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Elizabeth Brundage, L’apparenza delle cose, Bollati Boringhieri 
 

Un tardo pomeriggio d'inverno nello Stato di New York, Geor-
ge Clare torna a casa e trova la moglie assassinata e la figlia 
di tre anni sola - da quante ore? - in camera sua. Da poco, con 
riluttanza, George ha accettato un posto in un college locale 
come insegnante di Storia dell'arte, e si è trasferito con la fa-
miglia nella vicina cittadina. George diventa subito il sospettato 
numero uno, e mentre i genitori cercano di salvarlo dalle accu-
se, un implacabile poliziotto si incaponisce nel dimostrare che 
Clare è un crudele assassino...  

 
 

Jonasson Ragnar, L’angelo di neve, Marsilio 
 

Siglufjörður, cittadina di pescatori nel punto più a nord dell'I-
slanda, accessibile dal resto del paese solo attraverso un vec-
chio tunnel, è soffocata dalla morsa dell'inverno. La tempera-
tura è ben al di sotto dello zero, il vento scuote le tegole, e la 
neve che cade incessante da giorni la fa sembrare un luogo 
incantato dove tutto può succedere. Finché qualcosa di ina-
spettato succede davvero. Una giovane donna viene ritrovata 
in un giardino priva di sensi, in una pozza di sangue. Un vec-
chio scrittore muore nel teatro locale in seguito a una caduta. 

Ari Þór, ex studente di teologia diventato poliziotto quasi per caso, si im-
merge nell'indagine malvolentieri, stretto tra la nostalgia della fidanzata ri-
masta a Reykjavík e la diffidenza di una comunità che fa fatica ad acco-
glierlo. In un clima di tensione claustrofobico, dovrà imparare a farsi largo 
tra l'attenzione morbosa della stampa e i segreti dei residenti, a convivere 
con le bufere sferzanti e a trovare la strada della verità in un buio senza 
fine.  
 
Jens Christian Grondal, Spesso sono felice, Feltrinelli 

 
Può una donna decidere di cambiare vita a settant'anni? Se-
condo Ellinor, sì. Anche se ha sempre lasciato che fossero le 
circostanze a scegliere per lei, appena rimasta vedova abban-
dona gli agi dei sobborghi di lusso per tornare nel quartiere 
operaio del centro di Copenaghen dove ha trascorso l'infanzia 
e l'adolescenza. Il quartiere è cambiato: adesso ci sono le 
prostitute, i pusher e gli hipster, ma a lei non importa, le im-
porta solo che dalle finestre della sua nuova casa si veda il 
portone di quella in cui ha vissuto da bambina. In una lunga 
lettera alla sua migliore amica, morta tanti anni prima, fa il bi-

lancio della propria vita, segnata da inganni e tradimenti, da dolori e lutti, e 
da un grande, terribile segreto.  



Tim Winton, Il nido, Fazi 
 

Tom Keely, ex ambientalista impegnato molto noto, ha perso 
tutto. La sua reputazione è distrutta, la sua carriera è a pezzi, 
il suo matrimonio è fallito, e lui si è rintanato in un apparta-
mento in cima a un cupo grattacielo di Fremantle, da dove 
osserva il mondo di cui si è disamorato, stordendosi con alcol, 
antidolorifici e psicofarmaci di ogni sorta. Finché un giorno 
s’imbatte nei vicini di casa: una donna che appartiene al suo 
passato e un bambino introverso. L’incontro lo sconvolge in 
maniera incomprensibile e, quasi controvoglia, permette che i 

due entrino nella sua vita. Ma anche loro nascondono una storia difficile, e 
Keely presto si immerge in un mondo che minaccia di distruggere tutto ciò 
che ha imparato ad amare, in cui il senso di fallimento è accentuato dal 
confronto continuo con la figura del padre, Nev, un gigante buono impossi-
bile da eguagliare.  
 
Parisa Reza, Giardini di consolazione, E/o 
 

Dagli anni Venti agli anni Cinquanta del secolo scorso l'Iran, 
paese fortemente tradizionalista e con un impressionante 
tasso di analfabetismo, conosce un periodo di modernizza-
zione. Il primo motore di questa apertura alla modernità e 
all'Occidente è Reza Khan, diventato scià grazie a un colpo 
di Stato, che limita il potere temporale dei religiosi, istituisce 
l'istruzione obbligatoria aprendo scuole in maniera capillare e 
proibisce l'uso del chador. Dal 1950 al 1953 l'Iran vive addi-
rittura un periodo di autentica democrazia con il governo 

Mossadeq, finito in un colpo di Stato pilotato dagli anglo-americani che por-
terà al ritorno dell'assolutismo e, pochi anni dopo, all'integralismo degli aya-
tollah. "Giardini di consolazione" è la saga di una famiglia iraniana durante 
quel movimentato trentennio.   
 
Mario Benedetti, Il diritto all’allegria, Nottetempo 

 
L’amore, l’esilio, la politica, l’ateismo, la semplicità: temi cari 
allo scrittore, sempre presenti nei suoi romanzi, sono qui af-
frontati con taglio più personale. Una brevissima sezione fi-
nale raccoglie aforismi e giochi di parole, dove l’autore fa e-
mergere la sua ironia e, pur non rinunciando all’impegno poli-
tico e alla riflessione critica, difende il “diritto all’allegria”.  
 
 

 



Amor Towles, Un gentiluomo a Mosca, Neri Pozza 
 

Mosca, 21 giugno 1922. Il conte Aleksandr Il’icˇ Rostov, de-
corato con l’Ordine di Sant’Andrea, membro del Jockey 
Club, Maestro di caccia, viene scortato attraverso i cancelli 
del Cremlino che danno sulla Piazza Rossa fino alla suite 
317 del Grand Hotel Metropol. Chiamato al Cremlino per un 
tête à tête, il Conte è apparso dinanzi al «Comitato d’Emer-
genza del Commissariato del Popolo», il tribunale bolscevi-
co che l’ha condannato, senza remore e senz’appello, a tra-
scorrere il resto dei suoi giorni agli arresti domiciliari per es-

sersi «irrevocabilmente arreso alle corruzioni della propria classe sociale». 
La condanna non ammette errori: se mai dovesse mettere un piede fuori 
dal Metropol, il Conte sarà fucilato. Ma per un uomo come Rostov, abitua-
to a viaggiare in lungo e in largo per il mondo e a condurre un’intensa vita 
sociale, quella detenzione, seppure in un lussuoso albergo, si rivela al pari 
di una gabbia per un leone.  
 

Daniela Sacerdoti, Amore, zucchero e caffè, Newton Compton 
 

Il matrimonio di Margherita sta andando a rotoli. Rimanere 
incinta dopo averci provato per tanto tempo è stata una sor-
presa favolosa per lei, ma non per il marito. Quando ne ha 
più bisogno, si rende conto che lui non c'è. E allora Mar-
gherita decide di prendersi del tempo per se stessa, per 
capire dove sta andando il suo matrimonio. Lascia Londra 
per trascorrere l'estate a Glen Avich, il posto in cui sua ma-
dre e il patrigno hanno appena aperto una nuova caffette-
ria. Ha bisogno di uno stacco per riallacciare il rapporto con 
la figlia adottiva Lara e dare una svolta alla propria vita. Ma 

Glen Avich può avere uno strano effetto sulle persone... Quando lei e Lara 
iniziano a lavorare per Torcuil Ramsay, tutto sembra diverso.   
 

John Banville, La chitarra blu, Guanda 
 

Quasi a sfidare la sorte, che finora gli ha sempre evitato di 
essere scoperto, questa volta ha commesso un furto che 
potrebbe minare l’equilibrio della sua vita. Ha infatti «rubato» 
una donna non sua, la moglie di quello che era, forse, il suo 
migliore amico, che ignaro si rivolge a lui in cerca di confor-
to. Temendo di essere smascherato, Oliver fugge da tutto, 
non solo dall’amante, ma soprattutto dalla moglie. Spera in 
realtà che sia lei a ritrovarlo e a liberarlo da un esilio autoim-
posto. Segregato nella sua casa natale, Oliver è costretto a 

confrontarsi con domande che lo angosciano, con la verità e la menzogna 
dei suoi legami più profondi, e con i demoni della vocazione artistica che 
sembra averlo abbandonato.  



Mauro Covacich, La città interiore, La Nave di Teseo 
 

È il 4 aprile 1945. Quel bambino sta trasportando una 
sedia tra le macerie della città liberata dai nazifascisti ed 
è diretto al comando alleato, dove lo attende suo padre - 
dal cognome vagamente sospetto, Covacich - sottoposto 
i un interrogatorio. E quella sedia potrebbe scagionarlo. 
Sempre Trieste, 5 agosto 1972. I terroristi di Settembre 
Vero hanno fatto saltare due cisterne di petrolio. Un 
bambino, Vlauro Covacich, tra le gambe di suo padre (il 
bambino che trascinava la sedia ventisette anni prima 

nella Trieste liberata), contemplando le colonne di fumo dalle alture car-
siche sopra la città, chiede: "Papà, sento in guera?".  
 
Fabrizio Patriarca, Tokyo transit, 66th and 2nd 

 

Alberto Roi e Thomas Asca si conoscono fin dai tempi del-
l'università. La loro è l'amicizia dei naufraghi, di chi è di-
ventato maestro nell'ondeggiare senza risolversi. Ma in 
una Tokyo troppo nitida per poterne fraintendere la fine, e 
troppo disturbata per mettersi in salvo, c'è bisogno di appi-
gli; anche solo per certificare d'essere persi. E allora Al-
berto si aggrappa a Motoko, dolente padrona di casa sul-
l'orlo della vecchiezza e monaca delle inquietudini, mentre 
Thomas, dedito a un colto rapporto con la cocaina, si stor-
disce di lavoro portando a spasso turisti in astinenza d'e-

mozioni. Accompagnando quattro businessmen americani nel gelo cau-
terizzato di una giornata di fine 2005, i due avviano la traduzione auto-
matica di un viaggio che diventa transito, di una città che si fa confezio-
ne per le sue stigmate.  
 

George Gissing, Le donne di troppo, La tartaruga 
 

Londra, fine Ottocento. Un gruppo di donne cerca di orga-
nizzarsi per ottenere dignità e indipendenza economica 
nella capitale vittoriana. Non sono rivoluzionarie, non lot-
tano ancora per il suffragio: ma vogliono poter lavorare 
per arrivare a sposarsi, in caso, per amore e non per biso-
gno. Dalle premesse classiche del marriage plot (una gio-
vane bella e nubile appena arrivata nella grande città; un 
dandy intraprendente in cerca dell’amore; una donna brut-
tina ma di gran carattere decisa a seguire le proprie idee) 

si sviluppa una serie di equivoci ferocemente realistici, destinati a finire 
nell’unico modo in cui può finire un romanzo che vuol fare i conti con la 
realtà: con uno schianto.  



Marie Tourell Souderberg, Il metodo danese per vivere felici, Newton 
Compton 
 

Il lavoro, le preoccupazioni fi nanziarie e lo stress quotidiano 
ci fanno perdere di vista troppo spesso quali siano le priorità 
nella vita. Così torniamo a casa dai nostri cari e siamo delle 
bombe inesplose con la miccia troppo corta. Ed è facile che 
siano proprio le persone più care a pagare il conto di una 
giornata andata storta. Sappiamo quanto questo sia sbaglia-
to e cerchiamo di controllarci, ma tutti noi ricadiamo negli 
stessi errori ogni volta che varchiamo la soglia di casa. For-

se non proprio tutti. I danesi, per esempio, non lo fanno. Sono cresciuti con 
l’hygge: una parola quasi intraducibile ma che si potrebbe descrivere come 
intimità, calore, accoglienza, cioè la capacità di creare un ambiente confor-
tevole che faccia sentire i familiari a proprio agio e li predisponga a momen-
ti di serenità. E allora come si fa a mettere in pratica l’hygge?  
 
L’agricoltura è sociale. Le radici del cielo: fattorie sociali e nuove cul-
ture contadine, Altreconomia 
 

Una guida all'agricoltura sociale in Italia e alle sue storie. L'a-
gricoltura è un'esperienza non solo produttiva ma sociale, nata 
per 'generare comunità' quando l'umanità diventa stanziale, da 
nomade che era. Oggi è "agricoltura sociale" non solo la fatto-
ria dove lavora chi ha abilità differenti, la cooperativa che semi-
na all'interno delle mura del carcere o l'impresa di migranti e-
mancipati dal caporalato. È agricoltura sociale ogni filiera che 
porta dal campo alla tavola senza veleni e senza sfruttamento; 
la mano contadina che custodisce la biodiversità; l'amministra-

tore che cura e preserva il territorio agricolo; la resistenza di chi occupa le 
terre incolte pubbliche o private, i progetti di Community supported agricol-
ture tra città e campagna, le filiere minime dei Gas, le aziende che scelgo-
no la "piccola distribuzione".  
 
Lorenzo Varaldo, La scuola rovesciata, ETS 

 

Nasce da una preoccupazione profonda per ciò che sta suc-
cedendo - politicamente, pedagogicamente e culturalmente - 
alla scuola italiana. Il titolo vuole evocare sia le profonde tra-
sformazioni operate da tutte le riforme succedutesi negli anni, 
sia l'intenzione dell'autore, che "rovescia come un calzino" 
quei luoghi comuni, idee, teorie e pedagogie che hanno costi-
tuito il supporto per queste riforme e che sembrano travolgere 
il dibattito attorno a questa istituzione. La difesa della scuola è 

la difesa di un fondamentale "patrimonio dell'umanità".   
 



Yotam Ottolenghi, Nopi. Il libro delle ricette, Bompiani 
 
Le foglie di pandan incontrano i semi di melograno, l'anice 
stellato incontra il sommacco, il miso e la melassa in questa 
raccolta di 120 nuove ricette dal ristorante londinese di Yotam 
Ottolenghi. In collaborazione con il capocuoco di NOPI Rama-
el Scully, il viaggio di Yotam dal Medio Oriente all'Estremo 
Oriente è ricco di sapori intensi e audaci, con deviazioni sor-
prendenti lungo la strada.  
 

Tamara Lunger, Io, gli ottomila e la felicità, Rizzoli 
 

«Vedere un essere umano che realizza un sogno è una cosa 
meravigliosa. Come andare sulla Luna o scoprire l'America: 
questo è il motivo per cui noi siamo qui.» Sono parole di Ta-
mara Lunger, la giovane e fortissima alpinista altoatesina che 
nel febbraio 2016 ha tentato con Simone Moro la vetta del 
Nanga Parbat in invernale. Lui l'ha raggiunta, mentre lei, a 
soli 70 metri dalla cima, ha rinunciato. Stava male e ha ascol-
tato la "voce interiore" che le diceva di scendere, con la con-
sapevolezza che, se invece fosse andata oltre per amor di 
gloria, avrebbe poi avuto bisogno d'aiuto per scendere, ma-

gari mettendo in pericolo i compagni di cordata. Ma chi è questa donna ca-
pace di imprese finora tentate solo da uomini? Che cosa la spinge a sfide 
estreme? In questo libro Tamara si racconta parlando dell'impresa del Nan-
ga, ma scavando molto anche nel proprio mondo e dentro di sé.  
 
Barack Obama, Un mondo degno dei nostri figli, Garzanti 

 
Il 20 gennaio 2009, Barack Obama presta giuramento come 
44° presidente degli Stati Uniti d'America. Dopo una delle 
campagne elettorali più partecipate e coinvolgenti di sem-
pre, capace di mobilitare migliaia di cittadini in tutto il mondo 
in nome della pace, dei diritti civili, del disarmo nucleare, 
diventa il primo afroamericano a ricoprire il prestigioso inca-
rico. A distanza di otto anni, ripercorriamo l'eredità storica e 
politica dei suoi due mandati in questi discorsi: dalle parole 
ferme e decise con cui viene data notizia della morte di O-
sama bin Laden alla battaglia senza precedenti contro i peri-

coli del cambiamento climatico; dalle commoventi e orgogliose frasi sui di-
ritti dei neri nel cinquantesimo anniversario della marcia di Selma fino all'ul-
timo discorso pronunciato all'assemblea generale delle Nazioni Unite.  
 
 



Edmond Jabès, Il libro dell’ospitalità, Cortina Raffaello 
 

Nella sua vulnerabilità, lo straniero può contare soltanto 
sull’ospitalità che altri possono offrirgli. Ma che cos’è l’ospi-
talità? Per rispondere Jabès ripercorre, in questa che è la 
sua ultima opera, tutti i luoghi della sua interrogazione - il 
deserto, l’assenza di Dio, il silenzio, il rapporto ebraismo-
scrittura, l’ascolto, lo straniero, il nomade, il dolore del 
mondo. Mentre accoglie l’eco dei testi che lo hanno prece-
duto, Il libro dell’ospitalità dà compimento alla meravigliosa 
peripezia di uno scrittore che ha interrogato la sofferenza, 
l’esilio, il linguaggio, il limite.  

 
Loris Bornamassa, Dormire bene per vivere meglio, Mind edizioni 

 

La nostra salute fisica e mentale parte dal letto, il luogo pre-
posto a rigenerare le nostre energie. La realtà è che si dor-
me poco e male. Secondo l'Associazione italiana di medici-
na del sonno, circa 12 milioni di italiani soffrono di disturbi 
del sonno, e cattive notti significano cattive giornate. Questo 
manuale ti guida a conoscere i 5 passi che ti porteranno a 
migliorare il tuo sonno e di conseguenza, la qualità della tua 
vita. Scoprirai cosa evitare e cosa fare per migliorare le abi-
tudini e i comportamenti che assumi prima di andare a letto, 

durante la notte, appena sveglio e durante la giornata. Imparerai a capire 
su quale letto dormi, a distinguerne differenze e qualità e a farne manu-
tenzione nel tempo. Infine, scoprirai l'importanza dell'ambiente in cui dor-
mi e di quei dettagli - spazio, luce, rumori, temperatura - che non sono 
affatto trascurabili.  
 
Andrea Bettini, Personal storytelling. Costruire narrazioni di sé effi-
caci, Franco Angeli 
 

Nell'era della comunicazione è ormai normale sentir parla-
re di storie. La narrazione viene considerata alla stregua 
di un ingrediente indispensabile, che tutti sono convinti di 
maneggiare con abilità e che, apparentemente, è in grado 
di cambiare il risultato di una campagna pubblicitaria o 
una strategia di marketing. Forse questo è vero, forse no; 
ma quali sono le regole da applicare quando la narrazione 
riguarda noi stessi? Quanto siamo in grado di 
"raccontare" noi stessi, al di fuori di stereotipi, con l'obietti-
vo di conquistare chi si ritroverà fra le mani la nostra sto-

ria? Questo è un manuale che propone qualche trucco per riuscirci, sen-


