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(e non solo) (e non solo) (e non solo) (e non solo)     

per l’estate!!!per l’estate!!!per l’estate!!!per l’estate!!!    



Samantha Young, Tra due cuori, Leggereditore 
 

Charley Redford non avrebbe mai immaginato che un giorno 
si sarebbe sentita tanto speciale. Jake Caplin, un ragazzo co-
me non ne ha mai conosciuti, è riuscito a farla sentire unica, 
desiderata, amata. Da quando si è trasferito nella cittadina 
dell'Indiana dove lei è cresciuta, tra loro si è creato un legame 
profondo e inscalfibile. Ma il giorno in cui un tragico incidente 
sconvolge la vita di Jake le cose prendono una piega inaspet-
tata. Jake decide di ricostruire la sua vita senza Charley, la-

sciandola sola con il proprio dolore. Quattro anni dopo, in occasione di una 
festa a Edimburgo, dove si trova per una vacanza studio, Charley incontra 
di nuovo Jake. Per entrambi è un brusco ritorno al passato: per Jake la pre-
sa di coscienza di aver lasciato andare qualcosa di irripetibile, per Charley 
la conferma che il dolore per quella separazione non è ancora del tutto so-
pito. Avranno il coraggio di dare una seconda chance a quel rapporto in cui, 
anni prima, non hanno creduto fino in fondo?  
 
Saleem Haddad, Ultimo giro al Guapa, E/o 

 

Nella drammatica vicenda umana del giovane Rasa l'omoses-
sualità, repressa dai regimi dittatoriali e dai fondamentalisti 
islamici, diventa una chiave di lettura obbligata del mondo, un 
punto di vista privilegiato per smascherarne le ipocrisie e le 
contraddizioni. Il Guapa, il luogo di ritrovo dei deviati e degli 
esclusi, diventa il cuore stesso della città di Rasa, il simbolo 
della strada e della sua ribellione. Il romanzo che più illumina 
le dinamiche esistenziali e culturali della Primavera araba.  
 

Anthony Doerr, A proposito di Grace, Rizzoli 
 

David Winkler è un uomo tranquillo, un meteorologo innamo-
rato dei paesaggi innevati della sua Alaska. A volte a David 
capita di avere delle visioni, nei suoi sogni vive gli eventi pri-
ma che accadano. È lì infatti che incontra, ancor prima che 
nella realtà, Sandy, la donna di cui si innamorerà. Quando in 
una premonizione vede la figlia Grace morirgli tra le braccia 
durante un'alluvione, David, sconvolto, non riesce a pensare 
ad altro che a scappare e allontanarsi dalla sua famiglia, dal-
la sua casa e cosi dal suo destino. Un lungo ed estenuante 

viaggio che termina ai Caraibi. Sfinito e solo, David non sa cosa ne sia sta-
to di Grace, né se sua moglie lo perdonerà mai. Sarà l'incontro con una 
bambina, figlia della coppia che lo ospita, a spingerlo di nuovo a vivere e a 
mettersi alla ricerca delle persone che ha abbandonato.  
 



Brian Freeman, Ai morti non dire addio, Piemme 
 

Dopo la morte di sua moglie Cindy, portata via da una ma-
lattia terribile, l'esistenza del detective Jonathan Stride è 
andata in mille pezzi. E anche se oggi, nove anni dopo, ac-
canto a lui c'è una nuova donna, Serena, il fantasma di 
Cindy non ha abbandonato la sua casa, e la sua testa. Se-
rena, infatti, per caso ritrova una pistola che viene poi iden-
tificata come l'arma di un vecchio delitto, avvenuto tempo 
prima, in una strada della cittadina di Duluth. Ciò che Sere-
na non sa è che quel crimine è strettamente connesso con 
gli eventi che segnarono l'ultimo anno della vita di Cindy: 

un omicidio di cui fu incolpata la sua migliore amica, Janine. Fu proprio Stri-
de a condurre l'indagine e incastrare Janine, anche senza l'arma del delitto.  
 

Christopher Moore, Anime di seconda mano, Elliot 
 

A San Francisco sta decisamente succedendo qualcosa di 
strano: le persone muoiono ma nessuno raccoglie le loro 
anime. Qualcuno - o qualcosa - le ruba e nessuno sa dove 
siano nascoste. Che fine ha fatto Charlie Asher, il nostro tra-
ghettatore di anime preferito? È imprigionato nel corpo di un 
pupazzo dalla testa di coccodrillo e i piedi da papera, in atte-
sa che la sua ragazza buddhista, Audrey, gliene trovi uno 
nuovo per potersi finalmente rimettere al lavoro. Nel tentati-
vo di risolvere questa brutta faccenda, si riunisce un gruppo 

insolito di valorosi: il commerciante di morti Menta Fresca; l'ex poliziotto, 
ora libraio, Alphonse Rivera; l'Imperatore di San Francisco con i suoi cani, 
Bummer e Lazarus, e Lily, la sgraziata eroina del "telefono amico".  
 

Simonetta Agnello Hornby, Caffè amaro, Feltrinelli 
 

Gli occhi grandi e profondi a forma di mandorla, il volto dai 
tratti regolari, i folti capelli castani: la bellezza di Maria è di 
quelle che gettano una malìa su chi vi posi lo sguardo, pro-
prio come accade a Pietro Sala e, in maniera meno evidente, 
all'amico Giosuè, che è stato cresciuto dal padre di lei e che 
Maria considera una sorta di fratello maggiore. Maria ha solo 
quindici anni, Pietro trentaquattro; lui è un facoltoso bonvi-
vant che ama i viaggi, il gioco d'azzardo e le donne; lei pro-
viene da una famiglia socialista di grandi ideali ma di mezzi 

limitati. Eppure, il matrimonio con Pietro si rivela una scelta felice. Durante 
una vacanza a Tripoli, complice il deserto, Maria scopre anche di cosa è 
fatto il rapporto che, fino ad allora oscuramente, l'ha legata a Giosuè. Co-
mincia una rovente storia d'amore che copre più di vent'anni di incontri, di 
separazioni, di convegni clandestini in attesa di una nuova pace.  



Suad Amiry, Damasco, Feltrinelli 
 

In una Damasco fiabesca e meravigliosa, il palazzo di Basi-
ma e Tal'at è il teatro in cui va in scena la storia di una 
grande famiglia siriana. Il racconto comincia nel 1926, 
quando dopo trent'anni di matrimoni Basima torna per la 
prima volta ad Arrabeh, il villaggio da cui era partita poco 
più che bambina per andare in sposa al ricco e nobile mer-
cante Tal'at. Il viaggio di Basima - intrapreso nella speranza 
di poter dare l'ultimo saluto alla madre imprime una svolta 
inattesa al suo matrimonio. Dopo un'iniziale turbolenza, pe-
rò, la vita della famiglia riprende a scorrere come sempre. 

L'autrice conduce il lettore nei cortili e nelle stanze della famigli Jabri, con i 
fastosi pranzi del venerdì, le rivalità tra i figli maschi pigri e viziati, il vincolo 
indissolubile tra le sorelle. Passano gli anni, ed è ancora una volta l'arrivo 
di un bambino a sparigliare le carte, a far luce nelle pieghe più nascoste 
dell'intimità domestica: vengono così a galla segreti inimmaginabili...  
 
Roberta Gentile, Gli effetti indesiderati, Frassinelli 

 

Il Parkinson è una malattia neurodegenerativa. L’età media 
di esordio è intorno ai 58-60 anni, ma circa il 5% dei pazienti 
può presentare un esordio giovanile tra i 21 e i 40 anni. Il 
protagonista di questo romanzo appartiene a quel 5%. La 
sua vita, quella dei suoi amici, dei suoi familiari e dei suoi 
colleghi, è stravolta; in breve tempo su tutti, e in particolare 
sul protagonista e narratore, si abbatte un uragano impazzi-
to che agisce sui movimenti e sui pensieri. I farmaci, con i 
loro «effetti indesiderati», e il decorso della malattia trasfor-

mano velocemente la sua esistenza in un susseguirsi di eventi, reali e im-
maginari, in cui l'ordine delle cose e la logica lasciano il posto al caos e 
all'irrazionale. Tutto cambia: la percezione di sé, del proprio corpo che si 
fa di plastica, del proprio mondo che si anima di visioni, situazioni e perso-
naggi tanto realistici quanto assolutamente irreali. Eppure, mentre pagina 
dopo pagina si delinea il «Piano» – folle e coraggioso – del protagonista, il 
lettore non può non chiedersi chi è che sta davvero delirando: il malato, 
che a suo modo è l'unico che affronta davvero le cose per quello che so-
no, o tutti quelli che attorno a lui si ostinano invece a immaginare una so-
luzione che, semplicemente, non esiste? Guardare da un'altra parte non 
fa sparire le cose. E non le fa nemmeno dimenticare, perché bisogna 
sempre ricordarsi di non guardarle. Gli effetti indesiderati è un romanzo 
caleidoscopico e struggente, serrato e schizofrenico, a tratti ironico, spes-
so lirico, sempre coinvolgente.   
 
 



Marco Balzano, Il figlio del figlio, Sellerio 
 

Un nonno (quasi analfabeta), un padre (diplomato) e un 
figlio (professore ma ancora precario) sono i protagonisti 
di questo romanzo, tre pugliesi trapiantati a Milano che 
tornano a Barletta per vendere la loro vecchia casa al ma-
re, ormai disabitata e malandata. Ma non si tratta solo di 
una vendita: è un vero e proprio distacco dalle proprie 
radici che i tre stanno per compiere. Anzi proprio il figlio 
del figlio, apparentemente meno legato ai luoghi e alle 
persone da cui sta per allontanarsi definitivamente, è più 

vicino per la sua acuta sensibilità al mondo del nonno e la sua tristezza 
più consapevole. Il lungo viaggio in macchina e i pochi giorni in paese 
sono anche l’occasione di un confronto generazionale. 
 
Olivier Rolin, Il meteorologo, Bompiani 

 

Il suo mondo era fatto di nuvole. Gli aerei si basavano 
sulle sue previsioni per atterrare, le navi per farsi strada 
tra i ghiacci, i trattori per poter lavorare la terra. Aleksej 
Feodos'evic Vangengejm era il meteorologo dell'Unione 
Sovietica. Nato in una famiglia della piccola nobiltà, ab-
bracciò la rivoluzione e pose il proprio talento al servizio 
di quello che gli sembrava un grande ideale. Ma nel 1934 
venne accusato di tradimento e fu rinchiuso nel primo dei 
gulag. Da allora la sua vita, come quella di milioni di altre 

vittime del regime sovietico, fu segnata. Negli anni di prigionia, fino a 
quando fu giustiziato nel 1937, scrisse alla figlia messaggi fitti di dise-
gni, erbari, indovinelli.  
 
Gregoire Delacourt, Le quattro stagioni dell’estate,  Salani 

 

Sulla spiaggia di Touquet i bambini piangono perché l'ac-
qua del mare è troppo fredda, mentre le madri sonnec-
chiano al sole. Tutto attorno, sulle dune, dentro i bar, die-
tro gli alberi e sulla battigia, sbocciano storie d'amore. 
Quattro coppie, quattro passioni vissute visceralmente, 
quattro periodi diversi della nostra vita. L'adolescenza e i 
suoi amori platonici. Trent'anni, l'età in cui cominciamo a 
interrogarci su ciò che siamo diventati, degli sconosciuti a 
volte così diversi da ciò che sognavamo un tempo. Cin-

quant'anni, quando bisogna imparare di nuovo a prendersi cura di se 
stessi e di una coppia ormai stanca. La vecchiaia, e gli amori che ci ha 
lasciato una vita, quelli che sono per sempre. L'amore è un fuoco che 
va nutrito.  



Elisabetta Rasy, Le regole del fuoco, Rizzoli 
 

È la primavera di un anno terribile, il 1917, quando Maria Rosa 
Radice a poco più di vent’anni lascia gli agi della sua casa a 
Napoli. Scappa da sua madre, dal salotto aristocratico che fino 
ad allora è stato il suo unico, soffocante orizzonte. La destina-
zione è la sola possibile per una donna non sposata e in fuga: 
il fronte. L’impatto della guerra è brutale. In un piccolo ospeda-
le sul Carso cura centinaia di feriti, li vede soffrire e morire. Ma 
c’è una luce nelle sue giornate, una scintilla di cui si accorge 

poco a poco. È la sua silenziosa compagna di stanza Eugenia Alferro, una 
provinciale del Nord che sogna di diventare medico. Giorno dopo giorno, le 
insegna a sopravvivere in corsia e a superare la paura. La guerra regala 
alle due ragazze una libertà altrimenti impossibile. Così, nel tempo, avver-
tono una passione inattesa crescere tra loro e a mezza voce, la notte, si 
dichiarano l’amore.  
 
Don Winslow, London underground, Einaudi 

 

Neal Carey era un ragazzino che viveva di espedienti nel West 
Side di New York quando Joe Graham lo ha scoperto e lo ha 
affiliato a una misteriosa agenzia del New England, gli Amici di 
Famiglia, che per i suoi facoltosi clienti è disposta a fare di tut-
to. Con i soldi degli Amici di Famiglia Neal è andato all'universi-
tà, ma quello che gli serve per il suo lavoro - cose come pedi-
nare qualcuno senza essere visti a perquisire un appartamento 
senza lasciare tracce - gliel'ha insegnato Graham. Ora, però, 

l'agenzia ha deciso di riscuotere il proprio credito. Allie Chase, la figlia ado-
lescente e ribelle di un potente senatore, è sparita a Londra, e Neal ha l'in-
carico di riportarla a casa. Per riuscirei dovrà infiltrarsi nella comunità punk 
della capitale inglese, un ambiente che gli è sconosciuto e che potrebbe 
rivelarsi complicato anche per uno cresciuto in strada come lui.  
 
Lisa Hilton, Maestra, Longanesi 

 

Londra. Judith Rashleigh è assistente in una prestigiosa casa 
d'aste, è giovane, colta ed efficiente, di ottime maniere e molto 
bella. Ma tutto questo non basta. Il sogno di farsi strada con la 
propria competenza e intelligenza si infrange contro una barrie-
ra insuperabile di maschilismo, corruzione, snobismo. Perché, 
a quanto pare, a fregiarsi del titolo di "Maestro" possono esse-
re soltanto gli uomini. Ma Judith non si arrende. Combatte. Con 
tutte le armi che ha a disposizione. Compreso il sesso e, se 

necessario, la capacità di uccidere. Sola, in pericolo e in fuga, Judith può 
contare soltanto sulla sua capacità di mimetizzarsi perfettamente tra i ricchi 
e famosi del pianeta e sulla sua competenza.  



James Patterson, Maximum Ride. Forever, Nord 
 

Max, Fang, Iggy, Nudge, Gasman e Angel sono stati le ca-
vie di un esperimento genetico che ha mutato il loro DNA, 
rendendoli al novantotto per cento uomini e al due per cen-
to uccelli. Grazie alle loro straordinarie capacità, sono so-
pravvissuti a tutto, perfino all'apocalisse. Ma ora una nuova 
minaccia incombe su di loro... Per mesi, Max e il suo stor-
mo sono rimasti nascosti su un'isola del Pacifico, al riparo 
dalla serie di catastrofi naturali che si è abbattuta su tutto il 
pianeta. Ma poi un'improvvisa e violenta eruzione vulcani-
ca li costringe ad abbandonare il loro rifugio, mettendoli di 

fronte a una realtà da incubo, peggiore di quanto non si fossero immaginati: 
le città sono ridotte a cumuli di macerie, gran parte della popolazione è sta-
ta sterminata e i superstiti sono pronti a tutto pur di accaparrarsi le poche 
risorse disponibili. Qual è stata la causa di tutto ciò? Chi ha scatenato quel 
disastro? Mentre il resto del gruppo vorrebbe solo costruirsi una nuova esi-
stenza, Max ha bisogno di risposte. E decide di partire da sola, senza sa-
pere che in questo modo si sta consegnando nella mani di un nemico po-
tentissimo, che ha un unico obiettivo: eliminare per sempre l'esperimento 
Maximum Ride...  
 
Giacomo Mazzariol, Mio fratello rincorre i dinosauri, Einaudi 
 

Hai cinque anni, due sorelle e desidereresti tanto un fra-
tellino per fare con lui giochi da maschio. Una sera i tuoi 
genitori ti annunciano che lo avrai, questo fratello, e che 
sarà speciale. Tu sei felicissimo: speciale, per te, vuol di-
re "supereroe". Gli scegli pure il nome: Giovanni. Poi lui 
nasce, e a poco a poco capisci che sì, è diverso dagli al-
tri, ma i superpoteri non li ha. Alla fine scopri la parola 
Down, e il tuo entusiasmo si trasforma in rifiuto, addirittu-
ra in vergogna. Dovrai attraversare l'adolescenza per ac-
corgerti che la tua idea iniziale non era così sbagliata. La-
sciarti travolgere dalla vitalità di Giovanni per concludere 
che forse, un supereroe, lui lo è davvero. E che in ogni 

caso è il tuo migliore amico. Con "Mio fratello rincorre i dinosauri" Giacomo 
Mazzariol ha scritto un romanzo di formazione in cui non ha avuto bisogno 
di inventare nulla. Un libro che stupisce, commuove, diverte e fa riflettere.  
 
 
 
 
 



Igor Sibaldi, Libro della personalità, Sperling&Kupfer 
 

"Conosci te stesso", dicevano gli antichi: e la vera autocono-
scenza incomincia - secondo Igor Sibaldi - quando ci si ac-
corge che in ognuno di noi vive un io molto più grande di 
quello che, nella vita quotidiana, riusciamo a esprimere. Ed 
è un io nuovo, entusiasmante, dotato di immensa energia 
creativa: i Testi Sacri lo chiamano "Figlio dell'uomo", perché 
davvero costituisce un'ulteriore fase evolutiva dell'umanità. 
Ciò che lo nasconde ai nostri occhi sono i traumi, i condizio-

namenti che abbiamo subìto fin da bambini, le nostre obbedienze agli 
altri, la paura di lasciarci alle spalle ciò che per gli altri è "normalità". Per 
scoprire e imparare a essere questo io straordinario, occorre una psico-
logia anch'essa radicalmente nuova, che insegni non tanto a risolvere 
quanto piuttosto a superare i nostri problemi più profondi.   
 

Barbel Wardetzki, Pronto soccorso per insicuri cronici, Feltrinelli 
 

Dubitare di se stessi: tutti conosciamo questo stato d’animo 
che ci rende talvolta così insicuri. “Sono in grado di fare 
questa cosa?” “Mi è permesso farlo?” “È giusto che io lo 
faccia?” “Sono stato abbastanza bravo?” Ogni persona sa-
na di mente sa che cosa significa avere dei dubbi. Fa parte 
dell’essere umano esitare in determinate situazioni, non 
sapere precisamente cosa sia meglio fare oppure essere in 
conflitto con i propri sentimenti e desideri. Quando però si 
esagera, i dubbi indeboliscono il nostro senso di autostima 

e minano la fiducia in noi stessi e anche negli altri. Bärbel Wardetzki, e-
sperta psicoterapeuta, mostra come sia possibile imparare ad avere un 
rapporto più sereno con le nostre insicurezze.  
 

Ilaria Floreano, Shakespeare e il cinema, Gremese 
 

William Shakespeare è morto 400 anni fa, ma il suo genio, 
sul grande schermo, non conosce tramonto: dal cinema 
muto alla golden age hollywoodiana, dagli allestimenti ri-
gorosi di Laurence Olivier alle sperimentazioni geniali di 
Welles e Kurosawa, dalle proposte patinate di Zeffirelli alle 
rivisitazioni moderne di Kenneth Branagh, passando per 
autori come Godard e Polanski, le sue opere continuano a 
ispirare adattamenti, citazioni e omaggi. Il libro è arricchito 
dalla più vasta filmografia shakespeariana mai pubblicata 

in Italia, da aneddoti e scene cult, da battute memorabili e curiosità dal 
set, nonché da un ricchissimo repertorio di foto di scena e fotogrammi 
dai film. 
 


