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Eraldo Affinati, Tutti i nomi del mondo, Mondadori 
 

Un insegnante compie un gesto consapevolmente rischioso 
che tuttavia lui sente necessario, quasi ineludibile. Alla sua 
richiesta rispondono ventisei nomi: individui provenienti da 
ogni parte del mondo, giovani profughi, antichi amici disper-
si, nonni, adolescenti pieni di speranza, a volte sventurati. 
Alcuni, sopravvissuti a guerre e carestie, vivono fra noi men-
tre altri lasciano intravedere a un passato lancinante legato 
alla storia della Resistenza italiana. Gli interlocutori registra-
no la loro presenza in una scuola di lingua per immigrati, 

chiamata Penny Wirton, dove frattanto continua a scorrere tumultuoso il 
fiume d'umanità dolente che tutti ben riconosciamo. Ognuno racconta l'av-
ventura in cui è impegnato. Ne scaturisce un'originalissima riflessione cora-
le sull'epoca che stiamo attraversando. 
 
Jason Matthews, Red Sparrow, DeA Planeta Libri  

  

Bella, intelligente, intuitiva, votata alla disciplina più ferrea e 
imbevuta di ideali patriottici: Dominika Egorova sembra nata 
per fare la spia. Quando il padre muore senza preavviso e 
un brutto incidente la costringe a lasciare l’accademia di 
danza, Dominika si ritrova invischiata in un gioco la cui por-
tata non sospetta neppure. Lo zio, potente vicedirettore del-
l’Svr, vede in lei la candidata ideale a diventare una 
“sparrow”, un’agente segreta specializzata in sofisticate tec-
niche di seduzione e manipolazione dell’avversario. Ciò che 

Dominika non può immaginare è la vertiginosa spirale di inganni, violenza, 
doppio gioco e passione nella quale si ritroverà suo malgrado a sprofonda-
re.  
 
Anna Martellato, La prima ora del giorno, Giunti Editore 

 

Ambiziosa e determinata, la ventisettenne Zoe sa esatta-
mente cosa vuole: diventare responsabile degli eventi nell'a-
genzia in cui lavora. Si impegna per dimostrare al suo capo 
che è lei la persona giusta per quel posto. Per questo, quan-
do una mattina si ritrova fra le mani un test di gravidanza po-
sitivo, il mondo le crolla addosso. Zoe non ha dubbi: è il mo-
mento sbagliato, il bambino sbagliato e, lei, una madre sba-
gliata. C'è solo una persona a cui può rivelare le sue paure: 
nonna Anna, da sempre sua confidente, originaria di Rodi. 

Ed è qui, fra minareti e cortili profumati, che la nonna condurrà Zoe sul filo 
della memoria. Dall'incrocio di due mondi distanti, Zoe sarà costretta a ri-
flettere su molte cose prima di agire: c'è un modo giusto di essere madre?  



Bernard Cornwell, I guerrieri della tempesta, Longanesi 
 

Un guerriero non ha mai tregua. Perché c’è sempre una tem-
pesta in arrivo. Uhtred di Bebbanburg vive ormai a Ceaster, 
nella Mercia settentrionale, dove regna la pace. Ma è un’illu-
sione, la proverbiale quiete prima della tempesta. Uhtred cat-
tura alcuni soldati scandinavi, dai quali apprende che l’arma-
ta è condotta dal temibile Ragnall Ivarson, il Re del Mare, il 
quale ha abbandonato le proprie terre in Irlanda e si è auto-
proclamato erede d’Inghilterra per volere del Fato. Tra i suoi 
alleati c’è Brida, un tempo amante di Uhtred, che ora, rima-

sta vedova, è a capo di una fortezza e di un piccolo esercito, ed è piena di 
odio verso i cristiani e verso Uhtred in particolare. E lui, il più grande guer-
riero di Mercia, si troverà ancora coinvolto suo malgrado in una lotta tra fa-
miglia e lealtà, tra ambizione e necessità politiche. La fragile pace sta per 
terminare: lo scontro sembra ormai inevitabile.  
 
Letizia Pezzali, Lealtà, Einaudi 
 

Giulia, trentaduenne che lavora a Londra in una banca d'af-
fari. Il contesto in cui vive è particolare: molto denaro, po-
chissimo tempo libero, rapporti che, fatta eccezione per il 
sesso, mirano soprattutto al mantenimento della reputazio-
ne. Un ecosistema privilegiato che il resto della società, e-
stranea ai grattacieli di Canary Wharf, il grande centro dire-
zionale sulle rive del Tamigi, guarda con sospetto. In quello 
stesso mondo, prima del suo arrivo, conduceva la propria 
esistenza anche Michele, un uomo sposato verso cui al tem-

po dell'università, a Milano, lei aveva sviluppato un'ossessione sentimenta-
le ed erotica  
 
Vladimiro Polchi, I comunisti che vinsero alla lotteria, Rizzoli 

 

I comunisti di Pietra Rosata sono vecchie cortecce scavate 
dalla vita. Ilario Morale, impiegato del ministero, non può 
immaginare cosa lo aspetta quando viene incaricato di infor-
marli che hanno vinto 56 milioni al SuperBillion. Il suo capo 
dipartimento lo ha avvertito: «Tanti milioni in mano a quei 
pazzi... Già so come andrà a finire. Festeggeranno per un 
paio di giorni, prometteranno di condividere il premio con i 
paesani. Poi tutto cambierà. E ciascuno penserà solo a sé». 
Ninito e i suoi compagni coltivano infatti un folle progetto: 

investire parte della vincita nel sogno che da sempre li infiamma, una cam-
pagna elettorale che spezzi l’egemonia del potente sindaco Dellone, por-
tando finalmente la rivoluzione al potere.   



Dario Correnti, Nostalgia del sangue, Giunti Editore 
 

Una provincia del nord Italia, dove soltanto pochi metri se-
parano un gregge di pecore da un centro commerciale con 
sala slot e fitness, dove la gente abita in villette a schiera 
con giardino dove riservatezza è il nome che si attribuisce a 
un'omertà che non ha niente da invidiare a quella dei paesi 
dove comanda la mafia. Gli stessi luoghi che più di cento 
anni fa videro gli spaventosi delitti di Vincenzo Verzeni, il 
"vampiro di Bottanuco", il primo serial killer italiano. A rac-
contare ai lettori le sue imprese e, a un certo punto, a tenta-

re in prima persona di dargli la caccia, la coppia più bella mai creata dal 
noir italiano: Marco Besana, un giornalista di nera, disilluso, etico e amaro, 
e una giovane stagista, la ventiseienne Ilaria Piatti,goffa, malvestita, priva 
di protezioni, traumatizzata da un dolore che l'ha segnata nell'infanzia  
 
Carson McCullers, Invito a nozze, Einaudi 

 

Frankie Addams, a dodici anni, è già vicina al metro e set-
tanta d'altezza, e immagina che i freak del circo itinerante – 
il gigante, la donna cannone, l'ermafrodito – le strizzino l'oc-
chio con intenzione. Legge della guerra sui giornali e sogna 
di arruolarsi, ma piú di tutto sogna di scappare dalla cittadi-
na di provincia dove ha come soli amici il cuginetto di otto 
anni e la domestica nera del padre. Quando viene invitata a 
Winter Hill per il matrimonio del fratello, Frankie prepara la 
valigia e si augura di non tornare mai più. È la premessa di 

un viaggio dalla penombra di una casa natale dove «tutto rimaneva immo-
bile» alle insidie di un mondo che, mai come quell'estate, pareva «lanciato 
a una velocità di millesettecento chilometri all'ora».  
 
Roberto Emanuelli, Davanti agli occhi, Rizzoli 

 

"Forse la strada giusta la troviamo solo quando ci fermia-
mo"  
 
Il trentenne Luca ha fatto un voltafaccia a se stesso rinun-
ciando al sogno di diventare scrittore per inseguire soldi e 
successo: ora le giornate gli sembrano tutte uguali. Chiuso 
nel suo ufficio da broker, sente di aver nascosto la parte più 
importante di sé, quella che non ha paura di ascoltare il 
cuore. E appena incontra Mary, Luca non ha dubbi: lei è la 

sua cosa migliore. Bellissima, irraggiungibile, Mary richiede impegno per 
essere conquistata, perché è questo che fanno i veri tesori. Adesso, final-
mente, Luca sa cosa vuole: vuole mettersi in gioco, vuole sbagliare, la-
sciare che le emozioni lo investano come un treno in corsa.  



Yrsa Sigurdardottir, Il cacciatore di orfani, Mondadori 
 
"Ti racconto una piccola storia. Una tragica storia. Parla di 
tre fratelli divisi da piccoli..."  
 
Un radioamatore riceve dei messaggi molto particolari che 
scopre essere legati a delle persone uccise. Quello che 
non sa è che questi omicidi sono stati ferocissimi e cruenti, 
regolati da rituali crudeli. La polizia brancola nel buio e non 
dà importanza alle segnalazioni del radioamatore finché 
non inizia ad affiorare un vecchio segreto, complesso e 

problematico, tagliente come il vento di Reykjavik.  
 
Paolo Maurensig, Il diavolo nel cassetto, Einaudi 

 

In un villaggio svizzero che vive da sempre in armonia, 
tutti e mille gli abitanti si sentono scrittori: il prete anzianis-
simo che redige le sue memorie, la ragazzina un po' scioc-
ca autrice di filastrocche, addirittura al il borgomastro. Spe-
discono romanzi per posta e per posta ricevono i rifiuti da-
gli editori. Finché il diavolo fa il suo solenne ingresso in 
scena: si professa grande editore e dice di voler aprire 
proprio lì una filiale della sua prestigiosa casa editrice. Chi 
non è disposto a un patto col diavolo pur di veder pubbli-

cato il proprio romanzo? L'unico che sembra in grado di capire la perico-
losità della situazione è padre Cornelius, mandato dalla diocesi in aiuto 
del vecchio parroco. Ma forse nasconde anche lui qualche ombra.   
 
Siri Ranva Hjelm Jacobsen, Isola, Iperborea 
 

Dopo la morte della nonna, una giovane ragazza danese 
decide di tornare a Suduroy, l’isola dell’arcipelago delle 
Faroe da cui proviene la sua famiglia, per cercare le sue 
origini in una cultura che ha ereditato ma che non le appar-
tiene e in una lingua estranea in cui «non sa neppure pro-
nunciare il suo nome.» L’unico legame concreto con quel 
mondo è il rapporto con i nonni Marita e Fritz, emigrati in 
Danimarca negli anni ’30, la sua immaginazione e tutti gli 
aneddoti che fin da piccola le hanno raccontato. È stata la 
vita durissima dei pescatori nel mare del Nord, «il posto in 

cui l'uomo è meno benvenuto al mondo» a far nascere in Fritz il desiderio 
di un destino diverso, ed è l’urgente desiderio di felicità e la necessità di 
sfuggire alla durezza della vita a guidare tutta questa grande saga fami-
gliare che si snoda tra la Danimarca e isole sperdute nell'Oceano Atlanti-
co del Nord.  



Angelo Lockwood, Il potere delle pause. Perché è importante spegnere 
l’interruttore, Tecniche Nuove 
 

La vita moderna ci travolge con i suoi ritmi serrati e con pres-
sioni inaffrontabili: stress, affaticamento fisico e mentale, ma-
lessere e depressione sono alcuni dei sintomi causati da 
questa condizione. Ma la grande domanda è: "Come riuscire 
a scollegarsi?". Se siamo coinvolti in richieste, tensioni da 
gestire e scadenze, sembra difficile dare priorità alle soste o 
alla decelerazione; questo testo vi insegna l'abilità di rallen-
tare in modo da poter fare quello che serve quando è neces-
sario. Il libro, scritto da una terapeuta professionista, aiuta le 

persone affette da ansia personale e professionale a ritrovare l'equilibrio 
giusto grazie a una migliore gestione delle pause e del tempo.  
 
Christopher Ryan, Cacilda Jethà, Il principio era il sesso. Come ci ac-
coppiamo, ci lasciamo e viviamo l’amore oggi, Odoya   
 

Fin dai tempi di Darwin, ci è stato detto che nella nostra spe-
cie la monogamia è un istinto naturale. La scienza, tanto 
quanto le istituzioni culturali e religiose, ha sostenuto che 
l'uomo e la donna si evolvono attraverso l'istituzione della 
famiglia. Oggi, questa argomentazione sta collassando. 
Sempre meno coppie si sposano, il tasso di divorzi cresce 
assieme ai tradimenti, il desiderio sessuale mina le basi dei 
matrimoni più solidi. Come può convivere questa realtà con il 
principio monogamico? Un libro che, intrecciando antropolo-
gia, archeologia, primatologia, anatomia e psicosessualità, 

demolisce il concetto di monogamia.  
 

 
Alberto Pellai, Barbara Tamborini, Il metodo famiglia felice, De Agostini 
 

La felicità di una famiglia non è la totale assenza di problemi, 
non è un’unità di misura e nemmeno una foto incorniciata in 
bella mostra sopra uno scaffale del salotto. La felicità è piut-
tosto qualcosa che ha a che fare con la consapevolezza e 
l’autostima. Nelle parole di Pellai e Tamborini: «una famiglia 
consapevole ha un progetto e una direzione, non improvvisa 
le scelte educative e sa sfruttare i momenti chiave della vi-
ta». La più autorevole coppia italiana di psicoterapeuti torna 
con un libro unico nel suo genere, scritto con un linguaggio  
semplice e comunicativo. Un manuale per potenziare l’auto-

stima di tutti – dei grandi così come dei piccoli – attraverso un metodo fon-
dato sui sei pilastri che reggono un nucleo domestico: la famiglia, gli amici, 
il corpo, le emozioni, la scuola e il lavoro, l’ambiente.  



Victor Archuleta, Reiki. Le basi. Guida alla terapia dell’energia sottile, 
Armenia 
 

Questo volume illustra la pratica del reiki rendendola acces-
sibile a una nuova generazione di lettori. Originariamente 
praticato dai giapponesi nei primi anni del Novecento, questo 
percorso di guarigione olistico ottiene risultati impressionanti 
utilizzando un flusso sottile di energia che dai palmi delle 
mani dell'«operatore» influenza il flusso energetico del 
«ricevente». Le belle illustrazioni, la competenza dell'autore, 
il professor Victor Archuleta, e la struttura stessa del testo 
consentono ai lettori un facile accesso alla disciplina, per-

mettendo loro di usufruire di questo potente strumento di benessere.  
 
Stefano Ardito, Le grandi scalate che hanno cambiato la storia della 
montagna, Newton Compton 

 

Ascensioni che hanno fatto la storia e hanno segnato tra-
guardi per l'uomo, che hanno consegnato alla memoria alpi-
nisti d'eccezione, capaci di ingaggiare una sfida con la natu-
ra selvaggia. Ogni salita è il tramite per narrare un'avventura 
nella quale montagna e uomo sono protagonisti a pari titolo. 
Stefano Ardito ricostruisce le grandi imprese che hanno visto 
gli alpinisti misurarsi con le più alte vette, dalla conquista del 
Monte Bianco nel 1786 a quella del Cervino nel 1865, dalle 
vie di sesto grado delle Dolomiti negli anni Trenta, alla con-

quista dell'Everest e del K2, fino alle imprese di Walter Bonatti e Reinhold 
Messner. Oggi, accanto alle Alpi e all'Himalaya, sono di scena le pareti del-
la Patagonia, del Madagascar e dell'Artico. Un percorso ad alta quota attra-
verso i secoli e i continenti.  
 
Fabio Camilletti, Guida alla letteratura gotica, Odoya 

 

Fra il 24 dicembre 1764, quando appare a Londra la prima 
edizione de Il castello di Otranto di Horace Walpole, e il no-
vembre 1831, quando l'editore Bentley manda in stampa l'ul-
tima edizione del Frankenstein di Mary Shelley, si consuma 
la grande stagione del gotico "classico". Sono poco meno di 
settant'anni, ma tanto è bastato per cambiare, e per sempre, 
la letteratura d'immaginazione: il gotico è la fucina in cui ven-
gono forgiati molti degli incubi che ancora oggi ci perseguita-
no, dalle pagine dei libri agli schermi del cinema. Il gotico 

non è, tuttavia, un fenomeno solo inglese: gli eccessi sgangherati della let-
teratura gotica intercettano le ansie di un mondo in continuo mutamento, 
nutrendo un'epoca di disincanto con dosi massicce di meraviglia e orrore, 
aprendo uno squarcio sul lato oscuro della modernità.  



Mauro Buffa, Sotto il cielo dell’Australia. Tra città e deserti del 
continente down under, Ediciclo 
 

L'Australia è una meta ambita dai giovani europei e a-
siatici, miraggio di una società accogliente e ricca di 
opportunità. Eppure questo continente è ancora poco 
conosciuto. Dal Nullarbor Plain, uno dei più vasti deserti 
australiani, a bordo dell'Indian Pacific, il treno che va 
dall'oceano Indiano all'oceano Pacifico, percorrendo la 
seconda ferrovia più lunga del mondo dopo la Transibe-
riana, fino nelle grandi città dove incontra emigranti di 
ieri e giovani lavoratori di oggi in cerca di un'alternativa 

alla crisi europea. Si riparte lungo la costa sugli autobus di linea 
(Greyhound Australia) attraversando cittadine anonime dove si com-
prende il concetto di no culture land e infine arriva nel red centre del 
continente a Uluru, il luogo simbolo sacro agli aborigeni.  
  

Pankaj Mishra, L’età della rabbia, Mondadori 
 

Che cosa accomuna fatti in apparenza tanto diversi e 
lontani come il successo elettorale di Donald Trump, il 
richiamo esercitato dallo Stato Islamico sui giovani di 
tanti paesi, e la Brexit? Ripercorrendo in modo originale 
la storia delle idee dell'età moderna e rivisitando il pen-
siero di filosofi, scrittori e artisti, Pankaj Mishra rintrac-
cia il filo rosso che attraversa questi e altri eventi del 
nostro presente nella promessa di un avvenire di giusti-
zia, uguaglianza e prosperità. È il ressentiment, quella 

miscela esplosiva di rancore, odio e invidia che fanno della fase stori-
ca che stiamo vivendo l'età della rabbia, pericolosamente esposta alla 
demagogia e a nuove forme di autoritarismo e sciovinismo, di coloro 
che reagiscono in maniera molto simile: odio intenso verso nemici ine-
sistenti e i tentativi di ricreare un'epoca d'oro immaginaria Delphine. 
  
Zygmunt Bauman, Le nuove povertà, Castelvecchi 
 

Una cosa è essere poveri in una società di produttori e 
in piena occupazione; ben altra cosa è essere poveri in 
una società consumistica, in cui i progetti di vita si co-
struiscono più sulla base delle scelte del consumatore 
che sul lavoro. Ciò sortisce un significativo effetto nel 
modo in cui la povertà viene sperimentata e sulle pro-
spettive per riscattarne la miseria.  Bauman traccia le 
linee del profondo cambiamento cui la storia di adesso 
ha assistito. 


