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Sara Rattaro, Splendi più che puoi, Garzanti 
 

L'amore non chiede il permesso. Arriva all'improvviso. Tra-
volge ogni cosa al suo passaggio e trascina in un sogno. 
Così è stato per Emma, quando per la prima volta ha in-
contrato Marco che da subito ha capito come prendersi cu-
ra di lei. Tutto con lui è perfette. Ma arriva sempre il mo-
mento del risveglio. Perché Marco la ricopre di attenzioni 
sempre più insistenti. Marco ha continui sbalzi d'umore. 
Troppi. Marco non riesce a trattenere la sua gelosia. Che 
diventa ossessione. Emma all'inizio asseconda le sue ri-

chieste credendo siano solo gesti amorevoli. Eppure non è mai abbastan-
za. Ogni occasione è buona per allontanare da lei i suoi amici, i suoi genito-
ri, tutto il suo mondo. Emma scopre che quello che si chiama amore a volte 
non lo è. Può vestire maschere diverse. Può far male, ferire, umiliare. Può 
far sentire l'altra persona debole e indifesa. Emma non riconosce più l'uo-
mo accanto a lei. Non sa più chi sia. E non sa come riprendere in mano la 
propria vita. Come nascondere a sé stessa e agli altri quei segni blu sulla 
sua pelle che nessuna carezza può più risanare. Fino a quando nasce sua 
figlia, e il sorriso della piccola Martina che cresce le dà il coraggio di cam-
biare il suo destino. Di dire basta. Di affrontare la verità. Una verità difficile 
da accettare, da cui si può solo fuggire. Ma il cuore, anche se è spezzato, 
ferito, tormentato, sa sempre come tornare a volare. Come tornare a ri-
splendere. Più forte che può.  
 
David Lagercrantz, La caduta di un uomo. Indagine sulla morte di Alan 
Turing, Marsilio 
 

Un mattino di giugno del 1954, in piena Guerra fredda, A-
lan Turing viene trovato morto nel letto di casa, nell’asson-
nata cittadina inglese di Wilmslow. Accanto al corpo, una 
mela morsicata a metà porta evidenti tracce di cianuro. Gli 
accertamenti su quello che per tutti è un caso di suicidio 
sono affi dati al giovane ispettore Leonard Corell, un uomo 
dall’apparenza mite che un tempo coltivava sogni di scien-
ziato, e che molto presto viene assalito dai dubbi. Perché 
la documentazione del grande matematico relativa alla 
guerra è secretata? Forse Turing era ricattato da spie al 

servizio dell’Unione Sovietica? La sua recente condanna per omosessualità 
sembra aver messo in allarme i servizi segreti: potrebbe trattarsi di un com-
plotto che coinvolge le cerchie più alte del potere? Affascinato dal genio 
visionario di Turing e dal suo lavoro brillante e rivoluzionario, Corell comin-
cia a indagare con passione nella vita di uno spirito libero e anticonformista 
e cerca di ricostruire una vicenda che in qualche modo sembra riguardare 
lui stesso, spingendolo a fare cose che non avrebbe mai dovuto fare.  



Elena Stancanelli, La femmina nuda, La nave di Teseo 
 
Anna e Davide stanno insieme da cinque anni. Si sono 
amati e traditi, come tutti. Ma un giorno qualcosa cam-
bia. Davide diventa violento, aggressivo e Anna scopre 
che si è innamorato di un’altra donna. Trova foto hot e 
alcuni messaggi in cui lui le scrive che la ama. Davide 
nega, attacca, non vuole che la loro storia finisca. Anna 
lo manda via di casa e precipita nell’ossessione. Smet-
te di mangiare, controlla continuamente i social network 
dell’ex compagno e della rivale e, in un crescendo mor-

boso, comincia a pedinarla, arriva a conoscerla e a frequentarla, fino a 
quando il gioco diventa troppo difficile da continuare.  
 
 
Alicia Giménez-Bartlett, Uomini nudi, Sellerio 
 

Irene è una quarantenne, proprietaria di un'impresa eredi-
tata dal padre che dirige con impegno e soddisfazione. 
Improvvisamente lasciata dal marito, l'unica sua reazione 
è quella di licenziarlo dall'azienda di famiglia, consapevole 
che il loro legame era stato sin dall'inizio non d'amore ma 
di convenienza. Lei per adeguarsi alle convenzioni di fron-
te all'élite sociale che frequenta, lui per avere un lavoro. 
Javier è un professore di letteratura con poche ore di le-
zione in una scuola di suore. Licenziato per i tagli dovuti 
alla crisi, perde il piccolo stipendio che gli permetteva di 
vivere una vita normale, con l'aiuto della compagna San-
dra che lavora a tempo pieno. Per Javier la disoccupazio-

ne comporta un cambiamento perentorio: dopo l'iniziale ricerca di un nuovo 
impiego, l'uomo sembra cadere in depressione, mettendo in difficoltà il suo 
rapporto sentimentale. Accanto a Irene e Javier ci sono Ivan, nome da Zar, 
sensibilità da bassifondi e humour brutale, e Genoveva, cinquantenne prin-
cipessa della diversione, "donna senza legami". A poco a poco le vite dei 
personaggi, la moglie abbandonata e il professore destituito, la single anti-
conformista e il duro di periferia, entrano in contatto e in progressiva, irresi-
stibile collisione. A far da tramite c'è il mondo degli strip-tease al maschile, 
messa in scena appariscente e provocante per un pubblico di sole donne, e 
la possibilità di un lavoro, di una strana professione, mai considerata prima.  
 
 
 
 



Pedro Chagas Freitas, Prometto di sposarti ogni giorno, Garzanti 
 

Il treno sfreccia silenzioso in una mattinata grigia. Pedro 
sta guardando le nuvole che lentamente si aprono, 
quando all'improvviso un raggio di sole entra dal fine-
strino e illumina la ragazza seduta di fronte a lui. Barba-
ra ha gli occhi grandi, un viso da bambina e un sorriso 
puro. I due si innamorano a prima vista. E decidono che 
ogni giorno insieme deve essere come la prima volta. 
Sono separati da centinaia di chilometri e centinaia di 
difficoltà, ma non rinunciano. Per questo faranno in mo-
do di incontrarsi sempre in un luogo diverso. Per risco-
prire tutte le volte la meraviglia e dimenticare la distan-
za. Per toccare insieme la sabbia rovente di una spiag-

gia affollata e l'erba fresca bagnata di rugiada di una collina in primavera. 
Per stupirsi di fronte alla gioia della normalità nel primo caffè del mattino, 
dell'ennesimo bacio reclamato da una briciola di biscotto. Finché un gior-
no prendono una decisione. Quella di scegliersi ogni giorno, ogni minuto, 
ogni secondo. Come un lunghissimo sorriso che si rinnova a ogni risve-
glio. Perché l'amore è fatto di attese e di lunghi abbracci, di scherzi e lacri-
me, di fragilità e protezione. E il più bello dei viaggi, e la destinazione è la 
vita.  
 
 
Nadine Gordimer, Il saccheggio e altri racconti, Feltrinelli 

 
I dieci racconti che compongono la raccolta sono una 
sintesi perfetta del percorso narrativo, politico ed esi-
stenziale di Nadine Gordimer, una donna che ha avuto 
una profonda influenza sul proprio paese... L'eredità 
coloniale, il rapporto fra razze diverse, le ingiustizie so-
ciali, le relazioni umane, l'amore nelle sue molteplici 
sfaccettature, la morte e l'aldilà sono i temi che affronta 
con uno sguardo aperto, interrogativo, a tratti ironico 
sulla natura della vita umana...  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

LIMES. Rivista italiana di geopolitica 
 

Sommario: 

Parte I: I circuiti dei migranti. 
Parte II: Che fare? 
Parte III: Le frontiere di caoslandia.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Sommario: 

Parte I: I quattro latui del quadrato. 
Parte II: Dentro o fuori dal ring? L’America e altri fan-
tasmi. 
Parte III: Le aree del quadrato. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Sommario 

Parte I: Che cosa cambia dopo l’accordo Usa-Iran. 
Parte II: Nelle mischie fra musulmani. 
Parte III: Declinazioni dell’islamismo.  

 
 
 
 
 
 

 



Sommario: 

Parte I: Il testo, la parola, la storia. 
Parte II: Israele (non) visto dagli altri.  
Parte III: Geopolitica ed identità (sostantivo plurale).  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Sommario: 

Parte I: Nelle terre di Boko Haram. 
Parte II: Afriche profonde. 
Parte III: Ricchezze contese.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Sommario: 

Parte I: La Grecia alla deriva. 
Parte II: L'euro che ci divide. 
Parte III: La nostra partita vista dagli altri.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Sommario: 

Parte I: Cinesi, americani, russi ed europei nella partita 
asiatica. 
Parte II: Il mosaico vietnamita. 
Parte III: La partita dei mari cinesi.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sommario: 

Parte I: Pronti a ricadere nella trappola libica. 
Parte II: Jihadisti di spada e di governo. 
Parte III: Welfare di sabbia: il caso Mali.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Sommario: 

Parte I: La democrazia in America? 
Parte II: I luoghi del potere. 
Parte III: Le dinamiche della potenza.  



Camillo Regalia e Giorgia Paleari, Saper dire grazie. Perché conviene, 
Il Mulino 

Sembra una parola facile da pronunciare ma non è così. 
Non sempre riusciamo a dire grazie e a essere grati a 
qualcuno per ciò che ha fatto per noi. Eppure provare gra-
titudine è un'esperienza che fa star bene colui che dà e 
colui che riceve. È il motore che, nel consentire il ricono-
scimento di un beneficio ottenuto, ci impegna a restituirlo, 
cementando le nostre relazioni personali e sociali. In defi-
nitiva, essere grati conviene, oggi più che mai.  
 

 
Gasparetto-Rovis-Scandellari, Alpinismo veneto. Dai 150 anni del 
Club Alpino Italiano. 1863-2013, CAI Veneto 

 
L’opera racchiude in sé un coordinamento di notizie 
che rilega la storia del CAI nel Veneto, rintraccia uomi-
ni di montagna d’un tempo, riunisce racconti ed incon-
tri con una prospettiva finora esplorata così compiuta-
mente.  
Un lavoro sicuramente accattivante e comunicativo, 
perché propone al lettore una serie di elementi che 
permettono di collegare l’evento storico con i perso-
naggi dell’epoca, ritrovando le loro imprese, le testimo-

nianze scritte e i ricordi vivi dei protagonisti di ieri e di oggi. 
 
Wilma Strabello, Frutta e verdura all’uncinetto, Giunti Demetra 
 

Zucche, mais, carciofi, carote, cavoli e verze ma anche 
fichi, frutti di bosco, ananas e fette di anguria, mele e suc-
cosi grappoli d'uva... Wilma Strabello, storica autrice di 
Giunti Demetra ben nota a tutte le appassionate di ma-
nualistica, nel nuovo libro "Frutta e verdura all'uncinetto" 
si è lasciata ispirare dalla Natura nella sua declinazione a 
tutti più vicina e nota. Hanno così preso forma oltre 20 
soggetti tutti tratti dall'orto e dal frutteto, da declinare in 
misure diverse per creare simpatici e originali accessori 
moda, dai bijoux ai pendenti per borse o smartphone, op-

pure con cui comporre coloratissime decorazioni per la casa e il giardino, 
sempre nuove e sempre rinnovabili. Ricco di foto dettagliate e spiegazio-
ni accurate dei modelli e dei punti, è un manuale per chi è sempre alla 
ricerca di modelli originali da fare all'uncinetto.  

 
 


