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Sergio Negri, Se 8 ore, Edizioni Effedì 
 

Vercelli, 1906. Lo sciopero delle mondine determina le ago-
gnate 8 ore di lavoro, una conquista storica di portata immen-
sa per le donne e per i lavoratori tutti. In questo romanzo l'au-
tore racconta la storia di Rosa Maria, che è una storia in cui il 
percorso di formazione, le passioni amorose, i legami familia-
ri, per quanto intensi, sono dominati da una presenza che si 
impone su tutto come una vocazione. È la lotta politica. La 
lotta strenua, accanita, dolorosa per la conquista delle ore di 
lavoro nelle risaie del vercellese.  

 

 

Luca Ricci, I difetti fondamentali, Rizzoli 
 

Gli scrittori lavorano nelle tenebre, e come ciechi soppesano 
l'oscurità" ha detto José Saramago. Ma è davvero possibile 
raccontare una figura sfaccettata, mutevole e imprevedibile 
come quella di chi per mestiere inventa mondi? Come rintrac-
ciare la sua natura autentica negli abissi dell'immaginazione 
in cui lavora? Forse bisognerebbe partire dalle cose concrete, 
dalle pulsioni più animali, dai difetti. Questa è la risposta di 
Luca Ricci, in un ritratto composto da quattordici istantanee - 
fulminanti, indiscrete, perfette - che sono anche quattordici 
racconti d'amore: perché è l'amore, a ben vedere, il difetto più 

evidente, e necessario, di ogni essere umano.  
 
Elizabeth Craft, Flower, Newton & Compton 
 

Charlotte vive con la nonna ed è una ragazza con la testa a 
posto: bravissima a scuola, lavora in un negozio di fiori per 
pagarsi gli studi. È molto concentrata e non ammette distra-
zioni, non esce di sera e non accetta inviti dai ragazzi. È os-
sessionata dal pensiero della madre e della sorella che pen-
sa abbiano sprecato le loro vite alla continua rincorsa dell'a-
more e del sesso. Charlotte ha promesso a se stessa che 
non farà la loro fine, non perderà di vista i propri obiettivi per 
colpa dei ragazzi, per questo studia con estrema dedizione 
con l'obiettivo di essere ammessa a Stanford. Fino a che, un 

giorno, nel negozio entra un cliente strano, ombroso ma gentile, un tipo af-
fascinante ed esigente e, all'apparenza, molto ricco. Charlotte fa quell'ulti-
ma vendita e all'ora di chiusura torna a casa sicura di non rivederlo mai 
più... Ma la mattina dopo le viene recapitato un mazzo di fiori bellissimi e 
costosissimi e scopre che il misterioso cliente si chiama Tate ed è la più 
famosa pop star del pianeta...  
 



Valerio Calieri, Teorema dell’incompletezza, Feltrinelli 
 

Due fratelli indagano sulla morte del padre, ex operaio Fiat 
ucciso nel 2004 nel suo bar di Centocelle durante una rapi-
na. A raccontare è il fratello di trent'anni, il più giovane, ed è 
lui che scopre una misteriosa dedica in codice, "Sempre con 
te, Clelia 1979", sul retro di una cornice. Da quel momento si 
aprono le porte sul passato insospettabile del padre. Emerge 
uno sconosciuto segnato da segreti e contraddizioni che af-
fondano negli anni della contestazione e della lotta armata. 
Tito, il primogenito, ha raccolto con scrupolo le prove che lo 
conducono dritto alla certezza che il padre abbia sempre col-

laborato con la polizia... Il fratello minore è invece tormentato dal dubbio: e 
se il padre avesse tradito ogni ideale e persino Clelia, la donna che ama-
va?  
 

Jonas Hassen Khemiri, Tutto quello che non ricordo, Iperborea 
 

Questa è la storia di Samuel, un ragazzo che ha perso tragi-
camente la vita: è stato un incidente o un suicidio? Un giova-
ne scrittore incontra tutti quelli che lo conoscevano per rico-
struire attraverso le loro parole chi era veramente Samuel: 
l'amico speciale Vandad, ora in carcere; la Pantera, artista 
underground a Berlino; il grande amore Laide, attivista per le 
donne migranti; l'arzilla nonnina a cui la malattia sta strappan-
do la memoria. Un'indagine a presa diretta in cui ciascuno rac-
conta la sua verità. E mentre capiamo di non poterci fidare 
fino in fondo di nessuno veniamo risucchiati nel ritratto com-
movente, esilarante e irresistibilmente umano di un ragazzo 

che abbraccia il mondo con la spontaneità di un bambino.  
 

Alessandro Robecchi, Torto marcio, Sellerio 
 

Tre luoghi di Milano, vicini sulla mappa ma lontanissimi tra 
loro, per il nuovo romanzo di Robecchi: la casa di Carlo Mon-
terossi, autore televisivo di una trasmissione trash (di cui si 
vergogna), cultore di Bob Dylan e detective per caso; il quar-
tiere malfamato attorno a San Siro, un mercato degli alloggi 
governato dai calabresi, dal collettivo di sinistra e dagli africa-
ni che si dividono democraticamente spazi e spacci; infine la 
questura dove lavorano in tandem il sovrintendente Carella e 
il vice Ghezzi. Nel centro di Milano hanno sparato a un com-

merciante di carni, sessantenne ricco e senza ombre, ma c'è una nota sto-
nata: sul cadavere un sasso bianco, liscio, rotondo, poggiato sul petto. Do-
po pochi giorni un altro omicidio con le stesse modalità - ancora una volta 
una pietra sul corpo - getta la città nel panico. Una firma?  



Chiara Rapaccini, Baires, Fazi 
 

"Baires è un romanzo autobiografico ma è anche un noir, un 
libro di avventura e, perché no, un mistery. Non ultimo, è 
una storia per bambini". Questo libro narra la perdita di sé e 
le conseguenti disavventure di una donna in crisi. Il racconto 
si dipana tra Buenos Aires, la provincia argentina e Roma. 
La protagonista, alter ego della scrittrice, è una donna di 
mezza età, Frida, stilista e disegnatrice per bambini che, an-
nientata dal lutto per la perdita del marito, fugge dalla sua 
città verso un territorio misterioso e contradditorio: l'Argenti-

na. Viaggiando, si spoglia poco a poco di strati sovrapposti, convenzioni, 
certezze, narcisismi e sicurezze, che come bucce di cipolla l'hanno avvol-
ta per metà della sua esistenza. Frida finalmente ritroverà se stessa attin-
gendo forza, tra le altre cose, dalla propria creatività artistica.  
 
Shusaku Endo, Silenzio, Corbaccio 

 

Nagasaki, 1633: l’indomito padre gesuita Christovao Fer-
reira, che da anni si batte in Giappone per diffondere il cri-
stianesimo, ha rinnegato la vera fede ed è diventato un a-
postata: questa è la notizia sconvolgente che giunge a Ro-
ma. La Compagnia di Gesù decide allora di inviare in O-
riente due giovani religiosi, Sebastian Rodrigues e Franci-
sco Garrpe per compiere un’indagine all’interno della chie-
sa locale. I due gesuiti però, partiti pieni di ideali e di entu-
siasmo, si scontrano ben presto con la dura realtà del 

Giappone dei Tokugawa e delle persecuzioni.  
 
Filip David, Pellegrini del cielo e della terra, Elliot 

 

Siamo in Spagna, nella prima metà del Cinquecento. Un 
sivigliano, uomo dotto, figlio di conversos, viene imprigio-
nato con l'accusa di possedere e studiare i libri proibiti, tra 
cui la Cabala e i mistici ebrei. Condannato a morte, proprio 
mentre si trova già sul rogo, il vescovo gli concede inspera-
tamente un'opportunità: per salvare la vita e la propria ani-
ma egli dovrà affrontare un viaggio di espiazione con 
"l'attraversamento del mare". Inizia così per lui una perico-
losa avventura per mare e per terra, durante la quale si tro-
verà a fronteggiare corsari, belve fantastiche e feroci, spiriti 

infestatori oltre che pellegrini in cerca di salvezza. Un romanzo epico, av-
venturoso che supera i confini della narrazione storica incrociando il cam-
mino con il fantastico, l'occulto e il misticismo, fino al suo sorprendente 
finale.  
 



Emanuel Bergmann, L’incantesimo, La Nave di Teseo 
 

Un ragazzino che crede a tutto e un anziano mago che 
non crede più a nulla. Cosa potrebbe unirli se non il 
corso della storia e un’incredibile avventura? Praga, 
1934: Mosche Goldenhirsch, figlio quindicenne del vec-
chio rabbino, perde la testa per un leggendario mago 
del circo, conosciuto come l’Uomo Mezzaluna, e per la 
sua graziosa assistente. Mosche scappa di casa e si 
unisce alla loro carovana, lentamente in viaggio verso 
la Germania. Riesce a sfuggire alla furia omicida dei 
campi di sterminio e diventa un illusionista di successo, 

negli Stati Uniti, con il nome d’arte di Grande Zabbatini. Los Angeles, 
2007: Max Cohn, dieci anni, scappa dalla finestra della sua cameretta 
per andare a trovare il Grande Zabbatini, ormai stufo e anziano. Il ra-
gazzino è convinto che solo la sua magia e i suoi incantesimi possano 
far tornare insieme i genitori prima che il divorzio venga firmato.  
 
Silvana Grasso, Solo se c’è la luna, Marsilio 
 

Il manovale Girolamo, dopo trent'anni d'America, dove 
ha imparato marketìnghi e bisinès, torna in Sicilia, primi 
anni Cinquanta, col nuovo nome americano di Gerri. 
Nel suo paese arretrato, dove ancora si usa la cenere 
per lavare e lavarsi, fonda una gigantesca fabbrica, 
stile americano, di sapone e saponette, la Gerri Soap, 
che esporta, con grande successo economico e d'im-
magine, i suoi prodotti in tutta Italia. L'America, che ha 
fatto di lui un imprenditore, gli ha insegnato le strategie 
di mercato, di comando, sempre e comunque, perché, 
quando si è padroni, non esiste il torto, ma solo la ra-

gione. Da uno sciagurato matrimonio con una ragazza che trascorre il 
tempo a intagliare volti e corpi sul legno, nasce Luna, minuta quanto un 
coniglietto, per di più con una rarissima malattia che la costringe a vive-
re al buio, solo se ce la Luna, perché il Sole ucciderebbe le sue tenere 
carni. Per farle compagnia, e soprattutto prenderne le distanze, Gerri le 
"compra" una quasi sorella, Gioiella, figlia di una sua operaia, ragazza 
madre, che vuol vivere, anche lei, col suo nuovo amore il sogno ameri-
cano. Gioiella cresce con una spaventosa bellezza bruna e sensuale, 
ma è chiusa, scontrosa, ostile a ogni avventura sessuale o sentimenta-
le. Nel frattempo, nella grande villa, Luna studia, legge avidamente poe-
ti e scrittori, nell'illusione di conoscerlo quel mondo che non conoscerà 
mai nelle geografie dei luoghi, finché a 16 anni non le basta più innamo-
rarsi di uomini scolpiti nel marmo o nei versi dei poeti. 



Roberta Bortolucci, Imparare la felicità, Franco Angeli 
 

 

Chi non vorrebbe essere felice o più felice? Ma come fare 
perché la nostra mente elabori pensieri maggiormente positi-
vi e si impegni a raggiungere la felicità? Questo libro, attra-
verso lo studio dei meccanismi del nostro cervello, le tecni-
che della Psicologia Positiva, di memorizzazione, di appren-
dimento degli adulti, di mindfulness e le tecniche di fusione 
dei pensieri, ci aiuta a identificare gli autostacoli e ad acqui-
sire un metodo per allenare il cervello a reagire con positività 

e ottimismo.  
 
Rocco Americo, Superstudenti. Come potenziare la capacità di appren-
dimento e i talenti dei ragazzi, Franco Angeli 
 

 

Vuoi aiutare i ragazzi a imparare di più con meno fatica? 
Vuoi supportarli nel gestire al meglio le emozioni e ritrovare 
la motivazione? Vuoi trasformare la loro esperienza scolasti-
ca nel miglior alleato per diventare adulti sicuri e tenaci? 
Questo libro è dedicato a insegnanti e genitori e ti svela co-
me poter essere il miglior supporto per i ragazzi non solo dal 
punto di vista delle tecniche di studio che lo porteranno rapi-
damente a migliori risultati e minore stress, ma anche per 

potenziarne talenti e abilità che gli saranno utili per il resto della vita. Gli 
autori, integrando le rispettive competenze e dopo aver sperimentato il loro 
approccio con migliaia di studenti, ti guideranno nel trasferire ai ragazzi: le 
più efficaci tecniche di studio, di memorizzazione e le mappe mentali.  
 
Gian Matteo Corrias, Dei e eroi dell’antica Roma, Arkadia  

 

In questo volume l'autore descrive il mondo religioso dell'an-
tica Roma: la sua formazione, i riti, le divinità, la casta sacer-
dotale, in una cavalcata attraverso secoli densi di avveni-
menti, fino alla comparsa del cristianesimo e al tramonto del 
paganesimo. Così, partendo dalle origini mitologiche di Ro-
ma, scopriamo quelli che sono stati gli influssi che hanno 
determinato la nascita della Triade Capitolina, cosa sia un 
pontifex maximus, che ruolo rivestiva la religione negli affari 
di Stato, il declino del paganesimo e la lotta all'ultimo sangue 

con il cristianesimo emergente. Dei e religione dell'antica Roma inaugura 
una collana di saggi di carattere storico che coniugano compiutezza scienti-
fica, agilità di lettura e costi contenuti.  
 
 
 



Camilla Raznovich, Lo spazio tra le nuvole. Il viaggio come cura, Mon-
dadori 
 

Camila Raznovich – madre italiana e padre di discendenza e-
brea russa, entrambi cresciuti a Buenos Aires – in questo libro 
racconta ciò che ha imparato in quarant'anni di partenze e ritor-
ni. Dal primo viaggio, appena diciassettenne, in Grecia, all'ulti-
mo, con le figlie Viola e Sole, in Thailandia, passando per Berli-
no, Londra, New York, ma anche l'India, l'Argentina, e il Sudest 
asiatico. Ogni volta Camila è partita con una domanda e ogni 
volta ha fatto ritorno con la risposta di cui aveva davvero biso-

gno, aggiungendo un prezioso tassello alla consapevolezza di sé: "Si parte 
sempre per lo stesso motivo: per crescere. Perché solo così si riesce a 
svuotarsi per ritrovare poi un equilibrio; a fare spazio a ciò che sta per ac-
cadere".  
 
Giulio Magli, Da Stonhenge alle piramidi. Le meraviglie dell’archeoa-
stronomia, Brioschi 
 

Grandi pietre, il sole e le altre stelle: l'unione tra astronomia e 
architettura ha caratterizzato tutta la storia dell'umanità e 
moltissime delle grandi opere che l'uomo ha saputo realizza-
re. Esistono legami profondi e imprescindibili con i cicli celesti 
nei grandi monumenti megalitici, come Stonehenge e Ne-
wgrange, le piramidi e i templi dell'antico Egitto, le costruzioni 
dei Maya e il Pantheon di Roma. Questo libro va dunque alla 
scoperta della giovane scienza che ha scelto di porre le stelle 

e le pietre al centro della propria attenzione: l'archeoastronomia. Un viaggio 
in dodici capolavori dell'architettura di ogni tempo ci introduce alle meravi-
glie, alle scoperte e anche ai misteri ancora irrisolti di questa affascinante 
disciplina.  
 

Matteo Meschiari, Artico nero. La lunga notte dei popoli 
dei ghiacci, Exorma 
 

Grandi pietre, il sole e le altre stelle: l'unione tra astronomia e 
architettura ha caratterizzato tutta la storia dell'umanità e mol-
tissime delle grandi opere che l'uomo ha saputo realizzare. 
Esistono legami profondi e imprescindibili con i cicli celesti nei 
grandi monumenti megalitici, come Stonehenge e Newgran-
ge, le piramidi e i templi dell'antico Egitto, le costruzioni dei 

Maya e il Pantheon di Roma. Questo libro va dunque alla scoperta della 
giovane scienza che ha scelto di porre le stelle e le pietre al centro della 
propria attenzione: l'archeoastronomia. Un viaggio in dodici capolavori del-
l'architettura di ogni tempo ci introduce alle meraviglie, alle scoperte e an-
che ai misteri ancora irrisolti di questa affascinante disciplina.  



Emiliano Fittipaldi, Lussuria. Peccati, scandali e tradimenti di una 
Chiesa fatta di uomini, Feltrinelli 

 

Emiliano Fittipaldi è stato processato in Vaticano nel 2016 
per un libro, "Avarizia. Le carte che svelano ricchezza, 
scandali e segreti della Chiesa di Francesco", di cui si è 
parlato in tutto il mondo. Nel 2017 torna con una nuova in-
chiesta. "Da qualche tempo sto scartabellando nuovi docu-
menti riservati, intercettazioni delle procure italiane e stra-
niere, atti di commissioni internazionali. Sto incontrando 
preti e monsignori che mi raccontano che, oltre agli scandali 
economici, ce ne sono di ben peggiori. Che il peccato più 

praticato e più nascosto in Vaticano non è l'avarizia. È la lussuria".   
 
Loretta Napoleoni, Mercanti di uomini. Il traffico di ostaggi e migranti 
che finanzia il jihadismo, Rizzoli 

 

È un business sofisticato quello che ogni giorno fa appro-
dare migliaia di rifugiati sulle nostre coste. Lo controlla una 
nuova categoria di criminali, nata dalle disastrose risposte 
occidentali alla tragedia dell’11 settembre e dal collasso 
economico e politico di molti Stati-chiave in Africa e Medio-
riente. Tutto è cominciato con il traffico di cocaina, traspor-
tata dalla Colombia in Europa lungo le rotte transahariane. 
Le stesse rotte sono servite per far perdere le tracce di 
decine di ostaggi occidentali dopo la destabilizzazione del-

la Siria e dell’Iraq e l’ascesa dell’Isis. Oggi su quelle piste viaggia un’altra 
merce: esseri umani, a milioni, in fuga da guerre e povertà verso l’Occi-
dente. Un commercio che costa migliaia di vite, e che vale miliardi.  
 
Bruce Springsteen, Born to run, Mondadori 
 

Nel 2009 Bruce Springsteen e la E Street Band si esibi-
rono al Super Bowl: l’esperienza fu talmente entusia-
smante che Bruce decise di metterla su carta. Nasce 
così questa straordinaria autobiografia. Ci racconta la 
sua infanzia a Freehold, nel New Jersey, un luogo pieno 
di poesia ma anche di potenziali rischi, destinato ad ali-
mentare la sua immaginazione, fino al momento che 
Bruce chiama «Big Bang»: il debutto di Elvis Presley 
all’«Ed Sullivan Show». Descrive gli esordi come re del-
le bar band ad Asbury Park e la nascita della E Street 

Band. Con candore disarmante, per la prima volta Bruce illustra i tormen-
ti interiori che hanno ispirato i suoi capolavori.  


