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Michel Bussin, Mai dimenticare, E/O 
 

Il giovane protagonista, che è in Normandia per allenar-
si per i Giochi paraolimpici assiste alla drammatica e 
tragica caduta di una ragazza dall’alto di una falaise e 
tenta inutilmente di soccorrerla sulla spiaggia sottostan-
te. Da quel momento un succedersi vorticoso di fatti in-
calzanti rischia di trasformarlo da testimone a colpevole. 
Emergono dal passato, suo e della vittima, personaggi e 
storie che confondono le acque. Altri testimoni svani-
scono, mentre un’altra ragazza sembra volerlo aiutare. 

Ma nei libri di Bussi tutto è illusione, e solo il coraggio, l’ostinazione e 
la sottigliezza investigatrice del protagonista riusciranno, forse, a sal-
varlo da questa trappola mortale.  
 
 

Clara Sanchez, La forza imprevedibile delle parole, Garzanti Libri 
 

Natalia ha appena accompagnato le figlie all’aeroporto 
e non le resta che aspettare il ritorno del marito dal la-
voro. Non è questa la vita che aveva immaginato. Non 
era così che si vedeva dopo i quarant’anni. Per questo 
quando le arriva l’invito ad un aperitivo nell’elegante 
casa di un’amica decide di accettare. Ma quello che do-
veva essere un tranquillo pomeriggio di chiacchiere di-
venta qualcosa di più, perché quella sera Natalia incon-
tra l’affascinante Raúl Montenegro. L’ombroso avventu-

riero la conquista con i suoi racconti e, accanto a lui, Natalia ritrova 
una voglia di vivere che credeva perduta. Perché a volte le parole 
hanno un potere inaspettato e la loro forza può essere imprevedibile. 
Ma non è tutto oro quel che luccica0 
 

David Grann, Gli assassini della terra rossa, Corbaccio 
 

Negli anni Venti del Novecento negli Stati Uniti i cittadini 
più ricchi erano della tribù degli Osage, che viveva da 
decenni in una riserva in Oklahoma ridotta ai margini 
della società e che improvvisamente si ritrova ricchissi-
ma per la scoperta di giacimenti petroliferi immensi sot-
to il loro suolo. Altrettanto improvvisamente però, inco-
mincia una serie impressionante di omicidi degli indiani 
più ricchi... Gli Osage si rivolgono allora a un organismo 
appena creato, il Bureau of Investigation, destinato a 
diventare di lì a breve l'FBI, che si trova di fronte al pri-

mo caso di assoluto rilievo e che applicando le prime tecniche scienti-
fiche svela una rete di connivenze a tutti i livelli della società.  
 



Paolo Rumiz, La regina del silenzio, Oceani 
 

Il malvagio re Urdal scende da Nord, invade col suo e-
sercito la pianura dei Burjaki e proibisce loro ogni forma 
di musica. Con tre mostri – Antrax, Uter e Saraton – ter-
rorizza la popolazione. Eco, il mago dai lunghi capelli 
bianchi che suscita i suoni della terra, viene fatto prigio-
niero e nella terra dei Burjaki cala il silenzio assoluto. 
Mila, la figlia del valoroso cavaliere Vadim, ha il dono 
innato della musica e cresce ascoltando la melodia della 
natura. Con il suono della sua voce sfida il divieto di Ur-

dal e decide di cercare il bardo Tahir, l'uomo che le ha insegnato il 
canto, per guidare insieme la battaglia più importante, nel nome della 
musica e della libertà.  
 

Gianrico Carofiglio, Le tre del mattino, Einaudi 
 

Antonio è un liceale solitario e risentito, suo padre un 
matematico dal passato brillante; i rapporti fra i due non 
sono mai stati facili. Un pomeriggio di giugno dei primi 
anni Ottanta atterrano a Marsiglia, dove una serie di cir-
costanze inattese li costringerà a trascorrere insieme 
due giorni e due notti senza sonno. È così che il ragaz-
zo e l'uomo si conoscono davvero, per la prima volta; si 
specchiano l'uno nell'altro e si misurano con la figura 
della madre ed ex moglie, donna bellissima ed elusiva. 

La loro sarà una corsa turbinosa, a tratti allucinata a tratti allegra, fra 
quartieri malfamati, spettacolari paesaggi di mare, luoghi nascosti e 
popolati da creature notturne. Un viaggio avventuroso e struggente 
sull'orizzonte della vita.  
 

Jane Harris, Sugar Money, Neri Pozza 
 

Martinica, 1760. Emile e suo fratello Lucien sono schiavi 
mulatti che lavorano in un ospedale gestito dai Fratelli 
della Carità dell’Ordine di San Giovanni di Dio. Questi si 
occupano dei malati ma, per finanziarsi, sfruttano il lavo-
ro degli schiavi nelle piantagioni di canna da zucchero. 
Un giorno Padre Cleophas li incarica di recarsi a Grena-
da per recuperare i restanti 40 schiavi dagli inglesi e tor-
nare con loro in Martinica. Padre Cleophas consegna ai 
fratelli una procura, rassicurandoli sul fatto che gli ingle-

si siano a conoscenza di ogni cosa. Ma una volta giunti a Grenada, 
Emile rivela a Lucien la verità: padre Cleophas ha mentito e ciò che 
realmente ci si aspetta da loro è che «rubino» gli schiavi.  
 



Cecelia Ahern, La menzogna, Rizzoli 
 

Sabrina, trentenne insoddisfatta divisa tra un rapporto 
incrinato con il marito, i tre figli e un lavoro insopportabi-
le,e Fergus, l'anziano padre, ricoverato in una casa di 
riposo. Una storia di ricordi negati e taciuti, di piccoli e 
grandi segreti famigliari, di momenti che, osservati sotto 
una nuova luce, possono assumere colorazioni e signifi-
cati diversi. Un percorso sofferto eppure illuminante che 
la porterà ad affacciarsi nell'infanzia del padre. Scavare 
nel passato significa per la ragazza sfiorare i nervi sco-

perti di un rapporto minato da assenze e inquietudini, dalle immagini 
vivide del matrimonio infelice dei genitori. Un incontro tra padre e figlia, 
capace di riscrivere le esistenze di entrambi. 
  
Romain Gary, Gli aquiloni, Neri Pozza 

Anni Trenta. Ludo vive a Cléry, in Normandia, con suo 
zio Ambroise, «postino rurale» con una inusitata passio-
ne, costruire aquiloni, grazie alla quale è divenuto una 
celebrità. Anche Lila, un bellissima fanciulla di cui Ludo 
si innamora, vive in Normandia, benché soltanto in esta-
te. L’incontro infantile con Lila diventa per Ludo una pro-
messa d’amore che la vita deve mantenere. Il romanzo è 
la storia di questa promessa, o dell’ostinata fede di Ludo 
in quell’incontro fatale. Una fede che non viene meno 
nemmeno nei drammatici anni dell’invasione tedesca 

della Polonia, in cui Lila e la sua famiglia scompaiono, e Ludo si unisce 
alla Resistenza per salvare il suo villaggio dai nazisti, e ritrovare il suo 
amore. 
  
John Banville, Il cerchio si chiude, Guanda 

 

Dublino, una calda notte di giugno. Un’auto si schianta 
contro un albero e viene avvolta dalle fiamme. Nell’im-
patto, l’uomo alla guida perde la vita. Tutto fa pensare a 
un tragico incidente, ma la scoperta di una strana contu-
sione sul cranio della vittima obbliga l’anatomopatologo 
Sinclair a chiedere l’aiuto del suo capo, Quirke, lontano 
ormai da tempo dalla sala autoptica per motivi di salute. 
Nel frattempo anche Phoebe, la figlia di Quirke, si rivolge 
al padre in cerca di aiuto: una sua amica infatti, dopo 
averle confessato di temere per la propria vita, è miste-

riosamente scomparsa senza lasciare traccia. Le indagini porteranno 
Quirke a sfidare un mondo sommerso, dove sono uomini potenti e peri-
colosi sono disposti a tutto pur di raggiungere i propri scopi...  



Marisa Silver, Piccolina, Bompiani 
 

Primi del Novecento. In un paese senza nome, due 
contadini accolgono con gioia una figlia molto deside-
rata e cercata. Pavla è incantevole ma di statura minu-
scola: pur amandola profondamente, con l'aiuto di un 
ciarlatano i genitori la sottopongono a spaventose tor-
ture. Pavla però è forte e sa trasformarsi: e da reietta si 
trasforma in un essere feroce, lupesco, a cui tutti dan-
no la caccia, mentre il giovane Danilo è pronto a tutto, 
anche a perdere se stesso, per salvarla.  

 
Michael Hjorth - Hans Rosenfeldt, Anime senza nome, Einaudi 

 

Terzo capitolo dedicato alla saga di Sebastian Bergman. 
Nella regione dello Jämtland, due turiste scoprono per 
caso una tomba fra i ghiacci. Sono ben sei i corpi sepol-
ti: quattro adulti, due bambini. La polizia locale chiede 
aiuto alla sede centrale, e la Omicidi di Stoccolma si tra-
sferisce in montagna. Anche Sebastian Bergman parte-
cipa all'indagine, sebbene lassú per uno psicologo non 
ci sia granché da fare. Per Bergman sarà l'occasione 
per stringere i rapporti con la figlia Vanja, anch'essa de-

tective, prima che sia troppo tardi. Ma mentre la polizia sembra persa 
in un labirinto di congetture qualcuno molto in alto cerca di depistare 
l'indagine ufficiale.  
 
Mariapia Veladiano, Lei, Guanda 

 

Cosa c’è di divino nell’essere una giovane madre di un 
figlio arrivato per grazia o per caso? Ci si augura per lui 
una vita buona e che non incontri il male. È la storia 
umanissima di Maria, la Madre di Dio: una storia rac-
contata per generazioni in poesia, in pittura, in musica, 
nel vetro, nel ghiaccio immacolato, a punto croce, sulle 
volte delle cattedrali e sui selciati delle piazze. Accanto 
a Maria, Giuseppe, padre che ha detto sì senza com-
prendere. Intorno a lei uomini e donne che pensano di 
capire, ma sanno solo chiacchierare; e gli amici del fi-

glio, Giovanni, Simone, Giuda e Nicodemo, che si affannano di do-
mande nella notte. Sopra di lei, infine, gli angeli fanno corona, ma con 
le loro ali non riescono a tenere lontano il gran male del mondo, che 
si addensa fino a quando qualcuno griderà: «A morte». Ciò che resta 
è un corpo rotto senza grazia, consegnato a una madre ancora giova-
ne, anche nel momento estremo così simile a tante madri.  



 

Manuela Pompas, Oltre la vita, oltre la morte, Tecniche Nuove 
 

La domanda fondamentale, che cosa accade cioè dopo 
la morte, veniva affrontato fino a poco tempo fa in chiave 
religiosa o fideistica. Ma da qualche decennio se ne stan-
no occupando anche gli studiosi, come i fisici o i medici , 
che sono riusciti a fotografare l'anima al momento del 
trapasso. D'altronde vita e morte non sono esperienze 
separate, ma fanno parte di un ciclo che si ripete finché 
non usciremo dalla catena delle esistenze per conquista-
re la vita dello spirito. Anche chi non crede, chi è scettico, 

chi si rifugia nella scienza pensando di proteggersi dalle proprie pau-
re, non può più ignorare le esperienze di frontiera, che si stanno molti-
plicando in tutto il mondo in ogni ambito sociale e culturale. Insomma, 
secondo l'autrice la morte non esiste, è solo un passaggio.  
 
Filiberto Passananti, Il galateo del terzo millennio, Guido Tommasi 

 

La buona educazione ha ancora mercato nel Terzo Mil-
lennio? In un'epoca di globalizzazione, vale qualcosa la 
cortesia? Senza alcun dubbio! Sei secoli fa, il fiorentino 
monsignor Giovanni Della Casa scrisse un trattato sul-
l'argomento, il Galateo, racconto di storie e situazioni 
comuni con indicazioni precise da seguire nei rapporti 
sociali. Abbiamo scelto di presentare la sua Opera in 
italiano corrente, con pareri di personaggi famosi: Gual-
tiero Marchesi, Giovanna Ferragamo, Renzo Arbore, 

Valentina Vezzali, Gillo Dorfles, Annie Féolde, Marco Gatti, Adriana 
Cantisani, Luca Rossi e Sandra Milo. A conclusione del volume, una 
copia dell'edizione del manuale stampata nel 1559.  
 
Eric Lambé, Paesaggio dopo la battaglia, Coconino Press 

 

Un taxi, di notte. Dall’autoradio escono le note di Bla-
ckbird dei Beatles. Fany, giovane donna con una tragedia 
indicibile alle spalle, sta fuggendo dal proprio passato. La 
sua meta è un camping lontano dalla città, dove poche 
persone sono rimaste per trascorrere l’inverno nelle rou-
lotte. Immersa nel proprio dolore e nel silenzio, in un pae-
saggio di neve che ricopre ogni cosa, Fany incontra altri 
uomini e donne ai margini: Pierrot, che sogna di fare il 
giro del mondo, la coppia Jean e Gina, l’ex pugile Jean-

Louis0 A poco a poco, con l’avvicinarsi della primavera, qualche toc-
co di colore affiora tra il bianco e il grigio: Fanny inizia a fare i conti 
con il lutto e lentamente si affaccia una speranza di rinascita.  



Vittorio Russo, Transiberiana, Sandro Teti Editore 
 

"Transiberiana" è il reportage di un viaggio lungo 12 mila 
chilometri che valica i confini geografici e culturali che 
separano Occidente e Oriente. Lo scrittore ci fa strada 
tra le sconfinate terre russe e la civiltà mongolica e ci 
porta con lui nei vagoni della ferrovia più lunga del mon-
do, l'infrastruttura faraonica che fu costruita anche grazie 
al contributo delle maestranze friulane, fatto noto più in 
Russia che in Italia e sul quale si sofferma e rievoca in 

queste pagine. Luoghi e popoli così distanti non sono mai stati tanto 
vicini. Un libro dal linguaggio evocativo. Un libro carico di immagini 
poetiche. Un libro alla scoperta dell'esotico e più autentico Oriente.  
 
 
Makoto Azuma, Shunsuke Shiinoki, Florilegio: i fiori, il tempo, la 
vita, L’ippocampo 

 

Makoto Azuma è un flower artist di rinomanza mondiale. 
Nel 2002 ha aperto a Tokyo un negozio di fiori « haute 
couture» nel lussuoso quartiere di Ginza: i bouquet ven-
gono ideati su richiesta, con fiori acquistati per ogni sin-
gola ordinazione. Azuma ha inoltre incominciato a e-
splorare la potenziale espressività delle piante. Ha in-
ventato il genere della «scultura botanica», creando o-
pere che ben presto gli sono state commissionate non 

solo in Giappone ma anche in tutto il mondo. In questo volume sono 
riprodotte migliori composizioni floreali di Azuma, Le fotografie di Shii-
noki sublimano i colori, l’energia vitale e la mistica dei fiori e delle 
piante come qualità specificamente naturali. 
 
Ella Bertoud, Susan Elderkin, Crescere con i libri. Rimedi letterari 
per mantenere i bambini sani, saggi e felici, Sellerio Editore  

 

In questa nuova opera le biblioterapiste Ella Berthoud e 
Susan Elderkin consigliano i testi più belli – a partire dai 
libri illustrati fino ai romanzi per ragazzi, attraversando il 
mondo dorato delle favole – per la bambina timida e pre-
sa in giro, per il ragazzino che non riesce a dormire, per 
la teenager che vuole essere indipendente, per chi ha il 
singhiozzo o ha subito una delusione d'amore, o sempli-
cemente per tutti coloro che sono indecisi sulla prossima 

lettura. Crescere con i libri è il compagno ideale per iniziare i giovani 
lettori a uno dei grandi piaceri della vita.  
 
 



Maria Rita Parsi, Mario Campanella, Generazione H, Piemme 
 

Senza, non riescono a stare. Vivono immersi nello scher-
mo dello smartphone, o in quello del pc, perennemente 
connessi tra loro e con il mondo, ma spesso sconnessi 
dalla realtà. Sono le nuove generazioni, i Millenials, i 
"nativi digitali" . A tavola, a scuola, al cinema, al bar, non 
se ne separano mai, e il timore più grande è non avere 
campo o credito. La psicologa Maria Rita Parsi indaga 
sulla "Generazione H", la generazione di ragazzi esposti 
sin dalla più tenera età alla seduzione del web. La facilità 

di accesso, le soluzioni immediate a ogni problema, da quelli scolastici 
a quelli esistenziali, la semplificazione delle relazioni fanno di internet il 
mondo parallelo perfetto, al cui confronto quello reale appare faticoso 
e deludente.  
 
Michele Serra, La sinistra e altre parole strane, Feltrinello 

 

Michele Serra e le sue amache. Fra tutte, le parole più 
utilizzate sono due, “sinistra e politica. “Se l’ho scritta ben 
1321 volte, la parola ‘sinistra’, è sicuramente perché sta-
vo cercando di spiegare prima di tutto a me stesso che 
cosa volevo dire esattamente, dicendo sinistra. Lo stimo-
lo fondamentale della scrittura, direi non solo della mia, è 
l’ignoto.” Una riflessione emozionata e comica sul me-
stiere di scrivere, pubblicata in sincrono con Il grande 
libro delle amache, in cui si può leggere la storia di questi 

venticinque anni mentre accadevano. Questo libretto ne è la postilla e 
il compendio.  
 

Carmelo Bazzano, Mario Bellucci, Il manuale motorio dell’anziano. 
Consigli pratici per rimanere autosufficienti, Calzetti Mariucci 

Consigli pratici sul come assumere posizioni e posture 
corrette nella vita di ogni giorno, sul miglior modo di svol-
gere le attività quotidiane in casa e fuori casa, sulle mo-
dalità volte a trasformare l'ambiente circostante in una 
salutare palestra che permetta di vivere attivamente 
quella speciale fase della vita che è in quarta età. Com-
pletano il manuale le indicazioni di base per esercitarsi a 
migliorare la salute, l'abilità fisica e suggerimenti molto 
pratici su come programmare il movimento per mante-

nersi il più possibile autosufficienti, anche adottando piccoli accorgi-
menti quotidiani di facile attuazione.  


