
Carnimeo, Nicolò Come è profondo il mare 
 

Quanta "plastica" può tollerare il nostro organismo? Quanto 
mercurio c'è nel pesce che mangiamo? L'Adriatico è una 
discarica di tritolo? Perché meduse e alghe aliene invadono i 
nostri mari? A queste domande pochi sanno rispondere, non vi 
è coscienza di quanto oggi accade nel mare, come e perché il 

Mediterraneo e gli oceani stiano mutando rapidamente sotto i nostri occhi 
inconsapevoli.  

 
Friedman, Alan Amazziamo il gattopardo 
 

Perché l'Italia è precipitata nella crisi peggiore degli ultimi 
trent'anni? La colpa è della Germania, dell'austerity imposta 
dall'Europa, della moneta unica? O della mediocrità della 
classe dirigente? Esiste una via d'uscita, una ricetta per rifare il   

      Paese?  
 

Oliviero Ferraris Anna Conta su di me: relazioni per crescere 
 

Ogni individuo nasce e cresce all'interno di una rete di relazioni 
che lo segnano da un punto di vista cognitivo, psicologico, 
sociale. L’autrice illustra le rapide trasformazioni delle relazioni 
nella famiglia, a scuola, nel gruppo dei pari e tra i diversi 
soggetti coinvolti nei contesti educativi. 

 

Montagna da vivere, montagna da conoscere: per frequentarla 
con rispetto e consapevolezza 
 

Il Club alpino italiano presenta un manuale che intende 
divulgare la conoscenza della montagna secondo il messaggio 
culturale del CAI, basato su valori fondanti espressi nelle carte 
statutarie e maturati in 150 anni di esperienza nel territorio. 
 
Egerton, Alex Nicaragua (EDT) 
 

Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori 
e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli 
strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci.  
 

 

Casanova, Cesarina Regine per caso. Donne al governo in età 
moderna 
 

Per molto tempo la cultura europea ha sottovalutato, 
considerandole marginali, molte esperienze di governo di regine 
o reggenti. Solo recentemente gli studi hanno riconsiderato la 

“mostruosità” della trasmissione dinastica del potere alle donne.  
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Aikman, Becky  Il club del sabato sera 
 

Nessuno mette in conto di restare vedovo a poco più di 
quarant’anni. È inimmaginabile, e si sa che l’inimmaginabile 
accade solo agli altri. Quando succede a Becky, il mondo le 
crolla addosso, la vita non l’aveva preparata a quella 
separazione.  

 
Ballestra, Silvia  Amiche mie 
 

Sofia, Carla, Norma e Vera: donne in prima linea sulla frontiera 
della vita che corre veloce. I figli frequentano le stesse scuole 
milanesi, così la mattina prima del lavoro le quattro amiche 
condividono un caffè al bar Golden Palomino, una vera 

istituzione, parlano di sé, di quello che succede intorno. 
 

Bussi, Michel  Un aereo senza di lei 
 

Francia, 1980. In una notte di dicembre, appena prima di 
Natale, un aereo diretto a Parigi da Istanbul si schianta contro 
il Mont Terrible, nel Giura. Fra i rottami viene ritrovata una 
bambina di tre mesi, sbalzata fuori al momento della 
collisione. È l'unica sopravvissuta, ma a bordo le neonate 

erano due: si tratta di Lyse-Rose o di Emilie? 
 

Canapei, Graziella  Ladakh: morte nel monastero 
 

La vita di un antiquario vicentino cessa di essere tranquilla 
quando decide di indagare sulla morte del padre avvenuta in 
Ladakh, piccolo stato himalayano buddista a nord dell'India. 
 
 
Connelly, Michael  Il quinto testimone 
 

Sono tempi duri per Mickey Haller. La crisi picchia sodo e, 
nonostante i crimini non siano diminuiti, pare che nessuno, 
nemmeno i delinquenti più incalliti, possa più permettersi un 
avvocato. 
 
Falco, Giorgio La gemella H 
 

La storia di tre generazioni della famiglia Hinner, che dalla 
Germania di Hitler arriva all'Italia dei giorni nostri. A parlare è 
Hilde, testimone della sua stessa esistenza, ribelle inerte nel 
mondo progettato dal padre, dai padri. La sua voce, ora 
laconica ora straripante, narra ottant'anni di vicende private 

intimamente intrecciate al Novecento.  
 

Helprin, Mark  Storia d’inverno 
 

Peter Lake è un ladro. Un ladro nella Manhattan dei primi del 
Novecento in cui la guerra tra bande regala ogni mattina un 
mucchio di cadaveri a Five Points sul fronte del porto e in 
luoghi insoliti come campanili, collegi femminili e magazzini di 
spezie.  

 
Hiromi, Kawakami  Le donne del signor Nakano 
 

La bottega del signor Nakano è un po' speciale. Come tiene a 
specificare il proprietario, "non è un negozio di antiquariato 
ma di roba vecchia": soprammobili fuorimoda, ciotole usate, 
manifesti di epoche dimenticate. 
 
 
Montefoschi, Giorgio  La fragile bellezza del giorno 
 

Ernesto è un sessantenne. Da poco ha perso la moglie, il 
grande amore della sua vita. Gli sono rimasti due figli, 
entrambi sposati, e due nipoti.  
 
 

 
Roth, Philip  La nostra gang 
 

Sul palcoscenico internazionale Trick E. Dixon e il suo 
gabinetto furoreggiano a suon di malefatte: in una crescente 
esasperazione grottesca della politica nixoniana, assistiamo 
all'invasione della Danimarca e al lancio dell'atomica su 
Copenaghen.  
 
Salter, James  Tutto quel che è la vita 
 

Nel 1944, alla vigilia di uno degli scontri navali decisivi per la 
risoluzione del secondo conflitto mondiale, Philip Bowman è 
un sottotenente della Marina militare americana di stanza nel 
Pacifico. E’ l’esordio di una vicenda umana che si dipana per 
quarant’anni.  

 
Sankaran, Lavanya  La fabbrica della speranza 
 

Anana è un uomo che fa. Come un pioniere, si è aperto la 
strada in una terra ostile,  lo stato indiano somiglia al nostro, 
invadente e dispotico quando chiede, inesistente quando 
serve  e intravede finalmente l'orizzonte: la sua è una fabbrica 
modello, pronta a decollare sul mercato internazionale.  


