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Alicia Giménez Bartlett, Mio caro serial killer, Sellerio Editore 
 

Una donna di cinquant’anni viene assassinata nella ca-
sa in cui vive da sola; il volto è sfigurato e sul cadavere 
è poggiata una lettera d’amore firmata Demostene. 
Quando Aurora, ragazza ecuadoriana, viene uccisa con 
le stesse modalità, si sospetta che si tratti di un serial 
killer. Entrambe si erano rivolte ad un’agenzia matrimo-
niale di cui si sono perse le tracce, una specie di agen-
zia fantasma. Petra Delicado vorrebbe investigare a 
modo suo, ma il caso viene affidato all’ispettore Roberto 

Fraile, nonostante sia più giovane di lei e abbia meno esperienza. Re-
legata a un ruolo subalterno l’irritazione di Petra sale e sa che sarà 
facile portare a termine in queste condizioni un caso così delicato. 
 

Dehgan Ahmad, Viaggio in direzione 270°, Jouvence 
 

Iran, 1986. L'adolescente Naser conduce un'esistenza 
tranquilla, divisa tra lo studio e la famiglia. Naser è un 
esperto veterano. Non sono trascorsi che pochi mesi da 
quando, rimasto ferito al fronte, ha voltato le spalle al 
conflitto. Un giorno, però, il giovane riceve un telegram-
ma a lui indirizzato dai vecchi commilitoni. Qualcosa di 
grande è imminente; Naser abbandona ancora una vol-
ta i libri e la famiglia per recarsi al fronte. Le forze ira-
niane si preparano infatti a penetrare in suolo iracheno 

allo scopo di assediare la città di Bàssora, in quella che verrà ricorda-
ta come "Operazione Karbala-5", considerato uno degli scontri più 
cruenti del XX secolo, e che rappresenterà per lui l'occasione per rag-
giungere la maturità e la consapevolezza tanto agognate.   
 
Candace Robb, La nemica del re, Piemme 

 

È il 1340: una giovanissima Giovanna di Kent, cugina di 
Edoardo III e futura principessa di Galles, segue per la 
prima volta il suo cuore: contraendo un matrimonio 
clandestino con Thomas Holland, che diverrà conte di 
Kent. Ma il re Edoardo ha altri progetti per lei. La lunga 
battaglia dinastica per il trono di Francia si trasformerà 
nella Guerra dei Cent'anni. Ma Giovanna non ha inten-
zione di accettare la decisione di Edoardo, e non si ras-
segna al destino di dover sposare un uomo che non 

ama. E quando Thomas tornerà dalla Francia, non temerà il giudizio 
del re, né di chiunque altro, nel tornare dall'uomo cui aveva fatto la 
sua promessa. Ma la vita ha in serbo ancora altre sorprese per lei...  
  



Laurent Binet, La settima funzione del linguaggio, Oceani 
 

Il grande studioso Roland Barthes giace riverso per la 
strada, investito da un furgone della lavanderia. Ha ini-
zio la spericolata e avvincente ricerca della verità da 
parte del commissario Bayard e di Simon, un giovane 
studente. Insieme, incontreranno il presidente Giscard 
all’Eliseo, Foucault, Bernard-Henri Lévy ed anziani col-
leghi fino ad imbattersi in una società segreta in cui, alla 
fine di ogni sfida, al perdente viene tagliato un dito. Se-
guendo la pista di un intrigo internazionale, Bayard e 

Simon arriveranno a Bologna, dove incroceranno Umberto Eco, Miche-
langelo Antonioni e Monica Vitti, poi attraverso l’Atlantico alla ricerca di 
un documento misterioso che potrebbe risolvere il caso.  
 
Eraldo Baldini, Melma, Cento Autori 

 

Anno 2050. L'Italia e il mondo sono sotto shock per una 
serie di attentati eco terroristici. Per cercare di salvare il 
pianeta viene varato un progetto di recupero dei siti 
compromessi ideato da una potente organizzazione in-
ternazionale: "il Dipartimento". Ma poco prima che il 
progetto abbia inizio, la figlia del capo del Dipartimento 
viene rapita e si ipotizza sia tenuta prigioniera nell'Area 
11, quella del Petrolchimico dell'Alto Adriatico. Toccherà 
a Padre Nelson Cattelan fare da intermediario per cer-

care di salvare la donna. Per farlo dovrà intraprendere un viaggio 
sconvolgente dentro una melma di intrighi e di colpe, alla scoperta di 
indicibili segreti.  
 
Leni Zumas, Orologi rossi, Bompiani 

 

La storia di quattro donne che vivono a Newville, un pa-
esino degli Stati Uniti, in cui l'aborto è proibito, l'insemi-
nazione in vitro è vietata, la legge garantisce pieni diritti 
all'embrione e un Muro Rosa blocca l'accesso al Cana-
da, dove invece abortire si può, e dove ragazze e donne 
fuggono in cerca di soluzione per le gravidanze non vo-
lute. Ro sta cercando di avere un figlio affidandosi a una 
clinica della fertilità. Susan è madre e moglie frustrata  
che sta cadendo a pezzi. Mattie è una delle allieve più 

brillanti di Ro: quando scopre di essere incinta non sa a chi chiedere 
aiuto. Infine c'è Gin, spirito della foresta, erborista e guaritrice, che in 
qualche modo riunisce i destini di tutte quando viene arrestata e pro-
cessata per le sue pratiche, vittima dell'ennesima caccia alle streghe.  



John le Carré, Un passato da spia, Mondadori 
 

Peter Guillam, collega e discepolo di George Smiley dei 
Servizi segreti britannici, è ormai da tempo in pensione; 
un giorno, riceve una lettera che lo convoca a Londra 
nel quartier generale dell'Intelligence. A quanto pare il 
suo passato durante la Guerra Fredda lo sta richiaman-
do. Quelle che un tempo erano considerate le più famo-
se operazioni di spionaggio vengono ora analizzate e 
investigate da una nuova generazione che non ha alcu-
na memoria di quegli anni. Chi è davvero responsabile 

di atti commessi molti anni prima in nome di qualcosa che non esiste 
più? Qualcuno deve pagare il sangue innocente che è stato versato 
per una causa considerata giusta per il bene comune.  
 
John Niven, Invidia il prossimo tuo, Einaudi 

 

Alan è un celebre critico gastronomico. È sposato, ha tre 
figli e una grande casa a pochi minuti dal centro di Lon-
dra. All'uscita della metropolitana rivede il suo migliore 
amico d’infanzia, Craig, che sembrava destinato a di-
ventare una rockstar di fama internazionale, e che è in-
vece ridotto a chiedere l'elemosina ai passanti. Alan non 
deve pensarci su più di tanto. Lo aiuterà, ospitandolo a 
casa sua fino a quando Craig non si sarà rimesso in car-
reggiata. Lo fa perché è generoso, perché i vecchi amici 

vanno aiutati. Ma diciamocelo, sostenere Craig gli dà un piacere sottile 
e feroce: lui ce l'ha fatta, Craig no. Alan sconterà il bene che sta facen-
do, non c'è dubbio. Perché non c'è nulla di più odioso del successo 
degli altri. E nulla ci dà più gioia del vederli crollare.  
  
Rachel Van Dyken, L’amore è una sfida meravigliosa, Nord 

 

Lex e Ian sono amici da sempre. Si sono iscritti al 
college insieme e insieme hanno fondato la Wingmen 
Inc, un'agenzia che aiuta a conquistare l'anima gemella. 
Arriva Gabi, la migliore amica di Ian, ma Lex odia Gabi. 
C'era stato un momento in cui Gabi aveva pensato di 
aver trovato in lui uno spirito affine, ma poi lui l'aveva 
rifiutata, spezzandole il cuore. Adesso, Gabi lo odia. O-
dia il suo sorriso seducente, il suo fisico da atleta e l'u-
morismo disarmante. Soprattutto, odia il modo in cui il 

cuore batte più forte non appena Lex si avvicina e il vuoto che prova 
quando lui se ne va. In questi anni, l'unico antidoto è stata la lontanan-
za. Adesso che sono costretti a convivere, Gabi teme che il fuoco sopi-
to sotto la cenere torni a divampare, rischiando di bruciarla.  



Iwaki Kei, Arrivederci, arancione, E/O 
 

Salima è una rifugiata africana costretta a lasciare il pro-
prio paese. Sayuri è giapponese, da poco mamma, e 
sogna di scrivere un libro. Le loro vite si incrociano in 
Australia, dove entrambe cercano una difficile integra-
zione. Ma non è facile: Salima è analfabeta e Sayuri si 
sente continuamente in difetto. Poco alla volta le prota-
goniste dovranno imparare a fronteggiare la loro nuova 
vita. Le sosterranno la loro intelligenza e la loro determi-
nazione, oltre a una casalinga italiana, un camionista 

dal cuore tenero, un’acuta insegnante di inglese, un professore di scrit-
tura creativa, personaggi indimenticabili dalla grande umanità.  
 
Carmela Scotti, Chiedi al cielo, Garzanti Libri 
 

Anna vive in solitudine, in silenzio. Ma suo figlio Luca 
non c’è più e, all’improvviso, scopre che il dolore è il ru-
more più forte di tutti, capace di sconvolgere una vita in 
pochi istanti. Vuole sapere cosa è successo quella mat-
tina del 27 dicembre. Giorno dopo giorno, chiede ai vici-
ni nella speranza che qualcuno si ricordi qualcosa per 
arrivare alla verità. C’è una porta a cui continua a bus-
sare: è quella del solitario Giona. Anna pensa che sap-
pia qualcosa della scomparsa di Luca e che nasconda 

qualcosa. Ma quando comincia a frequentarlo, scopre di condividere 
con lui ricordi e preoccupazioni, si stupisce di trovare conforto in lui. Il 
loro rapporto si trasforma in un legame profondo, ma presto dovranno 
a fare i conti con un passato impossibile da dimenticare.  
 
Giuseppe Catozzella, E tu splendi, Feltrinelli 
 

Arigliana è un paesino sulle montagne della Lucania 
dove Pietro e Nina trascorrono le vacanze con i nonni; 
una piccola comunità il cui destino è stato spezzato da 
zi’ Rocco, proprietario terriero senza scrupoli che ha 
condannato il paese alla povertà e all’arretratezza. 
Quell’estate rischia di spaccare Arigliana, sconvolta dal-
la scoperta che dentro la torre normanna si nasconde 
una famiglia di stranieri. Dopo aver catalizzato la rabbia 
e la paura del paese, però, sono proprio i nuovi arrivati 

a innescare un cambiamento, che torna a far vibrare la speranza di un 
Sud in cui si mescolano sogni e tensioni. Un’estate memorabile, che 
per Pietro si trasforma in un rito di passaggio, doloroso eppure pieno di 
tenerezza e di allegria. 



Anna Oliverio Ferraris, Piccoli bulli e cyber bulli crescono,BUR Bi-
blioteca Universitaria 

 

Minacce e pestaggi dentro e fuori dalle scuole. E, sem-
pre più spesso, persecuzioni "virtuali" con conseguenze 
tragicamente reali. Il bullismo è una delle costanti pre-
occupazioni di genitori e insegnanti, alla ricerca di solu-
zioni per un fenomeno che continua ad avere un impat-
to devastante sulla crescita di molti ragazzi e ragazze. 
Anna Oliverio Ferraris esamina il bullismo giovanile in 
tutti i suoi aspetti: origini e cause delle violenze, dinami-
che individuali e di gruppo, reazioni e sentimenti di ag-

gressori e vittime, pericoli e trappole online, interventi e misure di pre-
venzione, e ci aiuta ad affrontare i casi di violenza e aggressività in cui 
bambini e adolescenti possono trovarsi coinvolti.  
 
Judy Byrne, EFT. Tecniche di libertà emotiva, Anteprima Edizioni 

 

Certi luoghi ci fanno sentire ansiosi, certe persone ci 
fanno arrabbiare e il ricordo di certe situazioni ci rende 
tristi. Abbiamo la sensazione di essere prigionieri di noi 
stessi e di ciò che ci circonda. Le tecniche di libertà e-
motiva si basano sulla corrispondenza tra emozioni ne-
gative e blocchi nel sistema energetico. Per agire sui 
sentimenti e migliorare la nostra vita emotiva occorre 
lavorare sull'energia, «picchiettando» con le dita sulle 
parti del corpo che corrispondono ai nodi energetici 

mentre ci concentriamo sulle emozioni che ci fanno star male e sui 
loro sintomi corporei (sensazioni fisiche, irrigidimento muscolare, batti-
to cardiaco ecc.).  
 
Zygmunt Bauman, Socialismo. Utopia attiva, Castelvecchi 

 

Nel momento, in cui l'ideale socialista viene riscoperto 
in tutto il mondo, da Bernie Sanders a Jeremy Corbyn, 
l'analisi di Bauman ritorna di grande attualità. Il filosofo 
polacco, in un periodo in cui la spinta utopica nata con 
Babeuf alla fine del Settecento sembrava isterilita tra la 
crisi delle socialdemocrazie occidentali e il plumbeo au-
toritarismo del "socialismo reale", ripercorre le tappe 
dell'impatto che l'utopia socialista ha avuto sullo svilup-
po della società moderna. Bauman presenta il sociali-

smo come controcultura della società capitalista, esamina le ragioni 
del fallimento della sua applicazione alla Rivoluzione Russa ed esplo-
ra, infine, alcune forme che l'utopia socialista potrebbe assumere nelle 
società industriali di fine Ventesimo secolo.  



Agnes Heller, Il lungo cammino delle donne. Dall’emancipazione 
alla partecipazione, Castelvecchi 

 

Gli esseri umani sono determinati dallo sguardo dell'Al-
tro - così dice una delle tesi preferite di Sartre. Quando 
Simone de Beauvoir la applica alla situazione delle 
donne, non solo sembra funzionare, ma dischiude an-
che un nuovo orizzonte per la nostra autocomprensio-
ne. Le donne sono determinate dallo sguardo degli uo-
mini. Lo sono sempre state, e continuano a esserlo, in 
certa misura, ancora oggi.  
 

Franco Berrino, Ventuno giorni per rinascere, Mondadori 
 

È un percorso pratico e quotidiano fatto di ricette, eser-
cizi fisici e spirituali, di conoscenza, illuminazione, con-
sapevolezza. Se ne esce rinnovati nel corpo e nello spi-
rito. E tre settimane, secondo studi scientifici e antiche 
sapienze, sono il tempo necessario per prendere un'a-
bitudine, cambiare stile di vita. Arrivare in età avanzata 
in piena salute non è una fortuna dettata dal caso, ma 
una possibilità alla portata di tutti, che si costruisce sul-
le scelte quotidiane. “Non abbiamo il diritto di far pesare 

le nostre malattie sugli altri, di togliere anni di vita e di felicità ai nostri 
figli costringendoli a occuparsi della nostra invalidità o demenza seni-
le”. In questo libro troveremo le indicazioni per consentire al nostro 
organismo di sviluppare la massima capacità di autocura e a ristabilire 
l’equilibrio.  
 
Paolo Aliverti, Riparare (quasi) ogni cosa, Edizioni LSWR  

 

Gli oggetti che ci circondano sono progettati per rom-
persi allo scadere della garanzia. Il mestiere del ripara-
tore è ormai sparito e più nessuno aggiusta perché non 
è conveniente. Ma è davvero così? Non possiamo fare 
altro che portare in discarica tutto quello che si rompe? 
Oppure esistono alternative sostenibili e più interessan-
ti? Questo libro nasce per trasmettere a tutti la passio-
ne del riparare, un mestiere non certo semplice, che 
ricorda spesso il lavoro di un investigatore privato. È 

vero che gli oggetti si rompono più facilmente, ma le nuove tecnologie 
elettroniche e di prototipazione rapida, unite a un approccio razionale, 
possono aiutare a riparare quasi ogni cosa. Il libro presenta varie tec-
niche di riparazione basate su elettronica e stampa 3D, con numerosi 
esempi pratici, disegni e foto per costruire ricambi su misura e ridare 
vita ai tuoi oggetti.  



Dave Gibbons, Tim Pilcher, L’arte di creare i fumetti, White Star 
 

Se i fumetti sono la vostra passione e non desiderate 
altro che imparare a realizzarli liberando tutta la vostra 
creatività, questo libro è proprio per voi. Scritto dal cele-
bre fumettista Dave Gibbons in collaborazione con l'edi-
tor e scrittore Tim Pilcher, il volume vi condurrà dietro le 
quinte del processo creativo, alla scoperta dei tanti pas-
saggi che portano alla nascita del fumetto e dei perso-
naggi che lo animano: dalla ricerca delle fonti di ispira-
zione alla descrizione delle principali tecniche, fino a 

preziosi consigli sul lettering, il character design e la scrittura. Grazie 
alla lunga esperienza degli autori e agli innumerevoli schizzi e disegni, 
questo libro si rivelerà un vero e proprio corso di fumetti e vi regalerà 
la preziosa occasione di imparare i segreti del mondo comics.  
 
Roberto Recchioni, La fine della ragione, Feltrinelli Comics 

 

Una “brava persona” è quella che rimane a casa sua a 
fare la sua parte. Un mondo dove gli insegnanti sono 
nemici del popolo, perché tramandano le nozioni sba-
gliate. Un mondo dove i panni si lavano con i sassi e 
dove gli organi di informazione non esistono più, perché 
mentono. Un nuovo medioevo culturale e sociale. L’o-
scurantismo. In questo scenario, la fine della ragione 
racconta la storia di una madre con un figlio malato, trat-
tata come un’eretica, perché alla ricerca dei perduti 

“bacini” (cioè, i vaccini).  
 
Jacek Hugo-Bader, I diari della Kolyma. Viaggio ai confini spettrali 
della Russia, Keller 

 

Dall'autore di Febbre bianca (Keller) arriva I diari della 
Kolyma, viaggio in una delle ultime badland rimaste al 
mondo, un luogo pieno di fantasmi, gulag e sopravvissu-
ti, radunatisi tutti - sembra - lungo i 2000 chilometri del-
l'autostrada della Kolyma. Bader ascolta e ci riporta gli 
incantevoli, talvolta devastanti, racconti che hanno con-
dotto i suoi "compagni di viaggio" in questa terra 
"benedetta". Ne scaturisce un libro sui discendenti dei 
prigionieri che riescono a malapena a vivere, sui truffa-

tori, i veterani, i commercianti di ferro, i politici corrotti e la criminalità 
organizzata... Le storie narrano di studiosi che ora sopravvivono an-
dando alla ricerca di funghi e bacche, di scultori che raccolgono...  


