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Harry Kressing, Il cuoco, E/o 
 
Dalla notte in cui Conrad arriva a Cobb, niente sarà più lo 
stesso per gli abitanti della tranquilla cittadina ai piedi del 
misterioso castello di Prominence. Altissimo, cadaverico, 
tutto vestito di nero, di lui non si sa quasi nulla. Appena 
qualche accenno a un passato aristocratico cancellato da un 
tracollo economico, notizie di amici fra i maggiori notabili 
della lontana città, e infine la sua professione: cuoco. Appe-
na arrivato prende subito servizio presso la ricca famiglia 
degli Hill, una delle più antiche del posto, portando con se le 
ricette migliori (e i coltelli più affilati) per conquistare la loro 

fiducia. Ma da dove viene? Qual è il suo piano? E perché non si separa mai 
dal suo coltello preferito? I suoi piatti soddisfano i gusti più esigenti, su que-
sto niente da dire, ma c’è qualcosa di sinistro in lui, di sulfureo.   
 
Eve Makis, La scatola delle lettere perdute, Newton & Compton 
 

Quando sua nonna Mariam muore, Katerina eredita un'antica 
scatola da spezie. Al suo interno, avvolti da un intenso profu-
mo, trova delle lettere e un diario scritto in armeno. Katerina 
scopre così che la sua famiglia è stata devastata dalla trage-
dia armena del 1915. Non solo Mariam, ancora bambina, è 
stata esiliata dalla sua casa in Turchia e separata dall'amato 
fratello, ma ha anche dovuto affrontare il terribile dolore per 
la perdita del primo amore. Inquieta per ciò che ha scoperto, 
Katerina vuole andare a fondo in quella storia. Decide allora 

di mettersi sulle tracce dell'amata nonna. 
 
Petina Gappah, La confessione di Memory, Guanda 
 

In un Paese come lo Zimbabwe, segnato dalla superstizio-
ne, sembra che per Memory non ci sia possibilità di sal-
vezza. Albina, cresciuta in una famiglia povera, emargina-
ta dalla stessa madre, a nove anni viene venduta a un uo-
mo bianco, Lloyd Hendricks. Scopre così il lusso, l’agia-
tezza, ma soprattutto i libri e lo studio. Eppure il destino 
non le lascia scampo e, quando Lloyd viene trovato morto, 
Memory viene incarcerata e condannata a morte, perché 
accusata dell’assassinio dell’uomo. L’unica via di salvezza 
per Memory è la parola: dietro suggerimento del suo avvo-
cato, inizia ad annotare i suoi ricordi per trovare una rispo-

sta ai tanti misteri sulla sua vita. Chi è Lloyd Hendricks? Perché Memory 
non prova nessun rimorso per la sua morte?  



Diana Rosie, Il colore della gioia, Nord 
 

Alberto è un uomo concreto, di quelli che preferiscono con-
centrarsi sul futuro piuttosto che sprecare tempo a rimugina-
re sul passato. Anche perché, del suo passato, ricorda ben 
poco. Non sa nemmeno quando è nato. Un dettaglio poco 
importante per lui, ma non per suo nipote Tino: quando sco-
pre che nonno Alberto ha «perso» il compleanno, con l'inno-
cenza tipica dei bambini gli propone di andare a cercarlo. E 
così, partendo dall'orfanotrofio in cui Alberto ha trascorso 
l’infanzia, nonno e nipote intraprendono un viaggio attraver-

so una Spagna che profuma di nostalgia e di brandy, di sole e di occasioni 
perdute, inseguendo i frammenti di una famiglia separata dalla furia della 
guerra, ma che non ha mai rinunciato alla speranza di potersi riunire.   
 
Denis Johnson, Mostri che ridono, Einaudi 
 

Roland Nair è di origini danesi ma ha passaporto americano 
ed è capitano di un'agenzia di intelligence della Nato: dopo 
undici anni torna a Freetown, in Sierra Leone, chiamato da 
un vecchio amico e compagno d'armi, Michael Adriko. Adri-
ko è un ugandese dal fascino magnetico e minaccioso, un 
soldato di ventura che adesso è inseguito dall'esercito ame-
ricano da cui ha disertato. Ma i berretti verdi non sono gli 
unici alle sue calcagna. Ma lui cosa cerca davvero? Il moti-
vo per cui ha chiamato Nair sembra tanto pacifico quanto, 
conoscendo il tipo, assurdo: sta per sposarsi. Ma presto 

Nair capisce che i progetti di Adriko sono di tutt'altra natura e, se possibile, 
più letali di un matrimonio: o almeno è quello che si dice del traffico d'uranio 
 
Novita Amadei, Finchè notte non sia più, Neri Pozza 
 

All’alba di un nuovo anno, Caterina giunge in Francia dove 
sua zia Liliana si è stabilita dopo il fatale incontro con un 
turista francese. Nel borgo, antico come un aratro, sembra 
che il tempo non calchi mai la mano. Capelli biondo ruggine 
e, dipinta sul volto, la bellezza senza compromessi della 
gioventù, Caterina ha lasciato Roma per sfuggire all’abbrac-
cio soffocante di sua madre con la prospettiva di un lavoro 
in un poliambulatorio e l’idea di dare una mano nella condu-
zione del Liliane Coiffure. Un giorno capita nel salone un 
vecchio signore con una massa scompigliata di capelli e 

una mano tremante abbandonata lungo la gamba. Si è ferito alla fronte nel 
tentativo di accorciarsi da solo i capelli.  
 



Sok-Yong Hwang, Bianca come la luna, Einaudi 
 

La principessa Bari è una sciamana e appartiene al mito. 
Nella leggenda coreana è la settima figlia femmina che vie-
ne ripudiata dal re suo padre e gettata in un fiume: il nome 
Bari significa, appunto, "abbandonata". Ma, una volta adul-
ta, sarà proprio la ragazza a salvare la famiglia i cui membri 
si sono ammalati di un morbo misterioso e, dopo un lungo 
viaggio, a trovare l'acqua della vita e a guarire i suoi fami-
gliari. Ma Bari è anche una giovane donna che fra la fine 
degli anni Novanta e l'inizio del Duemila, dalla Corea del 
Nord devastata dalla carestia. Anche lei come l'omonima 

principessa nasce in una famiglia di sole femmine, anche lei viene abban-
donata dalla madre e salvata dalla nonna con la quale instaura il legame 
affettivo piú importante. Da lei eredita i poteri sciamanici, che l'aiuteranno 
ad affrontare il mondo.  
 
Neil Gaiman, Trigger Warning, Mondadori 
 

Trigger Warning è un'espressione che si incontra a volte 
navigando in Internet e che segnala la presenza di un con-
tenuto difficile da maneggiare, immagini o concetti che po-
trebbero turbare i visitatori. Ma le storie, ci suggerisce Neil 
Gaiman, non avrebbero forse sempre bisogno di questa av-
vertenza? In questa raccolta di racconti c'è il meglio di Neil 
Gaiman, e quindi ci sono storie che potrebbero turbarvi. "In 
questo libro, come nella vita, ci sono morte e dolore, lacrime 
e disagio, violenza di tutti i tipi. C'è anche bontà, qualche 

volta. Persino qualche lieto fine. Ci sono mostri, in queste pagine, e dove 
c'è un mostro c'è anche un miracolo."  
 
Chiara Moscardelli, Volevo solo andare a letto presto, Giunti 
 

Agata Trambusti è una giovane donna ipocondriaca e un 
po' nevrotica. Cresciuta nel borgo hippy di Calcata, fuori 
Roma, da una madre single, ideologica e innamorata di 
cristalloterapia che le ha vietato tutte le cose piacevoli 
dell'infanzia - tra cui la televisione - ora Agata vive a Ro-
ma, lavora in una casa d'aste ed è una fan sfegatata di 
telenovelas brasiliane. Ma il suo quieto, piccolo mondo 
va in frantumi quando si "scontra" con un uomo misterio-
so durante un sopralluogo in una villa sull'Appia per la 
valutazione di alcuni quadri. Chi è? Che cosa vuole da 
lei? Perché la segue persino a Barcellona durante un 

secondo sopralluogo?  
 



Roberto Saviano, La paranza dei bambini, Feltrinelli 
 

Dieci ragazzini in scooter sfrecciano contromano alla con-
quista di Napoli. Quindicenni dai soprannomi innocui – 
Maraja, Dragonball, Dentino, Plasmon, Lollipop –, scarpe 
firmate, famiglie normali e il nome delle ragazze tatuato 
sulla pelle. Adolescenti che non hanno domani e nemme-
no ci credono. Non temono il carcere né la morte, perché 
sanno che l’unica possibilità è giocarsi tutto, subito. Sanno 
che “i soldi li ha chi se li prende”. E allora, via, sui motorini, 

per andare a prenderseli, i soldi, ma soprattutto il potere.   
 
Katherine Dolan, Le ragazze di Rub’ al-Khali, Astoria 
 

Licenziata da un incarico d'insegnamento, Katherine 
è nel panico: a Vancouver non c'è molto lavoro, così, 
quando una collega le parla della possibilità di inse-
gnare in Arabia Saudita con lauti guadagni, lei e il 
marito colgono l'occasione al volo. Arrivano a Riyad, 
convinti d'insegnare nella capitale, ma scoprono che 
la loro destinazione è Najran, una cittadina situata tra 
le montagne dello Yemen e il deserto di Rub' al-

Khàli. È presto evidente che Najran è un mondo completamente 
diverso: il tempo, la geografia, le leggi e gli usi sono così estranei 
che sembra di essere sbarcati su un pianeta alieno. Particolar-
mente strano per Katherine è il modo in cui le donne vengono os-
sessivamente coperte, segregate e controllate.  
 
Gunnar Gunnarson, Il pastore d’Islanda, Iperborea 

 

Il Natale può essere festeggiato in tanti modi, ma Bene-
dikt ne ha uno tutto suo: ogni anno la prima domenica 
d'Avvento si mette in cammino per portare in salvo le pe-
core smarrite tra i monti, sfuggite ai raduni autunnali delle 
greggi. Nessuno osa sfidare il buio e il gelo dell'inverno 
islandese per accompagnarlo nella rischiosa missione, o 
meglio nessun uomo, perché Benedikt può sempre conta-
re sull'aiuto dei suoi due amici più fedeli: il cane Leó e il 
montone Roccia. Comincia così il viaggio dell'inseparabile 
terzetto, la «santa trinità», come li chiamano in paese, at-
traverso l'immenso deserto bianco, contro la furia della 
tormenta che morde le membra e inghiotte i contorni del 

mondo, cancellando ogni certezza e ogni confine tra la terra e il cielo.  



Andrea Scanzi, I migliori di noi, Rizzoli 
 

Fabio non si è mai mosso dalla città in cui è nato, ha un fi-
glio lontano e un lavoro che non è diverso da molti altri. Max 
è tornato da chissà dove e chissà perché. Non ha niente e 
nessuno. Eppure, per i due che si rincontrano dopo quasi 
trent'anni, è come non essersi mai lasciati: le corse notturne 
in bicicletta, la musica, il vino. I cani, quelli salvati e quelli 
salvatori. Le promesse. E le risate, appoggiati al banco del 
solito bar. Certe amicizie rinascono come niente, ma si por-
tano dietro anche quello che si voleva dimenticare: gli stra-

scichi di una partenza improvvisa e dolorosa, il senso di colpa per una brut-
ta storia, un perdono mancato.  
 
Clive Cussler, Fuga, Longanesi 

 
Il re dei quotidiani, Preston Whiteway, ha deciso di offrire 
una somma notevole all'aviatore che, per primo, avrà il co-
raggio di attraversare l'America in meno di cinquanta giorni. 
In realtà, vuole che a vincere sia Josephine Frost - la pilota 
più in gamba e, soprattutto, più affascinante del Paese. Mo-
tivo per cui ha ingaggiato Isaac Bell della Van Dorn Detecti-
ve Agency. Josephine, infatti, ha visto qualcosa che non 
avrebbe dovuto vedere. E ora qualcuno la vuole morta. E 
non si fermerà davanti a niente e a nessuno, nemmeno da-
vanti a Whiteway e a Bell.  

 
Glen Cooper, Il segno della croce, Nord 
 

Intorno a loro, si apre l’infinito deserto di ghiaccio e vento 
dell’Antartide. Dopo ore di faticoso cammino, il gruppo di 
uomini raggiunge il punto segnato sulla mappa. E lo indivi-
duano: l’ingresso di una caverna scavata decenni prima da 
chi li ha preceduti in quel continente disabitato. Quando en-
trano si trovano davanti un museo ideato per conservare 
reperti che il mondo crede perduti per sempre. Ma quegli 
uomini sono arrivati lì per due oggetti soltanto. E adesso li 
stringono tra le mani. Ne manca ancora uno, poi l’alba di 
una nuova era sorgerà sul mondo. In un piccolo paese dell’-

Abruzzo, un giovane sacerdote si alza dal letto. Il dolore è lancinante. La 
fasciatura intorno ai polsi è intrisa di sangue. Con cautela, il prete scioglie 
le bende. Le sue suppliche non sono state esaudite, le piaghe sono ancora 
aperte. Il sacerdote chiude gli occhi e inizia a pregare. Prega che gli sia ri-
sparmiata quella sofferenza. Che gli sia data la forza di superare quella 
prova. E che nessuno venga mai a conoscenza del suo segreto.  



Robert Peroni, In quei giorni di tempesta, Sperling & Kupfler 
 

I demoni si sono risvegliati, questo dicono gli inuit quando 
arriva una tempesta, e alla Casa Rossa, l'albergo che da an-
ni Robert Peroni gestisce in Groenlandia, ci si prepara allo 
scatenarsi degli elementi. Bisogna fare in fretta, mettere tutto 
in sicurezza, perché dal mare già sale verso l'altopiano il 
"vento delle donne". Poi seguirà un istante fuori dal tempo, di 
cielo limpidissimo e calma immobile, che preannuncia lo sca-
tenarsi del piterak, il "vento degli uomini", che soffia gelido e 
sferzante a oltre cento chilometri orari per giorni interi. Ed è 

proprio durante una di queste fortissime tempeste che gli amici di Robert, 
bloccati nella Casa Rossa, si mettono a raccontare un mondo che se ne è 
andato, il loro: da Gideon, lo scultore cresciuto da un famoso sciamano, a 
Viggo, che ha vissuto i giorni drammatici della tempesta del secolo, ad An-
da, "trasferito" ancora bambino a Copenaghen per essere rieducato.   
 

Ed Caesar, Due ore. Alla ricerca della maratona perfetta, Einaudi 
 

Che importanza potrà mai avere correre in due ore questa 
bislacca distanza di 42 chilometri e 195 metri? Una distanza 
nata più dal caso che dal mito? È una caccia al record per-
fetto, un record assurdamente arbitrario e insieme umana-
mente eroico. In "Due ore" le diverse facce dell'universo 
"maratona" sono raccontate in dieci tappe brillanti e affasci-
nanti attraverso le sue storie e i suoi eroi. Ci sono le grandi 
gare di Geoffrey Mutai, quelle in cui ha perso di un soffio 
dopo aver corso sempre in testa. C'è poi la storia di Samuel 

Wanjiru, grande promessa della maratona keniana, travolto dalla ricchezza 
e dalla notorietà e morto tragicamente ad appena venticinque anni. C'è poi 
il racconto dei dibattiti scientifici sui motivi della superiorità degli atleti del-
l'Africa orientale (il cuore, lo scheletro, i piedi, i polmoni, l'altitudine, le usan-
ze ataviche?) E naturalmente c'è la storia dell'evoluzione della maratona 
sportiva. 
 

Stefano Giorgianni, J.R.R. Tolkien il signore del metallo, Tsunami 
 

"Il Signore Degli Anelli" e "Lo Hobbit" non sono solo due ca-
polavori della letteratura fantastica, osannati da generazioni 
di lettori e oggetto di alcune delle trasposizioni cinematografi-
che più amate di sempre: i lavori di J.R.R. Tolkien sono an-
che dei pilastri su cui innumerevoli band hanno poggiato l'im-
maginario che si lega alla loro musica. Beatles, Led Zeppelin, 
Pink Floyd sono solo alcuni dei primi gruppi ad attingere all'u-
niverso tolkieniano, ma è con l'avvento dei Black Sabbath 

che il metal si lega a doppio filo con le creazioni del mite professore ingle-
se.   



Steve Silberman, Neurotribù. I talenti dell’autismo e il futuro della 
neurodiversità, LSWR 

 

Che cos'è l'autismo? Un devastante disturbo dello svi-
luppo, una disabilità che dura tutta la vita o una forma di 
divergenza cognitiva presente in natura e vicina al ge-
nio? Il giornalista di Wired Steve Silberman porta alla 
luce la storia segreta dell'autismo, a lungo taciuta dagli 
stessi clinici diventati famosi per averla scoperta. Forni-
sce risposte puntuali ben documentate alla questione 
cruciale del perché della recente impennata delle dia-
gnosi. Da generazioni, i genitori delle persone autistiche 

arrivano da soli all'idea che la cura per gli aspetti più invalidanti dell'au-
tismo non si troverà mai in una pillola, ma in comunità che sostengano 
le persone. Il libro racconta la storia di queste comunità.  
 

Dario Bressanini, La scienza della carne, Gribaudo 
 

ll libro tratta la composizione, la struttura, il colore, il 
sapore, la consistenza e la succosità della carne appli-
cando le basi teoriche a varie cotture asciutte e umide 
e perfino a quelle a basse temperature. Linguaggio 
semplice, disegni esplicativi e pratiche tabelle aiutano a 
comprendere tutto quello che serve per riconoscere i 
pezzi, acquistare i giusti tagli e cucinarli nel modo cor-
retto.  

 
Gian Maria Zapelli, La felicità di Wile E. Coyote, Franco Angeli 

 

Cosa c'è di incredibile in Wile E. Coyote? Cosa ha in 
comune anche con Cenerentola, Penelope, Superman 
e il grande Lebowsky? Sono figure invulnerabili e allo 
stesso tempo fragili. Più esattamente, possiedono una 
fragilità che consente loro di essere invulnerabili. Vivia-
mo in un tempo che ha una seria malattia: produce vul-
nerabilità. Per rimanerne immuni possiamo cercare di 
farci i muscoli e indossare corazze. Possiamo cercare 
di armarci e difenderci, di rinchiuderci in certezze e for-
tezze. Oppure possiamo credere che vi è ovunque e 

sempre un aspetto positivo, vivendo però la debolezza e il fallimento 
come una minaccia, intimoriti che possano danneggiarci. E se invece 
per poter abitare questo presente, per non subirne i danni della sua 
crisi, fosse benefico rivolgersi in una direzione opposta e considerare il 
potere della fragilità?   
 


