
Jean Tirole,Economia del bene comune,Mondadori 
 

Dopo la caduta del Muro di Berlino e il clamoroso fallimento 
della pianificazione statale centralizzata, l'economia capitali-
stica di mercato è diventata il modello dominante di organiz-
zazione delle società contemporanee. Ma, come dimostra la 
crisi finanziaria globale che da circa un decennio ha dram-
maticamente peggiorato le condizioni di vita di milioni di per-
sone, la prevalenza del profitto e dell'interesse privato sem-
bra disegnare scenari molto diversi da quello di una comuni-

tà fondata sul principio della pari dignità dei cittadini e sul patto sociale 
della riduzione delle ineguaglianze. Che fine ha fatto la ricerca del bene 
comune, che dovrebbe essere il compito e il fine di una società giusta? E 
in che modo la teoria economica può contribuire al concreto persegui-
mento di questo obiettivo? 

 

Ortensio da Spinatoli, Maria nella Bibbia, EDB. 
 

Le indagini dei primi credenti hanno cercato di far luce sul 
mistero di Maria, di comprendere il senso della sua missione 
e il suo posto nella storia della salvezza. Maria è nata santa, 
ma lo è diventata sempre di più nelle prove della sua esi-
stenza quotidiana, lasciando ai piccoli e ai poveri un esem-
pio di coraggio, di forza d’animo e di fiducia in Dio. Il volu-
me, che ha contribuito al rinnovamento mariologico fin dalla 
vigilia del Vaticano II, rappresenta un compendio di mariolo-

gia biblica, un richiamo all’esistenza terrena della madre di Gesù e una 
testimonianza delle riflessioni della Chiesa nascente sulla sua persona. 
 
Attilio Brilli, Quando viaggiare era un’arte. Il romanzo del Grand tour, 
Il mulino. 
 

Il viaggiare acquistò i connotati di una vera consuetudine 
didattica nel XVIII secolo. L'età dei viaggiatori oscillava tra i 
16 e i 22 anni e il viaggio era il completamento di una buona 
educazione. Ci si aspettava che dall'esperienza il giovane ne 
acquisisse intraprendenza, coraggio, attitudine al comando, 
conoscenza di costumi, galatei e lingue straniere, conoscen-
ze necessarie alla futura classe dirigente. Al viaggio si ac-
compagna la produzione di diari, epistolari, guide, relazioni 
cui l'autore attinge a piene mani per il suo volume. Illustra 

itinerari, stagioni e luoghi di sosta; descrive i dettagli del viaggio materia-
le con il suo corredo di carte, passaporti, bauli, guardaroba e armi; de-
scrive la vita in carrozza e i suoi protagonisti, le camere, le locande.  
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Bodo Kirchhoff, L’ incontro , Neri pozza. 
 

La primavera tarda ad arrivare e sui prati, davanti al comples-
so dei Wallberg Apartments, c’è ancora la neve. Reither non è 
un tipo da inverno, ma l’autunno precedente ha liquidato la 
Reither-Verlag, la sua piccola casa editrice e si è trasferito in 
quell’appartamento con vista sui monti, dove intende godersi 
l a  p e n s i o n e  i n  s o l i t u d i n e .  
Reither si appresta a leggere un libro quando avverte dei pas-
si inquieti davanti alla porta di casa. Davanti allo zerbino, in 
piedi c’è una donna piú giovane di lui. È Leonie Palm, la presi-

dentessa del circolo di lettura del complesso che si dedica alla scrittura, 
insieme alle lettrici del circolo. Scrivono tutte e da Reither vorrebbero un 
parere. Tra di loro scatta un’immediata sintonia, un’intesa cosí forte da por-
tarli a partire in piena notte per raggiungere il lago Achensee. Ma una volta 
in macchina, Reither e Leonie decidono di proseguire oltre l’Achensee, giú 
nella valle dell’Inn, verso l’Italia, in un viaggio in cui nuove avventure e in-
contri faranno riemergere antichi tormenti: le perdite subite, il mancato ruo-
lo di genitori, la paura di amare e di mettersi in gioco.  
 

Andrè Aciman, Variazioni su un tema originale,Guanda.  
 

È un Paul che ricorda quello che troviamo nel capitolo di aper-
tura: un giovane adulto che torna sull’isola italiana delle sue 
vacanze scolastiche non solo per occuparsi della casa di fami-
glia distrutta dal fuoco, ma per ripercorrere i luoghi di un incen-
dio tutto interiore, quello del primo turbamento dei sensi cui 
allora non sapeva dare un nome e cui ora forse nemmeno 
vuole darlo. Di Nanni, oggetto del desiderio, in paese nessuno 
sa più nulla, ma l’agonia di quella passione ormai lontana ha 

lasciato il segno e troverà echi nelle passioni della sua vita di adulto, nell’a-
more per Maud, per Manfred, per Chloe, per una giovane scrittrice= Ogni 
volta Paul cadrà nelle trappole del desiderio e si abbandonerà alla violenza 
del rimpianto per poi riprendere a inseguire il «vino della vita» e se stesso.  
 

Bov Bjerg, La nostra casa, Keller. 
 

Höppner, Vera, Pauline, Cäcilia, Harry... un gruppo di amici e 
una promessa: la loro vita non sarebbe stata un semplice av-
vicendarsi di scuola-lavoro-morte. Per questo motivo e per 
proteggere chi fra loro - Frieder - ha tentato il suicidio, decido-
no di andare ad abitare tutti insieme in una ex fattoria. Questo 
diventerà il loro mondo, la loro vita fatta di colazioni insieme, 
liceo, furti, vino e tzatziki. Una storia di gioventù, di amicizia, 
amore e felicità. 

Arnaldi Valeria, Haio Miyazaki, Ultra 
 

Lo definiscono il Disney giapponese eppure alla Disney am-
mettono di aver preso ispirazione da molti dei suoi film. Ha tra 
i suoi fan Steven Spielberg, Will Smith, Akira Kurosawa, Moe-
bius, Alessandro Baricco e Jovanotti. I suoi personaggi sono 
diventati icone, entrando a pieno titolo nell'arte contempora-
nea, e con le sue fattezze è stato realizzato addirittura un toy. 
Il "dio delle anime" Hayao Miyazaki è il padre di alcuni dei film 
e delle serie animate più amate degli ultimi quarant'anni, da 
"Heidi" a "II mio vicino Totoro", da "Lupin" a "La città incanta-

ta" e "Il Castello errante di Howl". Al Festival del cinema di Venezia, nel 20-
13, il suo addio alla carriera ha monopolizzato l'attenzione della stampa. In 
occasione dell'uscita del suo ultimo film "Si alza il vento", un viaggio alla 
scoperta di vita, pensiero e capolavori del maestro, tra aneddoti, memorie, 
interviste e immagini. E ancora, fotografie tratte dagli album di famiglia, 
manga, disegni, locandine dei film, screen-shot e racconti personali. Non 
mancano gli omaggi di artisti e fan, con opere realizzate ad hoc. Miyazaki 
oltre Miyazaki: per vedere le scene "mancanti" dei film.  
 
Grandis Francesco, Sulla strada giusta, Rizzoli 
 

Da una scogliera a picco sul Mar Glaciale Artico, un uomo 
respira finalmente la libertà. Aveva trentun anni e un lavoro 
stabile. Così un giorno ha detto basta e si è messo in cammi-
no su sentieri sconosciuti, per cercare una risposta ai confini 
del mondo. Dal Sudamerica a Budapest, dall’India alla Scan-
dinavia, tra paesaggi mozzafiato, Francesco vive esperienze 
inattese che gli mostrano chi è davvero, un giorno dopo l’al-
tro. Lontano da casa o tra la propria gente, l’importante è 
mettersi in gioco. 

 
Danon Marcelle, Il potere del riposo. Ottenere di più, lavorando di me-
no,  Feltrinelli 
 

Oggi siamo imbrigliati in vite dove è il troppo a dominare; troppo di tutto: 
troppi oggetti, troppi impegni, troppi incarichi, troppi doveri, 
sia per noi sia per i nostri bambini. Non basta però liberarsi 
dalle cose che invadono i nostri spazi, bisogna puntare a libe-
rare il nostro tempo. Ma come conciliare questa esigenza con 
lo stile di vita di oggi che, tra casa e lavoro, parla di fretta, ve-
locità, risultati? Anche la tecnologia, invece di alleggerirci, ci 
ha fatti ubriacare di iperattività ed efficienza. Ma la sbornia, 
anche quella da iperattività, pur piacevole, porta con se po-
stumi sgradevoli. Tuttavia, possiamo, anzi dobbiamo, crearci 

degli anticorpi, a beneficio di tutti... 



Marcello Bramonti, Leggere per piacere, Sperling & Kupfer 
 

«Speriamo che gli piaccia leggere. E se invece odiasse i libri? 
Oppure leggesse solo per dovere, e non per piacere?» Fino 
all'apocalittica conclusione: «Mio figlio non legge». Dubbi e 
domande che tormentano molti genitori quando osservano i 
loro bambini o ragazzi alle prese con smartphone e PlaySta-
tion, oppure quando trovano per casa libri abbandonati dopo 
poche pagine. Marcello Bramati e Lorenzo Sanna, docenti e 
papà, partono proprio dai genitori (che genere di lettori siete?) 
per aiutarli a capire che tipo di bambino hanno in casa (lettore 

accanito, curioso, iperattivo, stufo, disinteressato?) e poi proporre l'approc-
cio migliore e più efficace per far scoccare la scintilla con la lettura a secon-
da del carattere e dell'età. Scuola e doveri, svago e divertimento: i diversi 
modi di leggere vanno alternati nelle giuste dosi per appassionare senza 
annoiare con tanti stimoli, idee, giochi, storie, emozioni.  
 

Bodanis David, Il più grande errore di Einstein, Mondadori 
 

Ritenuto uno dei geni più grandi di tutti i tempi, Albert Einstein 
con la sua teoria della relatività ha rivoluzionato la nostra 
comprensione del cosmo. Eppure quest'uomo geniale e visio-
nario ha trascorso gli ultimi decenni della sua vita in una sorta 
di isolamento intellettuale, ignorato dalla comunità scientifica 
e criticato persino dai suoi stessi amici. Che cosa è succes-
so? Com'è possibile che da un grande trionfo sia scaturito 
uno scacco altrettanto grande? Per rispondere a queste do-
mande, David Bodanis, già storico del pensiero all'Università 

di Oxford, ripercorre l'avventura umana e professionale di Albert Einstein; 
un cammino, quello del fisico tedesco, costellato di certezze e ripensamen-
ti, di solide convinzioni e dubbi laceranti.  Ricostruisce anche le vicende che 
portarono Einstein a commettere il suo «più grande errore», allorché, rifiu-
tando di dare credito alle evidenze sperimentali che una nuova generazio-
ne di ricercatori aveva prodotto in contrasto con le sue teorie, egli distolse 
caparbiamente lo sguardo dalle prospettive della fisica moderna che pro-
prio allora si andavano schiudendo, in particolare nel campo della meccani-
ca quantistica. 

 

Vettorazzo Nelda, L’avventura di Yogarmonia. Mario At-
tombri un guru contadino, Edizioni Mediterranee 
 

Mario Attombri, mistico, maestro di Yoga e guaritore, parla 
della sua "avventura" di vita allo scopo di incoraggiare anche 
altri a incamminarsi lungo il sentiero dello Yoga. Con 
"Yogarmonia", Mario indica come dissipare le tenebre, ristabi-
lire l'armonia dell'origine e ritrovare il nostro legame con Dio. 

Mark Haddon, I ragazzi che se ne andarono di casa in cerca della paura, 
Einaudi. 

Un gruppo di giovani esploratori nella foresta amazzonica scopre 
che l'oscurità più spaventosa non è quella che li circonda, ma 
quella dentro di loro. Un estraneo minaccioso si presenta alla 
porta di una famiglia borghese riunita per Natale: la sua visita 
sarà l'inizio della fine delle loro tante ipocrisie. Il vecchio pontile 
di una città di mare crolla sotto lo sguardo, pieno di compassione 
ma impotente, di un Dio che dall'alto osserva il dolore e la grazia 
nascosti in ogni dramma. Una scrittura capace di una profonda 
empatia, in grado di rivelare tutta la dolcezza e la malinconia che 

abita il cuore degli uomini.  
 
 

J.M.Coetzee, I giorni di scuola di Gesù, Einaudi 
 

L'insolita famiglia formata da David, bambino impenetrabile e 
sfuggente che si interroga sulla realtà come un filosofo, Simón e 
Inés, che hanno scelto di crescerlo, è costretta a vivere nascosta 
in una fattoria. I due genitori si ritrovano di fronte al dilemma del-
l'educazione di David, che ormai ha sei anni ed è insaziabile di 
risposte, sempre pronto a mettere in dubbio ogni cosa. Dopo un 
primo, fallimentare, tentativo di lezioni private in cui David conti-
nua a provocare e a rifiutare l'insegnante, Simón e Inés studiano 
l'offerta di scuole private in città. Tre anziane sorelle propongono 

loro, per generosità, di pagare la retta di David. Alla fine è lui a scegliere u-
n'accademia di danza, irresistibilmente attratto dal gelido carisma della diret-
trice e insegnante, la señora Arroyo, Ana Magdalena. Affascinato da questa 
donna enigmatica, David si allontana sempre piú dalla famiglia. Ma la situa-
zione cambia improvvisamente con l'omicidio di Ana Magdalena  che dà il via 
a un processo dalle conseguenze tanto drammatiche quanto paradossali. 
 
Finch Paul, Preda 39, TRE60 

 

Sono tutte donne in carriera, brillanti, affascinanti, realizzate. E 
sono tutte scomparse nel nulla, lasciando la macchina aperta e 
la borsetta sul sedile. Tutte e 39. In mancanza di indizi, la polizia 
ha archiviato un caso dopo l'altro come «allontanamento volonta-
rio» e ha persino imposto al detective Mark Heckenburg di inter-
rompere le indagini. Ma Heck è sicuro che quelle donne sono 
state rapite e probabilmente uccise. Così, testardamente, dà ret-
ta al suo intuito e non ai suoi superiori, trovando una preziosa 
alleata in Lauren, la sorella di una delle donne scomparse. E 

quando qualcuno cerca di ucciderlo, ha la prova di essere sulla pista giusta. 
Non sa, però, che quella pista sta per condurlo a un'orribile rivelazione: la ve-
rità. Talvolta, è l'ultima cosa che si vorrebbe scoprire... . 



Sarah Perry, Il serpente dell’ Essex, Neri Pozza  
 

Londra, fine Ottocento. Le campane suonano a morto e la gio-
vane vedova Cora, invece di mostrarsi contrita per la morte del 
marito tira un sospiro di sollievo per essersi liberata dal ruolo di 
moglie e approfitta subito della ritrovata libertà per dedicarsi alla 
ricerca delle ossa fossilizzate di animali vissuti migliaia di anni 
fa. A Colchester, Cora si imbatte in alcune voci secondo cui un 
serpente mostruoso, ricoperto di scaglie ruvide e con occhi 
grandi come una pecora, è emerso dalle paludi del Blackwater 

ed è risalito fino ai villaggi. Cora sospetta di trovarsi davanti a un caso di 
probabile interesse per il British Museum ma ad indagare è anche il vicario 
locale, William Ransome, convinto che non si tratti altro di una superstizione 
e che sia suo compito ricondurre il paese alla tranquillità e alla fede in Dio. 
Cora e William guardano il mondo da punti di vista opposti scontrandosi su 
tutto. Ma allora perché, anziché sentirsi irritato, William si scopre preda di 
un’eccitazione inspiegabile ogni volta che si imbatte in Cora?  
 

Siegfried Lenz, Il disertore, Neri Pozza 
 

Walter Proska, giovane soldato tedesco scampato ad un atten-
tato, si ritrova a «Waldesruh», un forte nella foresta, infestato 
da mosche e zanzare e partigiani armati dove il caldo è asfis-
siante. Tra quelle anguste mura, i soldati reagiscono ognuno a 
modo suo. Il sottufficiale Willi Stehauf elargisce sigarette, ac-
quavite e sapone; Zwiczosbirski, «Gamba», intraprende una 
battaglia persa contro un enorme luccio; Ferdinand Ellerbrok, 
«Tonto», cerca di addestrare una gallina; Wolfgang Kürschner, 
«Pan di latte», scrive lunghe lettere. E Proska si pone doman-

de sempre più pressanti: che cosa è più importante, il dovere o la coscien-
za? Chi è il nemico? Si può agire senza rendersi colpevoli? Dove è finita 
Wanda, la ragazza dai capelli rossi lucenti come seta e gli occhi turchesi 
scesa dal treno poco prima che saltasse in aria? 
 

Vanessa Montfort, Donne che comprano fiori, Feltrinelli 
 

Nel quartiere più bohémien di Madrid nel negozio di fiori di Oli-
via si incrociano le vite di cinque donne che comprano fiori, 
ognuna per motivi diversi: una li compra per un amore segreto, 
un'altra per l'ufficio, la terza per la vecchia madre, la quarta per 
dipingerli e l'ultima, Marina, per una persona che non c'è più.  
Marina infatti mentre cerca un modo per rimettersi in piedi do-
po la morte del marito si imbatte in Olivia e accetta di lavorare 
nel suo negozio e lì conoscerà le altre quattro donne: dall’in-
contro tra loro e l’eccentrica e saggia fioraia nascerà una stret-

ta amicizia da cui dipenderà  la svolta che prenderanno le loro vite.  

Riley Lucinda, La ragazza italiana, Giunti Editore 
 

Napoli, 1966. Rosanna Menici è una bambina con un dono 
speciale: una voce straordinaria in grado di incantare chiun-
que la ascolti. Il suo talento viene subito notato dal giovane 
Roberto Rossini, brillante studente della Scala di Milano, che 
durante una visita a Napoli incoraggia la famiglia Menici a 
coltivare le doti di Rosanna, presentandola a uno dei grandi 
maestri della lirica. Un incontro, quello tra Roberto e Rosan-
na, che segnerà per sempre il loro destino. Milano, 1973. Ro-
sanna ha finalmente realizzato il sogno di essere ammessa 

alla Scala di Milano. Inizia un periodo inebriante: il ritmo della metropoli, le 
estenuanti prove di canto, i primi gloriosi passi sul palcoscenico. E sarà 
proprio qui che i destini di Rosanna e Roberto si incroceranno di nuovo.  
 

Barbati  Paola, Non ti faccio niente,Piemme 
 

1983. L'uomo seduto nella macchina blu è nuovo di quelle 
parti, ma Remo non ha paura. L'uomo ha tra le mani un pas-
serotto caduto dal nido, e chiede a Remo di aiutarlo a prender-
sene cura. Il bambino non esita neppure per un attimo. E sale 
in macchina. Tre giorni dopo viene restituito alla famiglia illeso. 
Racconta di un uomo biondo, bellissimo, che lo ha riempito di 
regali e che ha giocato con lui. Non è la prima volta che suc-
cede e non sarà l'ultima. 32 bambini in sedici anni tenuti per 
tre giorni da un uomo che li restituisce alla famiglia, felici.  

2015. Scompare la figlia di Remo Polimanti, come lui era scomparso tren-
t'anni prima. Anche lei viene subito restituita alla famiglia, ma priva di vita. 
Greta non è che la tappa iniziale di una scia di sangue che collega i figli dei 
bambini rapiti anni prima. Ma perché il rapitore "buono" si è trasformato in 
un assassino? C’è qualcuno che intende emularlo? O sfidarlo? O punirlo?  
 

Stemberg Emma, La locanda dove il mare parla piano, Sperling & Kupfer 
 

Quando Linn perde in un solo giorno fidanzato, casa e lavo-
ro, impara due grandi lezioni: mai mettere tutta la tua vita in 
mano a un uomo e mai disperare, perché la vita stessa sa 
sempre come sorprenderti. Infatti, un certo Mr. Cunningham 
spunta dal nulla con una notizia sensazionale: Linn ha rice-
vuto in eredità una casa, la locanda Sussurro del Mare, una 
antica villa con cinque inquilini fissi, arzilli vecchietti che era-
no i migliori amici della zia. Mentre Linn tenta di escogitare 
un piano per salvare dai debiti la casa, è sempre più conqui-

stata dai fantastici cinque. Ma in quella storia manca un segreto di cui re-
sterebbe traccia solo in un quadro che permetterà a Linn di aprire una porta 
sul passato e fare finalmente luce sul proprio futuro.  


