
 
Melloni, Domitilla Forte e sottile è il mio canto. Storia di una 
donna obesa  
 

Un tema scottante. L'autrice ripercorre la propria storia 
alternando narrazione e pagine di diario: dalla descrizione 
della prima infanzia, trascorsa circondata dall'affetto 
premuroso e spartano dei genitori, anni felici ma non 

spensierati, perché vissuti all'ombra dei divieti paterni che impongono la 
mortificazione del corpo, il rigido controllo dell'alimentazione. 
 

Coppola, Romina Sugerless. Sapori dolci in una cucina 
naturale  
 

"Sugarless" è un libro di ricette dolci prive di ingredienti di 
origine animale e spesso preparate senza zucchero, il 
ricettario è suddiviso in quattro capitoli dedicati al susseguirsi 
delle quattro stagioni. 
 
Imai, Rie Ikebana L’arte dei fiori per tutte le stagioni  
 

Meravigliosi fiori in contenitori di gusto: ecco l'essenza 
dell'ikebana, l'arte tradizionale giapponese della disposizione 
floreale, che viene qui attualizzata grazie all'approccio 
innovativo degli autori. Nell'ampia sezione introduttiva sono 

illustrate le tecniche di base dell'ikebana.   
 

McConnon, Aili La strada del coraggio. Gino Bartali eroe 
silenzioso  
 

Durante il biennio fratricida del Novecento italiano, tra il 1943 
e il 1944, Gino Bartali percorre decine di volte il tragitto 
Firenze-Assisi in sella a una bicicletta che nasconde nel 
telaio fotografie e documenti di identità contraffatti. Per gli 

ebrei rintanati nei conventi dell'Umbria e della Toscana, quel carico 
rappresenta l'unica possibilità di salvezza dalla persecuzione 
nazifascista.  
 

Levis Sullam, Simon I carnefici italiani. Scene dal genocidio 
degli ebrei, 1943-1945  
 

La sera del 5 dicembre 1943, il giovane pianista Arturo 
Benedetti Michelangeli suona al Teatro La Fenice di 
Venezia. In quelle stesse ore, polizia, carabinieri e volontari 
del ricostituito Partito fascista i carnefici italiani compiono in 

città una delle maggiori retate di ebrei nella penisola dopo quella 
condotta dai tedeschi a Roma il 16 ottobre.  
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Autieri, Daniele Professione Lolita  
 

A quattordici anni Jenny e Lalla si prostituiscono in un 
appartamento dei Parioli. Lo fanno per i soldi e per la coca. 
A quindici anni Fairy vomita per essere più magra e meno 
sola. Per essere ancora più bella. È così insicura che finisce 
nella rete di K, il fotografo delle minorenni adescate nei 

quartieri bene. K le convince a fare sesso tra di loro. E scatta. E vende.  
 

Bilotti, Sara L’oltraggio  
 

Eleonora non vede Corinne da quattro anni. Cosi, quando la 
sua amica d'infanzia la invita nella meravigliosa tenuta 
toscana di Bruges, dove vive insieme al suo compagno 
Alessandro, brillante uomo d'affari con la passione per il 
teatro, lei la raggiunge. Alessandro ha un fratello, Emanuele, 
molto diverso da lui. Uno è gentile e premuroso, l'altro è 

selvaggio e irruento, ma entrambi la catturano in un gioco ambiguo.  
 

Carofiglio, Francesco Voglio vivere una sola volta  
 

La vita di Violette è uguale a quella di tante bambine. Due 
fratelli, Jean e Augustin, una madre premurosa, un padre 
completamente assorbito dal lavoro. Un cane, Javert, 
conosciuto per caso e amato all'istante. E tante case: la 
prima a Roma, poi a Parigi, infine a Plouzané, in Bretagna, a 
pochi metri dal mare, il posto migliore per curare le ferite dei 

sogni non realizzati. 
 

Frascella, Christian La cosa più incredibile  
 

Tempo fa mi è capitato tra le mani questo libro. Con cosa 
avessi a che fare l'ho capito dopo un po', man mano che 
ogni pagina mi strappava il sorriso, e alla fine, quando mi 
sono scoperto commosso nonostante i dialoghi irresistibili e 
le risate. Il protagonista della storia è un buffo ragazzo, 

tenero e insopportabile insieme.  
 

Freeman Brian Io sono tornato  
 

Cab Bolton non è il tipico poliziotto. Intanto, non assomiglia a 
un poliziotto: una specie di Robert Redford cresciuto al sole 
della Florida, non si farebbe mai vedere con addosso 
qualcosa che non sia un perfetto e costoso completo firmato. 
Poi è ricco, grazie alla madre che è un'attrice di Hollywood. 
Fa il poliziotto perché fare il poliziotto lo diverte.   

 
Gazzola, Alessia Una lunga estate crudele  
 

Alice Allevi, giovane specializzanda in medicina legale, ha 
ormai imparato a resistere a tutto. O quasi a tutto. Da brava 
allieva, resiste alle pressioni dei superiori, che le hanno 
affidato la supervisione di una specializzanda... proprio a lei, 
che fatica a supervisionare se stessa! E lo dimostra anche la 

sua tortuosa vita sentimentale.  
 

Goby, Valentine Una luce quando è ancora notte  
 

Mila, giovanissima militante nella Resistenza francese, viene 
deportata a Ravensbrück nell'aprile del 1944 insieme ad altre 
quattrocento donne. Non ha mai avuto alcuna aspirazione 
all'eroismo: se ha deciso di aiutare suo fratello e gli altri 
militanti parigini l'ha fatto per senso del dovere, con la 

semplicità dei suoi vent'anni.  
 

Hachtroudi, Fariba L’uomo che schioccava le dita  
 

Nella più sordida prigione di una non meglio identificata 
Repubblica teologica in cui non è difficile riconoscere l'Iran, 
terra d'origine dell'autrice Fariba Hachtroudi, la prigioniera 
455 è un mito. Ogni giorno, bendata, viene torturata 
crudelmente, con sadismo, eppure non parla. Resiste.  

 
Laurain, Antoine La donna dal taccuino rosso  
 

Una molletta per capelli, una boccetta di profumo Habanita, 
qualche vecchia fotografia, una bottiglia di Evian da mezzo 
litro, un fermaglio con un fiore di stoffa azzurro, una penna 
a sfera Montblanc nera… Ecco cosa può esserci nella 
borsa di una donna, ed ecco cosa c'è in quella color malva 

che, un mattino, il libraio Laurent trova abbandonata su un marciapiede 
nelle strade di Parigi.  
 

Sanchez, Clara Le mille luci del mattino  
 

Madrid. La luce si riflette sulle immense pareti a specchio 
del palazzo. Emma guarda dalla sua scrivania il mondo 
che si perde in quell'intenso bagliore. Fare l'impiegata in 
una grande azienda non è mai stata la sua aspirazione. 
Ma Emma deve ricominciare dopo il fallimento della sua 

storia d'amore e del sogno di diventare una scrittrice. Il posto di 
assistente è arrivato al momento giusto. Eppure quel lavoro non è come 
se l'aspettava. finalmente una voce. 


