la sua danza tra i 
corpi dei passanti. Una danza durante la quale la sua mano 

leggera sfila dalle tasche delle prede portafogli e preziosi.  
 

O’Brien, Anne  La regina proibita  
 

1415. Il gioiello della corona francese, Caterina di Valois, sta 
aspettando che re Enrico V d'Inghilterra la salvi dalla rovina. Lui, 
intanto, sta falcidiando la sua gente ad Agincourt e ciò che vuole 
da Caterina è la sua corona, non certo il suo amore innocente.  
 
Polidoro, Massimo  Il passato è una bestia feroce  
 

Sono passati trentatré anni da quando Monica Ferreri, una 
bambina, è scomparsa senza lasciare traccia. Da allora, quasi 
tutti l'hanno dimenticata. È una misteriosa lettera, scritta da 
Monica la sera prima di sparire e ritrovata oggi, a risvegliare 

l'inquietudine di un mistero mai risolto.  
 

Rankin, Ian Una morte impossibile  
 

C'è un solo modo in cui un poliziotto può dimostrare il proprio 
valore: arrivare fino in fondo, a ogni costo, per trovare la verità. 
Ma non tutti i poliziotti sono uguali. Ci sono anche quelli odiati 
dai loro stessi colleghi: sono gli agenti della Disciplinare, 

disprezzati aspramente perché il loro incarico è indagare proprio sui 
colleghi.  
 

Santagata, Marco  Come una donna innamorata  
 

Come si può continuare a scrivere quando la morte ti ha sottratto 
la tua Musa? È questo l’interrogativo che, l’8 giugno 1290, 
tormenta Dante Alighieri, giovane poeta ancora alla ricerca di 
una sua voce, davanti alle spoglie di Beatrice Portinari. Da quel 

momento tutto cambierà: la sua vita come la sua poesia.  
 
Selmi, Alessandra  La terza (e ultima) vita di Aiace Pardon  
 

La nebbia autunnale avvolge Milano quando Aiace Pardon, un 
mite senzatetto che vive e mendica presso la stazione Centrale, 
inizia a ricevere strane donazioni: prima 5, poi 10, 20 e 50 euro. Il 
vecchio è ipovedente e del misterioso benefattore vede solo la 

punta delle scarpe, eleganti e lucide anche nei giorni di pioggia. 
 



Sepulveda, Luis  L’avventurosa storia dell’uzbeko muto  
 

La giovinezza, si sa, è l'età degli ideali, delle grandi battaglie, 
ma anche del velleitarismo, delle bevute con gli amici, 
dell'inquietudine sentimentale. E i giovani sudamericani degli 
anni Settanta non facevano certo eccezione. In questo 
"romanzo in storie" Luis Sepúlveda racconta il passato e i sogni 

della sua generazione, e lo fa attraverso la lente dell'affetto e dello humour, 
che stempera le tensioni e ci riporta intatti le passioni e gli entusiasmi della 
sua giovinezza militante. 
 

Siliato Maria Grazia  Il sangue di Lepanto  
 

1569, Cipro. Quando prende terra a Famagusta, città di mercanti 
nota per i suoi bordelli, Marcantonio Bragadin trova un'estate 
torrida ma un'accoglienza glaciale da parte della popolazione. 
Perché il nuovo governatore militare preceduto da una fama 

durissima - è stato inviato da Venezia per gestire con pugno di ferro 
l'imminente guerra con i Turchi, ma la città si ostina a vivere nell'illusione 
della pace. Nessuno però può immaginare, nemmeno Bragadin, che 
Famagusta sta per subire uno dei più feroci assedi della Storia. 

 
Tilli, Michela  Ogni giorno come fossi bambina  
 

I lunghi capelli di Argentina, un tempo corvini, ormai sono 
percorsi da fili argentei, ma i suoi occhi non hanno smesso di 
brillare. Perché Argentina, a ottant'anni, si sveglia ancora come 
fosse bambina, mentre attende con ansia quella sorpresa che le 

cambierà la giornata. Quella sorpresa che nasconde un segreto da non 
rivelare a nessuno. A scoprirlo è Arianna, che a sedici anni si sente goffa e 
insicura come se non ci fosse un posto giusto per lei nel mondo. È felice 
solo quando è circondata dai libri. 
 

Vitali, Andrea  La ruga del cretino  
 

La terza figlia di Serpe e Arcadio si chiama Birce, ed è nata 
storta. Ha una macchia sulla guancia sinistra e ogni tanto si 
perde via e dice e fa cose strane. Chi la vuole una così? Chi la 
prende anche solo come servetta di casa? E l'agosto del 1893 e 

per i due coniugi, lavoranti presso il rettorato del santuario di Lezzeno, 
poco sopra Bellano, è arrivata l'occasione giusta. Perché una devota, 
Giuditta Carvasana, venuta ad abitare da poco a villa Alba, è intenzionata a 
fare del bene, per esempio aiutare una giovane senza futuro. 
 
 
 
 

Gandolfi, Silvana  I più deserti luoghi  
 

Olga Misurati, una donna di quarantasette anni, è scomparsa nel 
nulla da oltre due settimane. Il portiere del suo palazzo, 
preoccupato, rintraccia uno zio. L'appartamento è deserto: Olga 

ha lasciato solo una valigia aperta, come se stesse per partire per chissà 
dove, e un diario, dove racconta i suoi ultimi mesi.  
 

Gantz, Corine  Ricominciare a Parigi  
 

Una casa nel cuore di Parigi: per molti è un sogno, per Annie è 
tutta la sua vita. L'elegante palazzina nel sedicesimo 
arrondissement dove si è trasferita dieci anni prima, dopo aver 
lasciato gli Stati Uniti, è l'unico luogo che l'abbia fatta sentire al 

sicuro in quel paese straniero. 
 

Gerristen, Tess Muori ancora  
 

L'anatomopatologa Maura Isles, l'algida "Regina dei morti", come 
l'hanno soprannominata alla Omicidi, conosce fin troppo bene il 
male e i suoi oscuri confini. Non solo perché lo incontra ogni 
giorno sul suo tavolo settorio, ma anche perché il male è dentro di 

lei, nel suo passato, in quella zona d'ombra che ogni giorno sembra 
estendersi sempre di più...  

 
Giacobino, Margherita  Ritratto di famiglia con bambina grassa  
 

C'è Maria, la madre amatissima, astro nel cielo dell'infanzia, e il 
padre Gilin, l'uomo di vento; c'è Michin, la caustica e brillante 
prozia zitella, mai conosciuta ma vicina come una gemella 
d'anima; e poi Polonia, la zia ostetrica dolce e gaudente...  

 
Hemmings, Kaul Hart  Le possibilità dell’amore  
 

Ci sono molti modi per superare il dolore. Finché la vita non se 
ne inventa uno in più, quello a cui non avresti mai pensato. È ciò 
che accade a Sarah, giornalista televisiva per la tv locale di un 
paesino incastonato nelle montagne del Colorado, che ha perso 

il figlio ventiduenne Cully in un incidente di sci, e ora cerca faticosamente di 
ritrovare il suo posto nel mondo.  
 

Holt, Anne  Quota 1222  
 

Hanne Wilhelmsen ha lasciato la polizia ormai da tempo da 
quando un proiettile le ha leso la spina dorsale, costringendola 
per sempre su una sedia a rotelle. Ora vive una vita ritirata, ai 
limiti della misantropia, da cui ha escluso vecchi amici ed ex 

colleghi. 


