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Amélie Nothomb, Il delitto del conte Neville, Voland 
 

Il conte Neville, aristocratico belga decaduto, è costretto a 
vendere il suo magnifico castello nelle Ardenne. Prima di 
uscire di scena, per celebrare l’onore della famiglia, deci-
de di organizzare una lussuosissima festa di addio. Ma 
nei giorni che precedono l’evento Sérieuse, la sua figlia 
più giovane, fugge di casa e si nasconde nella foresta. A 
trovarla è una misteriosa chiaroveggente e sarà costei, 
dopo aver avvertito il conte del ritrovamento della ragaz-
za, a fargli una spaventosa profezia: “Durante il ricevi-
mento, lei ucciderà un invitato.” Il conte Neville, ossessio-

nato da queste parole, dovrà trovare un modo per sfuggire al suo tragico 
destino. Riprendendo Oscar Wilde e la tragedia greca Amélie Nothomb gio-
ca con la letteratura e con l’intelligenza dei lettori, fornendo come al solito 
una sua personale versione dei miti.  
 
 
Monica Hesse, La ragazza con la bicicletta rossa, Piemme 

 

È l’inverno del 1943 ad Amsterdam. Mentre i cieli europei 
sono sempre più offuscati dal fumo delle bombe, Hanne-
ke percorre ogni giorno, con la sua vecchia bicicletta ros-
sa, le strade della città occupata. Ma non lo fa per gioco, 
come ci si aspetterebbe da una ragazzina della sua età. 
Hanneke è una “trovatrice”, incaricata di scovare al mer-
cato nero beni ormai introvabili: caffè, tavolette di ciocco-
lato, calze di nylon, piccoli pezzetti di felicità perduta. Li 
consegna porta a porta, e lo fa per soldi, solo per quello: 
non c’è tempo per essere buoni in un mondo ormai svuo-
tato di ogni cosa. Perché Hanneke, in questa guerra, ha 

perso tutto. Ha perso Bas, il ragazzo che le ha dato il primo bacio, e ha per-
so i propri sogni. O almeno così crede. Finché un giorno una delle sue 
clienti, la signora Janssen, la supplica di aiutarla, e questa volta non si trat-
ta di candele o zucchero. Si tratta di ritrovare qualcuno: la piccola Mirjam, 
una ragazzina ebrea che l’anziana signora nascondeva in casa sua; Han-
neke, contro ogni buon senso, decide di cercarla. E di ritrovare, con Mirjam, 
quella parte di sé che stava quasi per lasciar andare, la parte di sé in grado 
di sperare, di sognare, e di vivere.  
 

 

 

 

 

 



Sophie Kinsella, I love shopping a Las Vegas, Mondadori 
 

Becky Bloomwood, da poco trasferitasi a Los Angeles con 
Luke e la piccola Minnie, viene raggiunta negli Stati Uniti 
dall'amica del cuore Suze e da suo marito Tarquin, non-
ché dai genitori e dalla loro vicina di casa Janice. Quando 
all'improvviso suo padre scompare nel nulla insieme a 
Tarquin, Becky decide di intraprendere con gli altri un 
viaggio avventuroso sulle loro tracce a bordo di un cam-
per che li porterà fino a Las Vegas. Ma dove sono finiti 
suo padre e Tarquin? Perché se ne sono andati in fretta e 
furia senza dare spiegazioni a nessuno? L'atmosfera sul 
camper è molto tesa perché Suze, che sembra essere 

sempre più legata ad Alicia, la famigerata "Stronza dalle Gambe Lunghe", 
le ha chiesto di unirsi al gruppo e la madre di Becky, comprensibilmente 
scossa per l'assenza ingiustificata del marito, decide di coinvolgere anche 
la temibile consuocera Elinor; Guai in vista! Sullo sfondo di luoghi deserti-
ci e paesaggi mozzafiato ha così inizio una vera e propria "missione di soc-
corso" capitanata dalla nostra indomita protagonista, che si troverà di fronte 
a non pochi ostacoli ma inventerà mille strampalati stratagemmi per ritrova-
re suo padre e Tarquin e scoprire cosa si nasconde dietro il loro viaggio 
misterioso. Con I love shopping a Las Vegas Sophie Kinsella scrive con 
l'immancabile stile e arguzia un nuovo capitolo della vita di Becky, che si 
cimenta in un esilarante viaggio on the road nel selvaggio West americano, 
regalandoci momenti di pura spensieratezza.  
 
Jodi Picoult, Il patto, Harper Collins Italia 
 

Fino a quella telefonata alle tre del mattino di una giornata 
di novembre, i Gold e i loro vicini di casa, gli Harte, sono 
sempre stati inseparabili. Per ben diciotto anni. Non è sta-
ta una sorpresa per nessuno, dunque, quando i loro figli 
adolescenti, Chris ed Emily, da semplici amici sono diven-
tati qualcosa di più. Ma adesso la diciassettenne Emily è 
morta - uccisa da un colpo di pistola alla testa sparatole 
da Chris, in un apparente patto suicida lasciando le due 
famiglie devastate e alla disperata ricerca di risposte su 
un gesto inimmaginabile, di due figli che forse non cono-
scevano bene come credevano. È rimasta una sola pallot-
tola nella pistola che Chris ha preso dall'armadio del pa-

dre, una pallottola che secondo la sua versione era destinata a se stesso. 
Cos'è successo veramente? Un detective della polizia del luogo nutre più di 
un dubbio sul patto suicida descritto dal ragazzo e inizia un'indagine.  
 



Lionel Davidson, Le montagne ghiacciate di Kolyma, Mondadori 
 

Uno scienziato, dopo la morte della moglie in un incidente 
d'auto, ottiene la posizione di direttore di un segretissimo 
centro di ricerca in Siberia, un ruolo che dovrà ricoprire fino 
alla morte. Ma quando compie una straordinaria scoperta 
scientifica che rivoluziona le teorie sull'evoluzione umana, 
capisce che l'unico che può aiutarlo è Johnny Porter, anti-
conformista scienziato canadese di origine pellerossa.  
 
 

 
Gilbert Sinoué, Le storie d’amore che hanno cambiato il mondo, Neri 
Pozza 

 

È noto che il «dramma sublime» che si svolge sul-
l’«eterno teatro della storia» (Walt Whitman) non è ani-
mato soltanto da nobili ideali e gesta eroiche; spesso è 
fatto di azioni mediocri, persino ignominiose, così come 
di menzogne e raggiri, infamie e follie. Non altrettanto 
noto è il ruolo che giocano nel «dramma della storia» le 
passioni amorose. L’amore, infatti, non muove soltanto il 
sole e l’altre stelle, ma anche la storia degli uomini, tra-
scinandola spesso lungo le vie tortuose e cieche della 
passione o su quelle dritte e linde del sentimento. In que-

sto libro Gilbert Sinoué narra di alcuni grandi amori che hanno letteral-
mente determinato il corso della storia in un verso piuttosto che in un altro. 
Dalla folle passione di Dom Pedro per Inès de Castro, che si concluse con 
l’assassinio di quest’ultima e una sanguinosa guerra che fu sul punto di 
devastare il Regno del Portogallo, alla storia d’amore tra Nehru e Lady 
Mountbatten, che rese possibile la conquista dell’indipendenza dell’India 
in una maniera molto meno conflittuale del previsto; dall’amore di Lady 
Hamilton per Nelson, che la spinse a intercedere presso Maria Carolina e 
a fare in modo che l’ammiraglio non soccombesse con la sua flotta nella 
baia di Abukir, ai tormenti del cuore di Édith Piaf, che impedirono a Cer-
dan di affrontare Jake La Motta e di riconquistare il titolo di campione del 
mondo, dall’amore «maledetto » tra un sedicenne Arthur Rimbaud e uno 
squattrinato Paul Verlaine alla passione «incosciente » che spinse Edoar-
do VIII a rinunciare al trono pur di sposare Wallis Simpson; Sinoué mostra 
come tutti i frammenti che compongono l’universo siano uniti tra loro e sia 
sufficiente «modificarne uno perché tutti quelli a esso collegati risentano di 
tale cambiamento. Frida Kahlo e Diego Rivera, Rodin e Claudel, la cop- 
pia Burton e Taylor, Hugo e Juliette; Ognuno di loro, ciascuno a proprio 
modo e con maggiore o minore intensità, ha turbato i disegni del destino».  
 
 



Giampaolo Pansa, Il rompiscatole. L’Italia raccontata da un ragazzo 
del ‘35, Rizzoli 

 

'Tutto ciò che resterà della mia vita è quello che ho 
scritto.' Qualcuno l'ha detto pensando a se stesso, pe-
rò sono parole che si adattano anche a me. Ho sempre 
voluto scrivere. Alla fine della scuola media, andavo 
per i tredici anni, mio padre Ernesto mi regalò una 
macchina Underwood di seconda mano, dicendo: 'Vedi 
un po'se la sai usare'. Mia madre Giovanna mi mandò 
a una scuola di dattilografia. Ma dopo un paio di lezio-
ni, chi la dirigeva le spiegò: 'Giampaolo ha imparato 
subito quanto gli serve. Non butti via i suoi soldi'. Ho 

cominciato a scrivere nell'estate del 1948 e da allora non ho più smes-
so. Nell'ottobre 2015 di anni ne ho compiuti ottanta. E ho deciso che 
potevo permettermi questo libro. Non oso definirlo un'autobiografia, pa-
rola pomposa. Allora dirò che è il racconto personale di un vecchio ra-
gazzo destinato a fare il giornalista. Non venivo da una famiglia di intel-
lettuali. Mio padre era operaio del telegrafo. Mia madre aveva comincia-
to a lavorare a dieci anni ed era stata così brava da aprire un negozio di 
mode. La mia nonna paterna, Caterina, era analfabeta. Rimasta vedova 
con sei bambini da crescere, aveva vissuto nella miseria più nera. Tro-
verete qui le loro storie, insieme a quelle di mio nonno Giovanni Euse-
bio, un bracciante strapelato, e di uno zio paterno, Paolo, un muratore 
morto a New York in un cantiere. I miei antenati sono questi. E se esiste 
un aldilà, guarderanno stupiti questo figlio che si è guadagnato il pane 
scrivendo.’ 
 
Andrea Romanazzi, Guida alla dea madre in Italia. Itinerari fra culti e 
tradizioni popolari, Venexia 

 

Una serie di emozionanti itinerari in cui rivivere gli ar-
caici sapori della Grande Madre, fra riti, tradizioni e culti 
incentrati sulla divinità femminile in Italia.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Alessandra Bortolotti, I cuccioli non dormono da soli, Mondadori 
 

Sfogliandolo, troverete qualche consiglio pratico e alcu-
ne semplici strategie che spero vi aiuteranno a gestire i 
risvegli dei vostri bambini con serenità e, perché no, 
con un pizzico di fantasia. Cercheremo di sfatare i pre-
giudizi più comuni nella nostra cultura riguardo al sonno 
dei bambini da 0 a 3 anni. A noi sembra normale che i 
bambini debbano dormire il prima possibile da soli per 
tutta la notte, che debbano lasciare il seno entro il primo 
anno di vita, che i genitori possano o debbano 'fare tut-
to' esattamente come prima, che i piccoli si debbano 
adattare ai ritmi degli adulti e che la dimensione di igno-
to, incertezza e novità determinata dall'arrivo di un neo-

nato debba essere in qualche modo controllata. È un ignoto che spaventa, 
per questo si pensa di poterlo evitare ricorrendo a un metodo o al parere di 
esperti. Ricordiamoci però che i processi volti a modificare i ritmi fisiologici 
e naturali del sonno non servono al bambino. Servono invece ai genitori, 
che vengono illusi sulla necessità di applicarli. Non esistono metodi dolci o 
metodi rigidi: esistono adulti che, a causa dei ritmi frenetici imposti dalla 
nostra società, credono di poter interferire in ciò che è naturale e innato in 
ogni bambino. Lasciar piangere un figlio perché impari a dormire da solo è 
fonte di stress soprattutto per chi è ancora troppo piccolo per capire le pa-
role e le motivazioni dei genitori. E finora non abbiamo strumenti che ci 
consentano di valutare l'impatto emotivo a breve e a lungo termine di quella 
forte sensazione di abbandono, ma sappiamo che c'è ed è potenzialmente 
dannoso. "Le ricerche scientifiche cui si ispira questo libro promuovono il 
bisogno dei bambini di essere rassicurati anche di notte, suggerendo un 
intervento attivo da parte degli adulti. Occorre tener conto della fisiologia 
del sonno infantile e considerare i risvegli notturni come una normale tappa 
di crescita del sistema nervoso, mirando a una gestione dei risvegli capace 
di rispettare le esigenze di tutti, grandi e piccini.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Guido Crainz,  Storia della Repubblica. L’Italia dalla liberazione ad og-
gi, Donzelli 
 

Settant'anni di storia: un percorso intenso e tormentato, 
intriso di speranze e di delusioni, di traumi profondi e di 
mutamenti inavvertiti. Un percorso cui attingere più che 
mai, questo è il senso del libro, nei disorientamenti dell'og-
gi. Nel disagio per il nostro presente. Nell'incombere di 
scenari internazionali che alimentano le inquietudini del 
nuovo millennio. Quanto siamo cambiati nei settant'anni 
della Repubblica? Come sono venuti a confliggere, nel lo-
ro scorrere, modi diversi di essere italiani? Come si è pas-
sati dalla società sofferente e vitale del dopoguerra, capa-

ce di risollevarsi dalle macerie di un regime e dalle devastazioni di un con-
flitto mondiale (e protagonista poi di uno sviluppo straordinario), all'Italia 
spaesata di oggi? In un unico sguardo tutte le stagioni della nostra vicenda 
repubblicana, nel succedersi di scenari sociali e politici, culture, generazio-
ni: il dopoguerra, intenso e tormentato; le trasformazioni, le speranze e le 
disillusioni del "miracolo economico"; le tensioni e gli umori degli anni set-
tanta, non riducibili al dilagare di conflitti e terrorismi; la grande mutazione 
degli anni ottanta, vera origine dei processi successivi. Sino agli ultimi ven-
t'anni: la bufera di Tangentopoli, il crollo del precedente "sistema dei partiti" 
e la lunga stagione di Berlusconi, con corposi segni di un più generale de-
clino civile; l'urgenza e al tempo stesso l'estrema difficoltà di invertire la de-
riva.  
 
Pino Dellasega, Ho camminato con le stelle, Valentina Trentini 

 

Svariate sono le motivazioni che spingono le persone ad 
affrontare il Cammino di Santiago de Compostela: chi per 
una ricerca interiore, chi per prendere una decisione im-
portante sulla propria vita, chi per dimenticare un dolore, 
chi per mettersi alla prova fisicamente o psicologicamente, 
chi per tutti questi motivi assieme, chi senza una motiva-
zione precisa in testa, ma con la necessità di alleggerire la 
propria anima... Per Pino Dellasega il cammino è sempre 
stato un fulcro di vita e vitalità, ma il suo significato più inti-
mo e profondo ancora doveva essere da lui completamen-
te scoperto e compreso. Di qui la decisione di camminare 

in solitaria per oltre mille chilometri, da Lourdes a Santiago de Compostela 
e da lì fino a Finisterre e Muxia. Da questa esperienza è nato un ricco rac-
conto di Cammino, dove i ricordi di una vita affiorano passo dopo passo e 
la Via per Santiago si sovrappone alla Via Lattea, fino a condurlo nel cuore 
del suo "Paradiso".  
 



 
 
 
 

Luca Nardon, Alma 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gigi Sella-Massimo Zemolin-Luca Nardon, Elis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giuseppe Dal Bianco-Luca Nardon, Perpetuo vagare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roberto Scarpa, Microclima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


