
Ennio Poletti, Guida ai sentieri d'acqua. Cascate, laghi e torrenti nelle 
montagne di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, Edi-
toriale Programma 

 

Nei meandri delle Dolomiti, del Lagorai, delle Prealpi nord-
orientali e del Carso goriziano andremo a cercare l'acqua 
nelle diverse forme in cui essa può rivelarsi all'escursionista. 
Fragorose cascate, gorgoglianti torrenti, placidi laghetti e co-
piose sorgenti costituiscono i principali motivi di interesse 
delle varie proposte, ai quali si aggiungono tutti gli altri aspet-
ti caratteristici di un viaggio a piedi in montagna. Per ogni 
escursione, la guida contiene un dettagliato schema del per-

corso e note sintetiche iniziali che permettono di comprendere se la pro-
posta è adatta o meno alle proprie esigenze e possibilità. Il libro contiene 
anche utili riferimenti per i praticanti di Nordic Walking.  
 

Norma Muñoz Ledo, Bestiario delle creature fantastiche messicane, 
Logos 
 

Tutti sappiamo che il Messico è popolato da ogni sorta di 
creatura fantastica e misteriosa, almeno stando alle leggen-
de e ai racconti popolari che si tramandano da secoli di ge-
nerazione in generazione. Ma come riconoscerle? E soprat-
tutto, come bisogna comportarsi quando se ne incontra u-
na? Per fortuna questo libro viene in nostro soccorso, of-
frendoci la descrizione di ventidue esseri immaginari, alcuni 
molto belli, altri decisamente più spaventosi! Faremo così la 

conoscenza di pericolosi mostri marini e folletti mangiauomini, lucertoloni 
divoraombre e uccellacci ghiotti di anime innocenti. Ma niente paura, per-
ché i versi in rima di Norma Muñoz Ledo, che invitano alla lettura a voce 
alta, contengono anche consigli su come difendersi! 
 

Elisabetta Moro, Marino Niola, Andare per i luoghi della dieta mediter-
ranea, Il Mulino 

 

Convivialità, stagionalità, sostenibilità. Sono i segreti della die-
ta mediterranea. Uno stile di vita che ha conquistato il mondo. 
Scoperta negli anni Cinquanta tra Napoli e il Cilento da due 
scienziati americani, fondata sugli alimenti-simbolo della triade 
mediterranea questa dieta combina felicemente eredità del 
mondo classico e tradizioni locali. Scopriamola nei suoi luoghi 
sacri: dalla Campania, con Amalfi e le acciughe di Cetara, o 
con Pozzuoli, regno dei frutti di mare, alla Puglia, con le orec-

chiette di grano arso di Tricase e con la pasta di mandorle di Lecce, dalla 
Lucania alla Sicilia oltre a Napoli, Genova, Venezia.  
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Liza Marklund, Ferro e sangue, Marsilio 
 

Sono passati quindici anni da quando Annika Bengtzon ha 
messo la sua prima firma sulla Stampa della Sera e da allora 
non ha mai smesso di scrivere di casi irrisolti, mossa da un ra-
dicato senso della giustizia che la spinge a esporsi a qualsiasi 
rischio. Ma ora che la vita comincia a funzionare, il suo mondo 
così faticosamente conquistato rischia di crollare: ci sono pro-
getti per smantellare la testata per cui lavora e la sorella Birgit-
ta, dopo averle inviato una serie di messaggi inquietanti, è 

scomparsa. L’irriducibile reporter si ritrova coinvolta in un’indagine che la 
costringe a un duro confronto con la famiglia e con se stessa, obbligandola 
ad affrontare tutte le conseguenze di un drammatico gesto compiuto in gio-
ventù. Un’inchiesta, l’ultima, dove ritornano con forza i temi a lei più cari: 
l’amore per il giornalismo, la lotta in difesa delle donne, la solidarietà verso 
la parte debole della società. 
 

Emma Chase, Amore reale, Newton Compton 
 

Nicholas Arthur Frederick Edward Pembrook, principe di Wes-
sco è un uomo affascinante, bello e sfacciatamente arrogante: 
è difficile essere modesti quando tutti si sperticano in continue 
genuflessioni al tuo passaggio. Ma una notte il principe incontra 
una ragazza bellissima che non si inchina, anzi, gli lancia una 
torta in faccia. Nicholas, stupefatto dal gesto irriverente, decide 
di scoprire se quella donna nasconda la stessa dolcezza della 
sua torta ed è disposto a usare ogni mezzo per ottenere ciò 

che desidera... Uscire con un principe non è proprio tra le cose che la gio-
vane cameriera Olivia Hammond si aspettava che potessero accaderle. Ai 
suoi occhi, Nicholas, è un uomo affascinante per cui vale la pena lottare. 
Lui, sente per la prima volta la responsabilità di una scelta: dovrà decidere 
se piegarsi alle convenzioni e diventare il re o restare l'uomo che sente di 
essere e amare Olivia per sempre. 
 

Michael Crichton, La vendetta del deserto, Garzanti  
 

Harold Barnaby è un brillante egittologo e viene a sapere di una 
tomba regale finora sconosciuta. Solo lui ne è al corrente, ed è 
determinato a trovarla: sarà la sua fortuna. C'è un unico proble-
ma: compiere lo scavo all'insaputa delle autorità. Con l'aiuto di 
uno scrittore dalle molte conoscenze, di un ricco finanziatore, di 
un contrabbandiere e di un noto ladro internazionale, la ricerca 
del tesoro ha inizio. Ma un funzionario egiziano inizia a insospet-

tirsi e il deserto è un ambiente ostile, forse troppo per un gruppo di estranei 
legati solo dalla propria avidità... riusciranno a portare alla luce ciò che i 
secoli hanno tenuto nascosto e ad avere salva la vita?  

Dmitry Zinoviev, Data Science con Pyton. Dalle stringhe al machine le-
arning, le tecniche essenziali per lavorare con i dati, Apogeo 
 

La data science è una materia in rapida evoluzione le cui ap-
plicazioni spaziano in ambiti diversi della nostra vita. Questo 
libro insegna a trasformare database caotici e dati non struttu-
rati in dataset omogenei e ordinati attraverso l'impiego degli 
strumenti essenziali del linguaggio Python per il data mining, il 
machine learning, la network analysis e l'elaborazione del lin-
guaggio naturale. Il lettore impara ad acquisire dati numerici e 
testuali eterogenei da fonti diverse come semplici file locali, 

database e il Web. Scopre come ripulirli e normalizzarli. Lavora su basi di 
dati SQL e NoSQL, applica strumenti per la rappresentazione grafica e sco-
pre i modelli di analisi statistiche e predittive più utilizzati nel campo del ma-
chine learning. Una lettura dedicata a studenti e docenti, ai professionisti 
alle prime armi e agli sviluppatori in cerca di una guida di riferimento.  
 

Elisabetta Rossini - Elena Urso, Di bambini e altre magie, BUR 
 

C'è un mondo popolato da "creature fantastiche, fate, streghe, 
orchi, mostri, un mondo fatto di amici invisibili dove tutto è pos-
sibile, purché possa essere pensato, e dove le spiegazioni non 
scacciano le paure". È il mondo in cui i bambini vivono e che 
per noi adulti risulta incomprensibile. Il segreto è non dimentica-
re che in quel mondo viviamo anche noi e che è pieno dell'in-
canto dei primi momenti. Ma come ritrovare la magia adesso? 
Come capire cosa coglie l'interesse improvviso di un bambino, 

cosa risveglia la timidezza nei suoi primi sorrisi, o perché piange? Questo 
libro traccia un percorso, fatto di esempi e di storie reali, per orientarci nel-
l'immaginario dell'infanzia accompagnandoci nel trovare soluzioni alle esi-
genze dei nostri figli.  
 

Tim Hayward, Coltelli. La storia, l'utilizzo e il culto dei coltelli da cuci-
na, Guido Tommasi Editore Datanova 
 

Tramite interviste con coltellinai, chef e collezionisti e speri-
mentando con mano il processo di produzione dei coltelli, Tim 
Hayward indaga su come il rapporto tra il cuoco e la lama ab-
bia plasmato il design e la storia del coltello e influenzato i mo-
di in cui prepariamo e mangiamo il cibo nel mondo. Dalle 
splendide lame damasco alle mannaie cinesi, dai classici Sa-
batier ai coltelli da sushi, "Coltelli" è un'affascinante guida a 40 
tipi di coltello, una descrizione dettagliata e una fotografia di 
grande impatto con consigli pratici sulla cura, l'utilizzo, l'affila-

tura e la conservazione. Contiene uno shokunin manga di Chie Kutsuwada.  
 



Bruno D’Amore, Martha Isabel Fandino Pinilla, Matematica come farla a-
mare. Miti, illusioni, sogni e realtà, Giunti Scuola 
 

Insegnare matematica è molto difficile. Insegnarla per far sì che 
gli studenti la imparino lo è ancora di più, ma assai più diverten-
te, stimolante e gratificante. Far sì che gli allievi la imparino cor-
rettamente, infine, è ancor più complicato: una vera e propria 
sfida intellettuale. Molti degli errori, dei concetti sbagliati e della 
vera e propria avversione che molti adulti manifestano verso la 
matematica ha origine nella scuola primaria, perché i bambini 
da 6 a 10 anni sono estremamente ricettivi e quel che si costrui-

sce cognitivamente a questa età rischia di essere quel che poi resta per 
sempre. Grande dunque è la responsabilità dei maestri che sono invitati a 
guardare la matematica con occhi diversi: innamorarsene per farla amare.  
 

Astori Sergio, Resilienza. Andare oltre: trovare nuove rotte senza farsi 
spezzare dalle prove della vita, San Paolo 
 

Entrato ormai nel linguaggio comune, il termine "resilienza" in-
dica la capacità umana di superare un'avversità, un trauma, 
una tragedia, uno stress. Ma la resilienza non va intesa tanto 
come qualcosa di immutabile, quanto come un processo di 
cambiamento e le storie di chi è caduto e poi si è rialzato, ab-
bandonando rabbia e recriminazioni e rinunciando al ruolo di 
vittima, costituiscono le tappe del viaggio con cui il lettore è 
condotto a esplorare i contorni di questo concetto. Resiliente è 

chi convive con un handicap creando una rete di sostegno interna ed ester-
na alla famiglia; chi supera una crisi personale riscoprendo parti dimentica-
te di se stesso; chi risponde alla malattia con la speranza che deriva da un 
incontro; chi con il dialogo spezza il muro di silenzio creatosi dopo una tra-
gedia collettiva; chi prova a rimettersi in gioco con semplicità, pazienza e 
speranza.  
 
Nicolas de Crécy, Diario di un fantasma, Eris 

 
Diario di un fantasma è una riflessione a fumetti sul disegno e 
sul processo creativo. L’opera più autobiografica e introspettiva 
di Nicolas de Crécy alla scoperta del suo genio visionario. Al 
centro c’è il disegno, il rapporto con la rappresentazione del re-
ale, il ruolo dell’immagine nella nostra società e il lavoro dell’arti-
sta, in un mix di elementi e di culture diverse. Il tutto senza ri-
nunciare al fantastico e al poetico che contraddistingue tutte le 

opere di questo grande maestro, che questa volta mette in scena se stesso 
con un strano compagno di viaggio: un disegno, un bozzettoH Diario di un 
fantasma è un’opera per chi ama l’arte, non solo quella a fumetti.  

George Saunders, Lincoln nel Bardo, Feltrinelli 
 

Febbraio 1862, la guerra civile è iniziata da poco,e il presidente 
degli Stati Uniti, Abraham Lincoln, è alle prese con ciò che sta as-
sumendo tutti i contorni di una catastrofe. Nel frattempo Willie, il 
figlio prediletto di undici anni, muore. A partire da questa scheggia 
di verità storica Saunders mette in scena un inedito Aldilà romanze-
sco popolato di anime in stallo. È questo il limbo in cui si aggirano 
moltitudini di creature ancora troppo attaccate all'esistenza prece-

dente, come Willie, che non riesce a separarsi dal padre e il padre, che non 
riesce a separarsi dal figlio. Accompagnati da tre guide di ascendenza dante-
sca, assisteremo allo sconvolgimento prodotto nel mondo di queste anime 
perse dall'arrivo di Willie Lincoln, che è morto e non lo sa, e di suo padre, il 
presidente, che è come morto ma deve vivere per il proprio paese. Il romanzo 
si svolge in una sola notte, eppure abbraccia le epoche e arriva fino a noi, 
spaziando in un territorio dove tutto è possibile, dove la logica convive con 
l'assurdo e le vicende vere con quelle inventate. 
 

Piergiorgio Pulixi, La scelta del buio, E/O 
 

Il commissario Vito Strega è rientrato in servizio operativo dopo 
che una commissione disciplinare interna lo ha reintegrato. Strega 
deve fare luce sul suicidio di un ispettore della Omicidi e nota da 
subito delle incongruenze. Conosceva la vittima, avevano condot-
to un'indagine insieme, anni prima. Non crede che il collega si sia 
suicidato e inizia a indagare alle spalle dei superiori. Presto scopri-
rà di averci visto giusto e si troverà a fronteggiare l’incubo più 
grande per qualsiasi poliziotto. Vito Strega è un investigatore che 

ha fatto dello studio e della lotta al Male la sua ragione di vita. Un uomo ge-
niale, ma dall'animo spezzato.  
 

Patrizia Rinaldi, La figlia maschio, E/O 
 

Una vacanza in apparenza convenzionale cambia la vita di quattro 
persone. Al ritorno da un viaggio in Cina, Marino, un imprenditore 
criminale, tornerà con un bottino che per lui somiglia all’amore. 
Sua moglie Felicita non riuscirà più a restare nella noia e nelle 
menzogne, analizzerà con cinismo il suo matrimonio bianco e con 
la risorsa dell’autoironia sceglierà di dirsi quello che non vuole es-
sere più. Sergio, un inetto e affascinante dipendente dell’imprendi-
tore criminale, scoprirà di saper combattere per quello che ricono-

sce come il suo ultimo amore di carne e mistero. Una ragazza cinese senza 
identità sceglierà di non essere più vittima della politica del figlio unico e di 
molto altro: da martire diventerà predatrice e userà senza pudore il corpo, le 
culture, la determinazione per salvarsi la vita.  
 



Hilary Mantel, Otto mesi a Ghazzah Street, Fazi 
 
Arabia Saudita, Gedda, Ghazzah Street. Uno strano posto. Fran-
ces Shore è una cartografa, ma quando il lavoro di suo marito la 
porta in Arabia Saudita si ritrova come una prigioniera sperduta, 
incapace di orientarsi nel paese. Il regime che impera è corrotto 
e inflessibile, molti degli stranieri che incontra non sono che avidi 
faccendieri in cerca di denaro. Le strade non sono il posto adatto 
per le donne e Frances si ritrova confinata nel suo appartamento 
cercando di dare un senso a tutto ciò. Le giornate diventano un 

susseguirsi di vuoti e di silenzi, interrotti soltanto dagli inspiegabili rumori 
provenienti dal piano superiore, che però, dovrebbe essere disabitato. Quel-
lo dell’appartamento al piano di sopra diventa un mistero tutto da sciogliere, 
che obbligherà la protagonista a scontrarsi con le mille contraddizioni di un 
mondo infernale: un mondo asfittico, fatto di sofferenze celate, silenzi stra-
zianti, segreti inconfessabili.  
 
Ivano Porpora, Nudi come siamo stati, Marsilio 
 

All’inizio ci sono due bambini, in Provenza, che corrono, metà 
per gioco e metà no: Bastien, il fratello maggiore, e Arsène, il 
minore. Bastien da questa corsa rimarrà segnato per la vita, e 
Arsène non riuscirà mai a perdonarselo. Molti anni dopo, a Via-
dana, un paesino in provincia di Mantova, un giovane pittore, 
Severo, chiede a un affermatissimo pittore francese, Arsène, di 
accettarlo come suo allievo. Perché Arsène ora vive lì, tra argini 
e nebbie? Che cos’ha “visto” in Severo, al punto di decidere di 

prendere su di sé, letteralmente, il suo male? Sono due misteri che solo una 
morte svelerà parzialmente. Nudi come siamo stati è tre romanzi in uno: la 
storia di un giovane sordo a se stesso che impara ad ascoltarsi; la storia di 
un bambino che perde la felicità e la scambia con uno strano cinismo; la sto-
ria di un uomo per il quale tutto è compiuto, e morire è come centrare il ber-
saglio di un’esistenza.  
 

Daniela Mazzoli, Sarò strana io, Quodiblet 
 

Un romanzo scritto a poco a poco ogni sera prima di andare a 
dormire, dove si affollano gli incontri diurni, gli amori passati, le 
attese, tante attese, e lo sconosciuto futuro, con riflessioni scon-
solate o a volte comiche sugli umani e femminili comportamenti. 
E frammento dopo frammento si allungano fili di vicende, sem-
pre sull'orlo di disperdersi, come certi giorni moderni che non si 
è mai sicuri siano esistiti. Se non fosse un romanzo, sarebbe un 
canzoniere segreto che narra la nostra vita virtuale.  

 

Livia Aymonino, La lunga notte di Adele in cucina, Giunti 
 

L'Inverno sta arrivando, ma Adele non è preparata, così come 
la maggior parte della sua generazione: quella che compie ses-
sant'anni oggi e arriva in motorino sull'orlo della vecchiaia sen-
za casco avendo saltato a piedi uniti la maturità. E adesso che 
l'inverno sta arrivando Adele si sente come se avesse uno spol-
verino addosso e dovesse affrontare il gelo di una nuova era, 
piena di insidie. Come affrontare questa nuova età avendo sal-
tato quella, indispensabile, che avrebbe dovuto portarla fino a 

qui? Durante una lunga notte trascorsa in cucina, sorseggiando vodka, nodi 
e ricette vengono al pettine, senza risposte ma con tante domande dentro 
al frigorifero e molti racconti sparsi come sale. Perché proprio la cucina, si 
rivela il filo rosso di questa storia. 
 
Irene Bignardi, Kerestetil, Astoria 
 

Un mondo tutto sommato gentile, dove un maturo regista rie-
sce a resistere alle avances di una giovanissima ammiratrice, 
una moglie cerca di salvare il proprio matrimonio fingendo con 
i figli un improvviso impegno di lavoro, un artista si trasferisce 
con la moglie a casa del committente per risparmiare mentre 
conclude il lavoro. Con l’intensità e l’ironia tipiche dell’autrice – 
venate dalla malinconia di chi rivive tratti di vita ormai lontani – 
Irene Bignardi ci regala un quadro d’epoca, non immobile pe-

rò, perché i sentimenti di cui parla sono quelli che ancora ci accompagnano 
durante quel lungo percorso che si chiama diventare adulti.  
 
Antonio Manzini, Pulvis et umbra, Sellerio 

 
In "Pulvis et umbra" due trame si svolgono in parallelo. Ad 
Aosta si trova il cadavere di una trans. A Roma, in un campo 
verso la Pontina, due cani pastore annusano il cadavere di un 
uomo che porta addosso un foglietto scritto. L'indagine sul 
primo omicidio si smarrisce urtando contro identità nascoste 
ed esistenze oscurate. Il secondo lascia un cadavere che 
puzza di storie passate e di vendette. In entrambi Schiavone 
è messo in mezzo con la sua persona. E proprio quando il 

fantasma della moglie Marina comincia a ritirarsi, mentre l'agente Caterina 
Rispoli rivela un passato che chiede tenerezza e un ragazzino solitario ri-
sveglia sentimenti paterni inusitati, quando quindi la ruvida scorza con cui 
si protegge è sfidata da un po' di umanità intorno, le indagini lo sospingono 
a lottare contro le sue ombre. Tenta di afferrarle e gli sembra che si trasfor-
mino in polvere. La polvere che lascia ogni tradimento.  
 


