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Massimo Carlotto, Il turista, Rizzoli 
 

Il Turista è un serial killer perfetto, diverso da ogni altro. Tan-
to per cominciare, non "firma" i suoi omicidi e non lancia sfi-
de ai detective, perché farsi catturare è l'ultimo dei suoi desi-
deri. È un mago del camuffamento, non uccide secondo uno 
schema fisso e mai due volte nella stessa città o nello stesso 
Paese: per questo lo chiamano il Turista. In più, non prova 
empatia né rimorso o paura, esercita un controllo totale sulla 
propria psicopatia. In altre parole, è imprendibile, l'incubo 
delle polizie di tutta Europa. Anche il più glaciale degli assas-

sini, però, prima o poi commette un passo falso che lo fa finire in gabbia. 
Succede a Venezia - il territorio di caccia ideale per qualunque assassino - 
e la gabbia non è un carcere: è una trappola ben più pericolosa, tesa da 
qualcuno che in lui ha scorto la più letale delle opportunità. Anche Pietro 
Sambo ha fatto un errore, uno solo ma pagato carissimo. Adesso, ex capo 
della Omicidi, vive ai margini, con il cuore a pezzi. Poi arriva l'occasione 
giusta, quella per riconquistare onore e dignità. Ma per prendere il Turista 
dovrà violare di nuovo le regole, tutte, rischiando molto più della propria 
reputazione.  
 
 

Isabelle Broom, La mia strada sei tu, Giunti 

Holly ha ventinove anni e fa di tutto perché la sua vita sia 
felice: lavora per un sito di moda nel cuore pulsante di 
Londra e vive con Rupert, un bel ragazzo in carriera e in-
namoratissimo di lei, per il quale cerca di essere la fidan-
zata perfetta. La sua infanzia solitaria, segnata dalla mi-
steriosa morte della madre, fa ormai parte del passato e 
lei è più decisa che mai ad andare avanti. Ma un mercole-
dì di maggio, tra le bollette e i volantini che riceve per po-
sta, scorge una strana busta dal francobollo straniero e da 
quel momento le sue certezze vacillano. Holly scopre in-

fatti di aver ereditato una grande casa sull'isola greca di Zacinto, da una zia 
che non sapeva nemmeno di avere. Una parte di sé cerca di mettere a ta-
cere il suo istinto e di non prestare attenzione alle parole scritte in quella 
lettera. Ma una serie di domande iniziano a tormentarla e di lì a poco Holly 
decide di partire per Zacinto. Perché sua madre non le ha mai parlato della 
zia? Come mai quel luogo e quelle stanze hanno un aspetto così familiare? 
E chi è il vicino di casa che sembra sapere tutto di lei? Su quell'isola para-
disiaca, dove il mare è turchese e la gente ha sempre il sorriso sulle labbra, 
Holly dovrà trovare il coraggio di guardare in faccia il suo passato e decide-
re a quale luogo appartenere e quale vita vivere. Trovando finalmente una 



Anne Enright, La strada verde, Bompiani 
 

Rosaleen Madigan è una donna forte, forse troppo, un'irre-
sistibile matriarca irlandese da cui prima o poi bisogna al-
lontanarsi, se si vuole sopravviverle. Dei quattro figli solo 
Constance è rimasta nella contea di Clare, presa nelle spi-
re di una vita troppo prevedibile. Dan l'inquieto ha scelto 
New York e il mondo eccentrico dell'arte; Emmet è arrivato 
fino in Mali, dove l'impegno rigoroso sul fronte umanitario 
non compensa l'incompiutezza di una vita sentimentale 
fatta di strade non prese; Hanna ha tentato senza succes-
so la carriera di attrice a Dublino. Richiamati a casa per 

quello che potrebbe essere l'ultimo Natale condiviso Rosaleen, rimasta so-
la, ha deciso di liberarsi della dimora di famiglia -, dovranno fronteggiare se 
stessi cresciuti, misurarsi con desideri ancora accesi e aspirazioni appassi-
te, ma soprattutto non potranno più eludere lo scontro con una madre che 
riesce a trascinarli indietro nel tempo.  
 

Leonor De Récondo, Amori, Rizzoli 

Provincia francese, 1908. Victoire, ventiquattro anni, è l'infe-
lice moglie di Anselme di Boisvaillant, giovane ambizioso 
notaio di cui non sopporta nemmeno la vicinanza. La resi-
denza diviene una prigione dorata che sembra socchiuderle 
i cancelli solo quando Céleste la domestica diciassettenne 
della casa, rimane incinta. Victoire intuisce che il padre è 
Anselme, e in un sussulto di determinazione rivendica il di-
ritto di tenere il piccolo per sé e crescerlo come un figlio. Ma 
essere madri è un'attitudine, e a lei basteranno pochi giorni 

per scoprirsi inadeguata. E così Céleste inizia a prendersi cura di suo figlio, 
di nascosto. Una notte, Victoire scorge la ragazza e il bambino addormen-
tati insieme: sarà l'inizio di una passione travolgente.  
 

Cara Nicoletti, La lettrice golosa, Sperling&Kupfer 

Cara è una lettrice appassionata fin da piccola quando, se-
duta nella macelleria del nonno, fra odori e rumori di cucina, 
si immerge nelle sue storie preferite: Anna dai capelli rossi, 
Hänsel e Gretel, Il giardino segreto . Incuriosita da ciò che 
mangiano i suoi eroi, immagina di preparare gli stessi piatti, 
ne inventa le ricette e le sperimenta per assaggiare quei 
sapori e avvicinarsi ancora di più al loro mondo. Quel gioco 
di bambina prosegue negli anni, mentre i romanzi diventano 
gli amici che la guidano nei momenti incerti o burrascosi 
della vita e i fornelli una vera passione, ma anche il punto 

da dove un giorno la ragazza si incammina per una nuova strada. 



Mathias Enard, Bussola, E/o 
 

È la storia d’amore tra Franz, uno specialista dell’Oriente, e 
Sarah, anch’essa studiosa delle civiltà orientali, un amore 
che dura anni e si snoda attraverso Europa, Iran, Siria e 
Turchia, attraverso timidezze, tradimenti, equivoci, passioni, 
rifiuti, incontri, partenze e ritrovamenti. Ma è anche la storia 
di un altro amore tormentato: quello tra l’occidente e l’orien-
te. Un amore raccontato attraverso le centinaia di storie di 
donne e uomini europei che nel corso dei secoli hanno de-
dicato le loro vite (e spesso le hanno perse tragicamente) 

all’inseguimento di questa passione “impossibile”.   

Jean Hanff Korelitz, Una famiglia felice, Piemme 

Grace Reinhart Sachs conduce una vita praticamente per-
fetta a Manhattan, dove fa la psicoterapeuta, abita in una 
bella casa e ha una splendida famiglia composta da Henry, 
il figlio dodicenne, e il marito Jonathan, oncologo pediatrico 
di fama. Non solo: è anche in procinto di pubblicare un li-
bro di consigli per tutte quelle donne – come accade molto 
spesso alle sue pazienti – che si fidano troppo degli uomi-
ni. Una sera non torna a casa da un convegno nel Mi-
dwest. Tentando di rintracciarlo, Grace scopre che si è la-
sciato dietro il BlackBerry e, soprattutto, che da settimane 

non si fa vivo in ospedaleO Quando, nelle stesse drammatiche ore, la ma-
dre di un compagno di scuola di Henry viene trovata morta nel suo appar-
tamento, vittima di un'aggressione, la paura di una verità terribile si fa stra-
da dentro Grace. .  

Erri De Luca, La Natura Esposta, Feltrinelli 

Lui abita in una "terra di transiti", sotto le montagne vicine 
al confine. Aiuta gli stranieri a passare oltre, di contrabban-
do, chiedendo per la tratta denaro che restituisce alla me-
ta, perché a lui "piace essere utile all'età che da queste 
parti va a finire al macero, al delirio alcolico, all'ospizio". 
Ma la cosa attira l'attenzione, arriva ai giornali, lo chiama-
no "il santo dei monti, il contrabbandiere gentiluomo". Al 
fabbro e al fornaio, amici d'infanzia a cui una volta ha sal-
vato anche la vita, la cosa non piace e lui si vede costretto 
ad allontanarsi dal paese per un po', a svernare in una cit-

tà sul mare. Lui sa lavorare con le mani, plasma il marmo, e grazie alla fi-
ducia di un parroco sudamericano trova un impiego per guadagnarsi da 
vivere lontano da casa: riparare un grande crocifisso marmoreo.  



Carmela Scotti, L’imperfetta, Garzanti 

Per Catena la notte è sempre stata un rifugio speciale. Un 
rifugio tra le braccia di suo padre, per disegnare insieme le 
costellazioni incastonate nel cielo, imparare i nomi delle stelle 
più lontane e delle erbe curative, leggere libri colmi di storie 
fantastiche. Ma da quando suo padre non c’è più, Catena ha 
imparato che la notte può anche fare paura e può nasconde-
re ombre oscure. L’ombra delle mani della madre che la ob-
bligano al duro lavoro nei campi e le impediscono di leggere, 
quella degli occhi gelidi e inquieti dello zio che la inseguono 

negli angoli più remoti della casa. Le sue sorelle sembrano non vederla più, 
ormai è la figlia imperfetta e il ricordo del calore dell’amore di suo padre 
non basta a riscaldare il gelo nelle ossa. Catena ha solo sedici anni e deci-
de che non vuole più avere paura. E l’ultima notte nella sua vecchia casa si 
colora del rosso della vendetta. Poi, la fuga nel bosco, dove cerca riparo 
con la sola compagnia dei suoi amati libri.  

Marco Buticchi, Casa di mare, Longanesi 

È la notte del 14 febbraio del 1983. Dovrebbe essere una 
sera di festa, ma Albino Buticchi è da solo nella sua grande 
villa di Lerici. Attorno a lui tutto è silenzio, ma dentro la sua 
mente i pensieri si affollano, e finiscono per correre tutti ver-
so una sola direzione: la pistola che stringe in mano. L'arma 
che presto si punterà alla tempia. Ma cosa ha spinto un uo-
mo abituato al successo a compiere quel gesto estremo? La 
vita di Albino Buticchi è stata tutta all'insegna delle passioni. 
Un'esistenza sempre al limite tra l'ambizione e l'eccesso e 
piena di accadimenti che, visti oggi, hanno quasi il sapore di 

un favoloso romanzo d'avventura.  

Paolo Roversi, La confraternita delle ossa, Marsilio 

Milano, 2002. Molti misteri s’intrecciano sotto la Madonni-
na. Tutto comincia quando un noto avvocato viene assas-
sinato in pieno giorno nella centralissima piazza dei Mer-
canti: prima di morire, però, l’uomo traccia uno strano sim-
bolo col proprio sangue... Da qui parte una complicata 
indagine che porterà Enrico Radeschi, giovane aspirante 
giornalista nonché hacker alle prime armi, a indagare, in-
sieme allo scorbutico vicequestore Loris Sebastiani, su 
una misteriosa confraternita che trae ispirazione da san 
Carlo Borromeo e persegue un disegno spietato per rista-

bilire l’ordine morale in una società giudicata corrotta. A quello dell’avvoca-
to seguiranno altri omicidi o presunti tali.   



Patrick Phaedra, L’uomo che inseguiva i desideri, Garzanti 
 

Da un anno, ogni mattina, Arthur Pepper si sveglia alle sette 
e compie con esattezza gli stessi gesti. Si veste seguendo 
un ordine preciso, mangia una fetta di pane tostato, poi alle 
otto e mezzo si mette a sistemare il giardino. Questo è l’uni-
co modo per superare il dolore per la perdita dell’amata mo-
glie, Miriam, dopo tutta una vita passata insieme. Solo così 
gli sembra di poter fingere che lei sia ancora con lui. Ma il 
giorno del primo anniversario della sua scomparsa, Arthur 
prende coraggio e decide di riordinare gli oggetti di Miriam. 
Nascosta tra gli stivali, vede improvvisamente una scatolina. 

Dentro c’è un braccialetto con dei ciondoli: sono a forma di tigre, fiore, ele-
fante, libro e altri piccoli oggetti. L’uomo inizialmente è perplesso; la moglie 
non indossava gioielli. Ma poi inizia a guardare con più attenzione e si ac-
corge che su un ciondolo è inciso un numero di telefono, che Arthur non 
può fare a meno di chiamare subito. È l’inizio della ricerca e delle sorprese. 
Seguendo i ciondoli Arthur compie un viaggio che lo porta su un’assolata 
spiaggia di Goa, a Londra da un famoso scrittore, a Parigi in una raffinata 
boutique, in un castello della campagna inglese e in tanti altri luoghi che 
non aveva mai visitato. Un viaggio che gli fa scoprire una Miriam scono-
sciuta, ma che ha ancora tanto da insegnargli. E gli ricorda che l’amore è 
sorprendersi ogni giorno, per tutta la vita e anche oltre.  
 
Jonathan Safran Foer, Eccomi, Guanda 

Ambientata a Washington durante quattro, convulse setti-
mane, "Eccomi" è la storia di una famiglia in crisi. Mentre 
Jacob, Julia e i loro tre figli sono costretti a confrontarsi 
con la distanza tra la vita che desiderano e quella che si 
trovano a vivere, arrivano da Israele alcuni parenti in visita. 
I tradimenti coniugali veri o presunti, le frustrazioni profes-
sionali, le ribellioni adolescenziali e le domande esistenzia-
li dei figli, i pensieri suicidi del nonno, la malattia del cane: 
tutto per Jacob e Julia rimane come sospeso quando un 
forte terremoto colpisce il Medio Oriente, innescando una 
serie di reazioni a catena che portano all'invasione dello 

stato di Israele. Di fronte a questo scenario inatteso, tutti sono costretti a 
confrontarsi con scelte a cui non erano preparati, e a interrogarsi sul signifi-
cato della parola casa.  



Clara Sanchez, Lo stupore di una notte di luce, Garzanti 

È una notte stranamente luminosa. Una notte in 
cui il buio non può più nascondere nulla. Lo sa 
bene Sandra mentre guarda suo figlio che dor-
me accanto a lei. Ha fatto il possibile per proteg-
gerlo. Ma nessuno è mai davvero al sicuro. So-
prattutto ora che ha trovato nel suo zainetto un 
biglietto. Non ha idea di come sia finito lì. All'in-
terno poche parole. Parole che possono venire 
solo dal suo passato: "Dov'è Julian?". All'improv-
viso il castello che ha costruito crolla pezzo do-
po pezzo: il bambino è in pericolo. Sandra non 

può far altro che tornare dove tutto è iniziato. Dove ha scoperto che la veri-
tà può essere peggio di un incubo...  

Valentina D’Urbano, Non aspettare la notte, LonganesiLa rensione di IBS 

Giugno 1994. Roma sta per affrontare un'altra estate di 
turisti e afa quando ad Angelica viene offerta una via di 
fuga: la grande villa in campagna di suo nonno, a Borgo 
Gallico. Lì potrà riposarsi dagli studi di giurisprudenza. E 
potrà continuare a nascondersi. Perché a soli vent'anni 
Angelica è segnata dalla vita non soltanto nell'animo ma 
anche su tutto il corpo. Dopo l'incidente d'auto in cui sua 
madre è morta, Angelica infatti, pur essendo bellissima, 
è coperta da cicatrici. Per questo indossa sempre abiti 
lunghi e un cappello a tesa larga. Ma nessuno può na-
scondersi per sempre. A scoprirla sarà Tommaso, un 

ragazzo di Borgo Gallico che la incrocia per caso e che non riesce più a 
dimenticarla. Anche se non la può vedere bene, perché Tommaso ha una 
malattia degenerativa agli occhi e sono sempre più i giorni neri dei momenti 
di luce. Ma non importa, perché Tommaso ha una Polaroid, con cui può 
immortalare anche le cose che sul momento non vede, così da poterle ri-
guardare quando recupera la vista. In quelle foto, Angelica è bellissima, 
senza cicatrici, e Tommaso se ne innamora. E con il suo amore e la sua 
allegria la coinvolge, nonostante le ritrosie. Ma proprio quando sembra che 
sia possibile non aspettare la notte, la notte li travolge...  

 



Antonella Lumini e Paolo Rodari, La custode del silenzio, Einaudi 
 

Vive a Firenze, dove lavora part time presso la Biblio-
teca Nazionale Centrale, ma appena rientra nel suo 
appartamento, chiude la porta e si apre al silenzio. 
Lontana dall'idea di rifiutare il mondo, questa donna 
dall'aspetto fragile, tanto riservata, quanto disponibile 
all'ascolto e all'accoglienza, dosa con disciplina la con-
nessione a internet e l'uso del telefono. Le parole che 
pronuncia sono un balsamo per l'anima di chi va a tro-
varla, uomini e donne che cercano di dare un senso 
alla propria esistenza. Paolo Rodari l'ha incontrata e 
ha frequentato la sua pustinia, il suo deserto privato. 
Colpito dalla dimensione mistica di Antonella, ha deci-

so di narrarci la sua storia.  
 
Daniele Pernigotti, Con l’acqua alla gola, Giunti 
 

Il "global warming" è un'emergenza che coinvolge tutti. 
Ha stravolto l'equilibrio ecologico e sta comprometten-
do il rapporto tra uomo e ambiente. Molti sono i re-
sponsabili di questa urgenza globale: gli scienziati ne-
gazionisti, i media che strillano false notizie, le lobby 
petrolifere, il fiasco delle politiche nazionali e interna-
zionali, la scarsa educazione ambientale dei cittadini, 
la poderosa forza del mercato che impone una crescita 
economica senza freni. Per affrontare sul serio l'emer-
genza climatica ci sono soluzioni efficaci e praticabili. 
Questo libro ci dice, con vigore polemico e solide argo-

mentazioni, cosa occorre fare, subito, per consegnare un pianeta sano e 
vivibile alle generazioni future: implementare energie alternative ai com-
bustibili fossili, stimolare nei cittadini pratiche sostenibili, non arrendersi 
al fatalismo, offrire risposte alternative al paradigma della crescita a ogni 
costo, promuovere economie a basso impatto ambientale, salvaguardare 
la biodiversità. È una sfida che interessa tutti i paesi del mondo. È un im-
pegno che riguarda ognuno di noi.  
 
 
 
 
 
 


