
Elena D’Aosta, Accanto agli eroi. Diario della Duchessa d’Aosta. Vol. 
1 maggio 1915 — giugno 1916, Gaspari 

 

Hélène d'Orléans e le infermiere volontarie furono l'emble-
ma del protagonismo femminile nella Grande Guerra. Ca-
paci, determinate e altruiste svolsero un ruolo fondamen-
tale nell'assistenza ad un milione e mezzo di feriti. Il diario 
della duchessa d'Aosta, integrato con le biografie e i diari 
dei medici e delle crocerossine è uno strumento essenzia-
le per conoscere il processo con cui l'identità italiana e 
quella femminile iniziarono ad affermarsi nella società.  

 

Rigatti Emilio, Ichnusa. Guarire di Sardegna nell’isola di pietra, Edici-
clo 

 

Emilio Rigatti sbarca con la sua fida bicicletta in Sardegna, 
una terra misteriosa che si rivela inaspettatamente affettuo-
sa. Una regione dalla pelle di pietra arsa dal sole, dove si ha 
il privilegio di sentirsi stranieri in un mondo globalizzato che 
ha annientato ogni differenza. Un’esperienza rigenerante, 
che cura il suo mal d'amore. L'autore arriva a Ichnusa, antico 
nome della Sardegna, con gli strascichi di un matrimonio fini-
to male. Di fronte ai suoi occhi l'isola si rivela più grande di 

quello che sembra, un continente tascabile, una terra irta di nuraghe, di 
passi, di coste. Più che dai colori magici del mare il nostro ciclonauta si 
sente sedotto da quelli ruvidi e accesi dell'interno: Ogliastra, Barbagia, 
Marghine... Trova amici a ogni tappa che lo costringono amichevolmente 
a restare, seducendolo con promesse di canyon, di picchi desolati, di se-
rate con carasau, formaggio e cannonau, di incontri con pastori e conta-
dini. La geografia si popola dell'accento inconfondibile dell'Isola, del mo-
do generoso che hanno i sardi di far sentire lo straniero un ospite gradito. 
Il mal d'amore si attenua e la voglia di tornare a casa passa del tutto.  
 
Jean-David Morvan, Séverine Tréfouel, Cartier-Bresson, Germania 19-
45, Contrasto  
 

Una graphic novel in cui gli autori ridanno vita, attraverso 
il disegno, alla figura di Henri Cartier-Bresson durante la 
sua prigionia nello stalag V,nel 1940, da cui riuscirà a fug-
gire per poi fare ritorno, da testimone, cinque anni più tar-
di. Sfogliando le pagine del libro seguiamo il protagonista 
durante la guerra che da giovane fotoreporter, ammaliato 
dalla macchina fotografica, diventerà un grande protagoni-

sta del Novecento. Un uomo dallo sguardo sempre in movimento  
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Gesuino Némus, Ora pro loco, Elliot  
 

Dall'imprevedibile autore de "La teologia del cinghiale", un 
nuovo mistero ambientato nel mitico paesino sardo di Telé-
vras. Uno strano incidente d'auto, un suicidio impensabile, 
un ragioniere trafficone sono solo alcuni degli elementi che ci 
riportano a Telévras, uno dei territori più poveri del pianeta. I 
turisti lì non arrivano. Occorre inventarsi qualcosa perchè 
cessino lo spopolamento e il decremento demografico. È una 
Telévras contemporanea, ma gli abitanti non sembrano ade-
guarsi ai tempi. In una fredda mattina d'inverno, arriva nel 

paesino l'ispettore Marzio Boccinu, al momento in congedo dalle forze del-
l'ordine, il quale si troverà invischiato in un intreccio in cui la realtà supere-
rà, come sempre, ogni fantasia. 
 

Francesca Barra, L' estate più bella della nostra vita, Garzanti 
 

L’estate è la stagione della libertà, dei sorrisi e del profumo di 
salsedine. Ma per Giulia e Lorenzo quest’anno tutto è diver-
so: sono costretti a trascorrere due mesi in Basilicata, la terra 
d’origine della madre, lontanissima da loro cresciuti al Nord, 
di cui non hanno ricordi, dove c’è una famiglia di cui non san-
no nulla. I due ragazzi preferirebbero essere da qualsiasi al-
tra parte, eppure giorno dopo giorno scoprono la magia di un 
posto dove sembra che il tempo si sia fermato. Ma anche lì ci 
sono dolori che non si ha il coraggio di portare in superficie. 

Ora Lorenzo e Giulia sono pronti a rompere quell’equilibrio di bugie e se-
greti, perché dopo mille estati malinconiche arriva sempre un’estate in cui 
si diventa adulti per davvero, in cui si riavvolge il filo di ciò che si credeva 
perduto per sempre. Un’estate in cui ci si innamora, in cui i ricordi non fan-
no più male. L’estate più bella della propria vita.  
 

Brit Bennett, Le madri, Giunti 
 

Nadia Turner ha 17 anni, vive con il padre, frequenta l'ultimo 
anno di liceo e nel cuore ha il peso del suicidio della madre. Si 
innamora di Luke, che come lei ha qualcosa da dimenticare. La 
loro storia è emozionante, fino a che Nadia non rimane incinta. 
Abortire sembra l’unica soluzione e Nadia non chiede aiuto na-
scondendo il suo segreto a tutti, anche a Aubrey Evans, la nuo-
va amica. Quando Nadia torna a Oceanside per il matrimonio di 
Aubrey, l'ombra delle scelte compiute cala su di loro trascinan-

dole in un crescendo ineluttabile e sconvolgente. A narrarci la loro storia 
sono le Madri, le donne della Upper East Chapel di Oceanside, pettegole e 
spietate, ma capaci di ascoltare le parole non dette, di scrutare i segni dei 
tempi, di portare nel loro cuore il segno di un destino difficile.  

Dominique Casaux, Come ho imparato a meditare. Per trovare l’equili-
brio interiore, Vallardi 
 

Con questo libro scoprirete che per meditare non è necessario 
stare seduti nella posizione del loto a salmodiare «Om» per 
delle ore... Non è a pratiche del genere che vi guiderà questo 
manuale! Qui imparerete che per meditare non vi serve un gu-
ru, che potete incamminarvi da sole lungo la via che conduce 
alla calma e alla serenità, e soprattutto che la meditazione non 
è solo una moda, ma un'autentica rivoluzione interiore, che 
porterà nella vostra vita un miglioramento profondo e duraturo. 

In questo volume troverete: l’ABC per chi inizia a meditare; gli esercizi per 
distendere il corpo; la pratica della corretta respirazione; le attività per mi-
gliorare l'attenzione.  
 
Fernàndez Victor Manuel, Uscire per annunciare. Come papa Francesco 
ci spinge alla missione, Emi 
 
 

La missione è compito di ciascun cristiano. Ma non perché co-
stituisca un dovere, bensì in quanto è naturale riespressione 
della bellezza sperimentata nell'aderire al Vangelo. "Abbiamo 
ricevuto un bene che non vogliamo né possiamo conservare 
solo nel nostro intimo" scrive Victor Manuel Fernàndez, il 
"braccio destro" di papa Francesco in campo teologico. L'an-
nuncio missionario nasce dalla frequentazione con Gesù e si 
esplicita nella ricerca del regno di Dio. Si è realmente discepoli 

del Maestro che incontrava tutti e a tutti offriva speranza quando si vive 
l'impellenza di "uscire" davvero dal proprio guscio per testimoniare a cia-
scuno la "gioia del Vangelo".  
 

Massimo Recalcati, Il segreto del figlio. Da Edipo al figlio ritrovato, 
Mondadori  
 

Massimo Recalcati lavora sulla fisionomia psichica dei figli nel 
mondo di oggi e indica la possibilità di un superamento dell'E-
dipo, a partire dalla parabola evangelica del figliol prodigo, 
che apre una possibilità invisibile al mito greco: quella del ri-
torno alla legge del padre e della capacità del padre di festeg-
giare quel ritorno. Perché i nostri figli vivono immersi in un 
mondo che mai come oggi è quello del godimento cieco e 
vuoto, e a volte sembrano lontani, forse perduti. Tuttavia, co-
me Recalcati indica, attingendo alla sua esperienza clinica, 
ma anche lavorando su figure di figlio come Amleto o Isacco, 

c'è sempre la possibilità che un figlio si ritrovi, e venga ritrovato.  
 



L. Dadduzio, M. Mancarelli, M. Bautista, Low Fodmap. Consigli e ricette 
ad alta digeribilità che fanno bene all'intestino, Gribaudo 
 

In Italia soffrono di disturbi dovuti a Sindrome dell'Intestino Irri-
tabile (SII) circa il 20% degli uomini e il 30% delle donne. Molti 
altri, semplicemente assimilano male alcuni alimenti che, se 
assunti singolarmente o in piccole dosi, non arrecano fastidio, 
ma se sommati tra loro portano a gonfiori addominali e anche 
dolore. Una dieta a basso contenuto dì Fodmap (un tipo di car-
boidrati fermentabili) si è dimostrata uno strumento efficace 
nella riduzione dei sintomi. Questo libro propone un percorso 

alimentare per sconfiggere irritazione, gas, gonfiore addominale, diarrea e 
costipazione senza rinunciare al piacere del cibo. 50 ricette zero, low o me-
dium Fodmap pensate per tutti: chi è allergico, intollerante, vegetariano,  
vegano, chi mangia con pochi grassi, zuccheri, sodio o i curiosi alimentari.  
 

Dava Sobel, Le stelle dimenticate. Storia delle scienziate che misuraro-
no il cielo, Rizzoli 
 

Dalla fine del XIX secolo, l’Osservatorio astronomico di Harvard 
iniziò ad assumere alcune donne come “calcolatori umani”. 
L’“harem” – così veniva talvolta deriso il personale femminile – 
era formato da signore di tutte le età: esperte di matematica, 
astronome dilettanti, mogli, sorelle e figlie dei professori; alcune 
laureate, altre semplicemente appassionate. Attraverso 
l’“universo di vetro”, formato da circa mezzo milione di lastre 
fotografiche dove erano impresse le immagini delle stelle, que-

ste studiose fecero alcune scoperte straordinarie: svilupparono un sistema 
di classificazione che fu accettato a livello internazionale, ancora in uso; 
intuirono la verità sulla composizione chimica dei cieli, definirono una scala 
per misurare le distanze nello spazio. Alla loro storia Dava Sobel dedica il 
suo libro più appassionato, arricchito dai testi inediti di diari e lettere. 
 

Alain Collomb, Jean-Yves Gauchet, Claude Lagarde, Interferenti endocri-
ni e malattie emergenti. Dove sono, cosa provocano e come evitarli, Il 
Punto d’Incontro 
 

Gli interferenti endocrini sono composti chimici presenti in og-
getti di uso quotidiano e negli alimenti. Hanno la capacità di 
interferire con i nostri ormoni, alterandone l’attività: allergie, ste-
rilità, disfunzioni sessuali, tumori, ma anche ritardi nello svilup-
po e malformazioni fetali. Il libro riporta tutte le sostanze che 
inconsapevolmente assorbiamo in una giornata: bisfenolo A 
(contenitori e confezioni per alimenti, biberon), ftalati (bottiglie 
di plastica, giocattoli, prodotti per l'igiene), pesticidi (frutta e ver-

dura), solventi (prodotti per la pulizia, condizionatore) e molte altre, spie-
gando come riconoscerle in oggetti e alimenti e come limitarne l’uso.  

Simona Lo Iacono, Il morso, Neri Pozza 

 

Nella Sicilia del 1848, la bella Lucia Salvo viene considerata 
pazza perché affetta da una grave forma di epilessia, malattia 
che nessuno all’epoca conosce. Per volontà della madre viene 
mandata a Palermo, presso la famiglia dei conti Ramacca. Il 
conte, afflitto da un irrefrenabile desiderio sessuale, brama l’ar-
rivo della nuova serva, ma Lucia non si concede riuscendo a 
sfuggirgli. Ceduta dai Ramacca ai Manfredi degli Agliata, Lucia 
viene scambiata per una sciocca e usata per trasmettere mes-

saggi segreti ai carcerati. La Sicilia del 1848 è un vulcano in esplosione e 
Lucia sembra essere uno strumento perfetto per tramare senza essere sco-
perti. Intrappolata in un ruolo che non le appartiene, Lucia diventa un’incon-
sapevole eroina, protagonista dei moti del 1848 aiutando il capo dei rivolu-
zionari ad evadere dal carcere. “Il morso” si ispira alla vita di Lucia Salvo "a 
siracusana", un personaggio realmente esistito.  
 

Pollock Donald Rey, La tavola del pradiso, Elliot 
 

Anno 1917, tra la Georgia e l'Alabama, Pearl Jewett, espropria-
to della terra e in miseria, condivide una dura esistenza con i 
tre figli: Cane, il più grande, intelligente e di bell'aspetto; Cob, 
goffo e un po' lento di comprendonio; e Chimney dal tempera-
mento sanguigno. Alla morte del padre i tre ragazzi decidono di 
partire per il Nord e imitare le gesta criminali di Bloody Bill Bu-
cket. Non troppo lontano, Ellsworth Fiddler, un contadino del-
l'Ohio, viene raggirato e perde tutto ciò che possiede. Dopo la 

misteriosa sparizione del figlio, il destino lo porterà a incrociare i passi dei 
Jewett. Seguendo la tradizione letteraria di Flannery O'Connor e Cormac 
McCarthy, unita a una dose calibrata della violenza cinematografica di Sam 
Peckinpah e del gusto per l'assurdo e l'ironia di Quentin Tarantino, Donald 
Ray Pollock si conferma tra le voci più importanti della narrativa americana.  
 

Tom Drury, Fine dei vandalismi, NN Editore 
 

La fine dei vandalismi è il primo romanzo della trilogia di Grouse 
County, luogo in cui le vite delle persone sono fortemente in-
trecciate tra di loro in legami amicali e affettivi e dove tutti si co-
noscono. Il cuore della vicenda è il triangolo composto dallo 
sceriffo Dan Norman, il pregiudicato Tiny Darling e la sua ex 
moglie Louise, che sta per sposare lo sceriffo. 
Commovente ed esilarante, “La fine dei vandalismi” è un ro-
manzo sulla bellezza e la pena della vita moderna, una passeg-

giata attraverso le esistenze in cui è l’imprevedibilità della vita a decidere le 
sorti dei protagonisti. E l’ironia secca e permeante dello stile di Drury trasci-
na in direzioni impreviste e dona a tutto una straordinaria leggerezza.  



Claire Cameron, L’ultima dei Neanderthal, Sem Editore 
 

Quarantamila anni fa. L’ultimo gruppo famigliare dei Nean-
derthal vaga sulla Terra, in un ambiente sempre più ostile. 
Tra loro c’è Girl, nell’età della riproduzione, che deve trovare 
un compagno per salvare la specie, ma le condizioni ambien-
tali peggiorano in modo drammatico e il gruppo si disperde. 
Girl viene abbandonata. Con lei c’è solo Runt, un trovatello 
accolto nel gruppo tempo prima. Girl si rende conto di avere 
una sola possibilità per salvare il suo popolo, anche se ciò 

significa sacrificare se stessa. Ai giorni nostri, l’archeologa Rosamund Ga-
le vuole portare a termine l’importante campagna di scavo, prima che na-
sca il suo bambino: portare alla luce nuovi reperti fossili della specie Ne-
anderthal è per la dottoressa Gale un impegno esaltante. Rosamund e 
Girl sono legate da un filo sottile attraverso i millenni, tra preistoria e sto-
ria, le due donne condividono la medesima esperienza di maternità e la 
stessa passione per la vita. Un libro commovente e ricco di suspance. 
 
Francesco Busato, La montagna d’oro, Mediafactory 

 

Nel 1939, in quella che fu la vigilia del periodo più nero della 
storia europea, in un sanatorio del Veneto, Francesco, am-
malato di tisi, vive l'ultimo anno della sua giovane vita, in un 
magico e stimolante clima di comunione con alcuni compa-
gni di malattia. In queste conversazioni, i pensieri di France-
sco spiccano per la loro intensa profondità nel ribadire il suo 
ideale pacifista che egli crede fortemente tragga origine dalla 
cultura della terra di cui si sente un figlio "speciale", cresciuto 
all'ombra di quella Marana-Olimpo che così potentemente ha 

segnato le sorti delle genti delle sue valli.  
 
Guzel’ Jachina, Zuleika apre gli occhi, Salani 
 

Nell'immensa e sperduta tajga siberiana, dal 1930 al 1946, la 
storia di una donna si mescola alla Storia mondiale. Zulejcha 
è una contadina insignificante, analfabeta, protagonista di 
eventi incredibili e capace soltanto di guardare con i suoi oc-
chi verdi una realtà complessa e sfuggente. Un racconto che 
non dà spazio a moralismi, condanne esplicite, dita puntate. 
L'autrice mette a fuoco gli eventi, lasciando che parlino da 
soli: la difficile vita di una donna in un villaggio contadino ai 

confini dell'Unione Sovietica, maltratta dal marito, senza diritti, incapace di 
ribellarsi alla sua condizione; la follia del regime staliniano; l'arrivo brutale 
e violenta dell'Armata Rossa; la dekulakizzazione; l'esilio coatto, gli stenti 
e la fame. Eppure, tra tanto orrore, si mostra un'umanità diffusa: la volontà 
dell'uomo a restare umano, là dove sembra non ne sia rimasta più traccia.  

Eshkol Nevo, Tre piani, Neri Pozza 
 

In Israele, nei pressi di Tel Aviv, si erge una tranquilla palaz-
zina borghese di tre piani. Il parcheggio è ordinatissimo, le 
piante potate all’ingresso e il citofono appena rinnovato. Dagli 
appartamenti non provengono musiche ad alto volume, né 
voci di alterchi. La quiete regna sovrana. Eppure, dietro quel-
le porte, la vita non è affatto dello stesso tenore. Sorto da una 
brillante idea narrativa: descrivere la vita di tre famiglie sulla 
base delle tre diverse istanze freudiane – Es, Io, Super-io – 

della personalità. “Tre piani” si inoltra nel cuore delle relazioni umane 
donando al lettore personaggi umani e profondi, sempre pronti, nono-
stante i colpi inferti dalla vita, a rialzarsi per riprendere a lottare.  
 

Alessandro Agostinelli, Benedetti da Parker, Cairo  
 

È un mondo maledetto quello che ha cresciuto e qualche 
volta accompagnato alla morte i grandi artisti. È il mondo 
anche di Dean Benedetti, partito dallo Utah per cercare 
fortuna con il suo sax. Passando per il Nevada e poi ap-
prodando a Los Angeles, vive ai margini e assiste alla na-
scita del bebop con Charlie Parker. È l'incontro della vita, 
finché, per sottrarsi alla giustizia americana, il "negro bian-
co" è costretto ad attraversare l'enorme mare in un viag-

gio verso l'immobilità e l'amarezza. Meta finale: Torre del Lago, il paesi-
no di suo padre e di Giacomo Puccini, tra gli amici al bar, le partite a 
dama e gli aspiranti musicisti che sognano l'America. Nei due diversi 
continenti, le vite di Parker e Benedetti si bruciano alla stessa velocità. 
Acuto, beffardo e malinconico, questo romanzo racconta di un piccolo 
grande uomo del jazz, con pagine sincopate e ritmiche in cui la musica 
è la colonna sonora. 
 

Wulf Dorn, Gli eredi, Corbaccio 
 

Nel reparto psichiatrico dell’ospedale, Frank Bennell, stimato 
criminologo, chiede aiuto a Robert Winter, psicologo con cui 
ha collaborato in casi di omicidio. I due esperti sono messi a 
dura prova. La donna che si trovano davanti, sopravvissuta 
a un grave incidente, sembra oscillare tra realtà terribili e 
allucinazioni. Si chiama Laura Schrader e nella sua auto, 
trovano una pistola col caricatore vuoto e un baule in cui si 
nasconde una dura verità. Perfino Winter non sa come met-

tere in ordine gli elementi ricavati dalla donna con la foto terribile che gli 
ha mostrato il collega. In una lunga notte, fuori dalla clinica, sotto un 
cielo nero e gonfio di odio sta succedendo qualcosa. Ma cosa? Bisogna 
credere a quella donna per arrivare in tempo. Se sarà ancora possibile.  


