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Michael Bussi, Tempo assassino, E/o 
 

Michel Bussi è l’autore francese di noir attualmente più ven-
duto oltralpe. Estate 1989. Corsica, penisola della Revella-
ta, tra mare e montagna. Una strada che segue la costa a 
precipizio sul mare, un’auto che corre troppo veloce% e 
sprofonda nel vuoto. Una sola sopravvissuta: Clotilde, quin-
dici anni. I genitori e il fratello sono morti sotto i suoi occhi.  
Estate 2016. Clotilde torna per la prima volta nei luoghi del-
l’incidente, con suo marito e la figlia adolescente, in vacan-
za, per esorcizzare il passato. Nel posto esatto dove tra-
scorse l’ultima estate assieme ai genitori, riceve una lettera. 

Una lettera firmata da sua madre. Ma allora è viva?   
 
Tomas Gonzales, Prima c’era il mare, Gran via 
 

J. ed Elena decidono di lasciare Medellín, gli agi e gli ecces-
si della città per stabilirsi in una proprietà lontana da tutto e 
iniziare così una nuova vita in una casa di fronte al mare, su 
una remota e selvaggia costa tropicale nel nord della Colom-
bia. Ribelli e bohémien, i due giovani inseguono il sogno pri-
migenio dell'evasione, di una vita autosufficiente, di un con-
tatto più profondo e autentico con la natura. Ma le piccole, 
inevitabili sconfitte a cui andranno incontro, il clima brutale e 
il rapporto difficile, teso, presto insanabile, con la popolazio-

ne locale faranno scivolare la coppia in una realtà di crescente malessere. 
 
Erdrich Louise, LaRose, Feltrinelli 

 

Nella riserva di indiani ojibwe, resa familiare dai precedenti 
romanzi di Louise Erdrich, serpeggiano i timori per l'approssi-
marsi della fine del secondo millennio. Le famiglie di due so-
relle si preparano ai festeggiamenti natalizi. Tutto sembra an-
dare normalmente - a parte le paure ossessive del bug che 
tormentano Peter, uno dei due capifamiglia -, quando una tra-
gedia ben più reale della prevista fine del mondo si abbatte 
sulla riserva: un giorno, andando a caccia di un cervo di cui 
ha seguito le tracce per tutta l'estate, il cognato di Peter, Lan-

dreaux, vede finalmente sbucare da un bosco la sua preda, spara, ma 
quando si avvicina scopre di aver ucciso non l'animale ma Dusty, suo nipo-
te. Con questo inizio fulminante Louise Erdrich entra a spron battuto in un 
vasto labirinto. L'uccisione del bambino getta nella disperazione i genitori e 
pone l'altra coppia davanti a un dilemma: secondo le antiche tradizioni in-
diane, chi aveva privato una famiglia di un figlio poteva riparare affidandole 
un ragazzo equivalente.  



Ransom Riggs, Il racconto degli speciali, Rizzoli 
 

All'interno di queste storie dal retrogusto fiabesco, e talora 
venate da un'atmosfera gotica, si muovono personaggi fan-
tastici, spesso spaventosi, ma anche divertenti e assoluta-
mente bizzarri: una principessa squamosa dalla lingua bifor-
cuta; una ragazzina spericolata, amica degli incubi; un ra-
gazzo capace di parlare al mare; e una strampalata comuni-
tà di facoltosi e raffinati cannibali. Tutti ci accompagnano in 
un singolare viaggio agli albori della società degli Speciali, 
trasportandoci nella sala macchine di un universo parallelo e 
affascinante.   

 
Catherine Poulain, Il grande marinaio, Neri Pozza 

 

È una notte di febbraio a Manosque-les-Plateaux, nel Sud 
della Francia, una notte in cui i bar sono ancora pieni di gen-
te e di fumo, quando Lili riempie un piccolo zaino militare e 
decide che è giunta l’ora di non morire piú di infelicità, di 
noia, di birra. Meglio andarsene in capo al mondo, in Alaska, 
«verso il cristallo e il pericolo», a pescare nel freddo e nel 
vento! Il marasma delle grandi avenue newyorchesi, un pul-
lman Greyhound con sopra un levriero, cento dollari per pas-
sare da un oceano all’altro, ed eccola a Kodiak, la grande 
isola che spunta fra due brandelli di nebbia, con le sue fore-

ste scure, le montagne e la terra bruna e sporca che affiora dalla neve 
sciolta. Di fronte solo l’oceano glaciale del Pacifico del Nord. Qui, Lili si im-
barca sulla Rebel per la pesca con il palamito in alto mare.  
 
Sonya Hartnett, Ragazzi d’oro, Bompiani 

 

Colt, dodici anni, e il fratellino Bastian si sono appena 
trasferiti in un nuovo quartiere e subito diventano ma-
gneti per i loro coetanei. Sono belli, simpatici, pieni di 
giochi e pronti a condividerli. Colt è forse l'unico a sape-
re il perché di quell'ennesimo trasloco e le ragioni per 
cui il padre Rex, un dentista bello come un attore, è co-
sì gentile con i suoi nuovi amici. Freya, anche lei dodici 
anni, è la figlia maggiore di una famiglia dominata da un 
uomo violento e inaffidabile e ha bisogno di una figura 
maschile in cui credere. Ma forse Rex non è la risposta. 
Un romanzo teso e feroce, raccontato da vari punti di 

vista per cui ciascuno vede la sua verità, o la parte di verità che vuole ve-
dere.  
 



Ito Ogawa, La locanda degli amori diversi, Neri Pozza 
 

A Izumi, trentacinquenne separata che ogni sera alla stes-
sa ora rientra dal suo lavoro part-time, basta uno sguardo 
per comprendere quali siano le intenzioni di quella ragazza 
dagli occhi limpidi come quelli di un cerbiatto. La afferra per 
un braccio e, con un gesto disinvolto, la tira verso di sé, sal-
vandole la vita. Per Izumi, Chiyoko è solo un’estranea, ep-
pure le viene spontaneo invitarla a cena nella propria casa 
e rivelarle gli aspetti più intimi della propria vita, come il fat-
to che il marito l’abbia lasciata sei mesi prima e lei ora viva 
sola con il figlio Sōsuke di sei anni. Un’oscura, inspiegabile 

attrazione la spinge, infatti, a desiderare la compagnia della ragazza.   
 
Carlos Ruiz Zafon, Il labirinto degli spiriti, Mondadori 
 

Barcellona, fine anni '50. Daniel Sempere non è più il ra-
gazzino che abbiamo conosciuto tra i cunicoli del Cimitero 
dei Libri Dimenticati, alla scoperta del volume che gli avreb-
be cambiato la vita. Il mistero della morte di sua madre Isa-
bella ha aperto una voragine nella sua anima, un abisso dal 
quale la moglie Bea e il fedele amico Fermín stanno cer-
cando di salvarlo. Proprio quando Daniel crede di essere 
arrivato a un passo dalla soluzione dell'enigma, un com-
plotto ancora più oscuro e misterioso di quello che avrebbe 
potuto immaginare si estende fino a lui dalle viscere del 

Regime. E in quel momento che fa la sua comparsa Alicia Gris, un'anima 
emersa dalle ombre della guerra, per condurre Daniel al cuore delle tene-
bre e aiutarlo a svelare la storia segreta della sua famiglia, anche se il 
prezzo da pagare sarà altissimo.  
 
Stephenie Meyer, The Chemist. La specialista, Rizzoli 
 

Lei lavorava per il governo degli Stati Uniti, per un’agenzia 
così segreta che non ha neanche un nome. È un’esperta 
nel suo campo, ma adesso sa qualcosa che non dovrebbe 
sapere, e i suoi ex capi la vogliono morta. Subito. Non può 
restare a lungo nello stesso posto, né mantenere la mede-
sima identità per troppo tempo, e l’unica persona di cui si 
fidava è stata uccisa. Quando le viene offerta la possibilità 
di mettersi in salvo, in cambio di un ultimo lavoro, lei accet-
ta, ma nel momento in cui si prepara ad affrontare la sfida 
più dura, si innamora di un uomo. E sarà una passione che 

può soltanto diminuire le sue possibilità di sopravvivenza. Mentre tutto si 
complica, la Specialista sarà costretta a mettere in pratica il suo «talento» 
come mai prima.  



Arslana Antonia, Lettera a una ragazza in Turchia, Rizzoli 
 

"Tu devi avere un coraggio nuovo, mia ragazza di Tur-
chia. Ti vogliono rimandare indietro a tempi lontani, 
mentre a te piacciono capelli al vento e gonne leggere, 
ascoltare musiche forti, andare a zonzo con gli amici e 
sentirti uguale a loro. Vorresti lottare a viso scoperto. E 
invece dovrai scoprire di nuovo il coraggio sotterraneo 
dei deboli, l'audacia che si muove nell'ombra, e cercare 
nella tua storia antica le ragioni e la forza per sopravvi-
vere." Queste le parole di Antonia Arslan nella sua let-
tera immaginata a una ragazza turca. Con la maestria 

che è solo dei grandi narratori, Antonia Arslan ripercorre le vicende del-
le sue antenate armene, tessendo un racconto che si dipana attraverso 
un filo teso dai tempi antichi per arrivare fino ai giorni nostri.  
 

Colin Dexter, La strada nel bosco, Sellerio 
 

L’ispettore Morse ha fatto le cose per bene: ha trovato 
un bell’albergo in riva al mare, nel Dorset, e una volta 
tanto è andato per davvero in vacanza. Perché non 
provare a rilassarsi un po’? Magari con l’aiuto di un’af-
fascinante sconosciuta, sdegnosa e ambigua quanto 
basta a rendere molto piacevole l’occasionale ricaduta 
nel vizio di curiosare nelle vite altrui. Ma mentre Morse 
si gode il meritato riposo, la polizia di Oxford è sotto 
pressione. Per cominciare una banda di teppisti fuori 

controllo turba da giorni l’ordine pubblico mettendo a rischio la reputa-
zione delle forze dell’ordine. E poi qualcuno ha fatto arrivare al Capo 
della Polizia un enigmatico poema sul caso di una ragazza svanita nel 
nulla un anno prima. 
 

Joanne Harris, La classe dei misteri, Garzanti 
 

Al St Oswald, un prestigioso collegio per soli ragazzi nel 
nord dell'Inghilterra, sta per cominciare un nuovo anno 
scolastico. E, come ogni anno, i professori sono riuniti per 
festeggiare il rientro in classe. Ma stavolta l'anziano Do-
nald Straitley, professore di lettere classiche, ha motivo di 
essere molto preoccupato: il nuovo preside è Johnny 
Harrington, un suo ex studente, già legato a una brutta 
storia. Tutta la scuola ne è affascinata, ma Straitley non 
si fida. E quando cominciano a verificarsi misteriosi epi-
sodi di violenza, il passato ritorna senza pietà. Solo l'an-

ziano professore è in grado di fermare tutto questo. Ma via via che si 
avvicina alla verità, Straitley capisce di dover compiere una scelta.  



Gianrico Carofiglio, L’estate fredda, Einaudi 
 

Siamo nel 1992, tra maggio e luglio. A Bari, come altrove, 
sono giorni di fuoco, fra agguati, uccisioni, casi di lupara 
bianca. Quando arriva la notizia che un bambino, figlio di un 
capo clan, è stato rapito, il maresciallo Pietro Fenoglio capi-
sce che il punto di non ritorno è stato raggiunto. Adesso po-
trebbe accadere qualsiasi cosa. Poi, inaspettatamente, il 
giovane boss che ha scatenato la guerra, e che tutti sospet-
tano del sequestro, decide di collaborare con la giustizia. 
Nella lunga confessione davanti al magistrato, l'uomo riper-

corre la propria avventura criminale in un racconto ipnotico animato da una 
forza viva e diabolica; da quella potenza letteraria che Gadda attribuiva alla 
lingua dei verbali. Ma le dichiarazioni del pentito non basteranno a far luce 
sulla scomparsa del bambino.  
 
Keith Stuart, La morbidezza degli spigoli, Corbaccio 

 

Sam, un ragazzino di otto anni, è sempre stato diverso: 
bellissimo, sorprendente e autistico. Per amore suo e della 
sua famiglia, il papà Alex ha sempre cercato un modo per 
intendersi con Sam, ma lo sforzo, quotidiano e sfibrante, 
porta a una crisi matrimoniale che sembra irreversibile. A-
lex decide di allontanarsi dalla moglie e va ad abitare a ca-
sa di Dan, il suo migliore amico felicemente scapolo ed e-
terno adolescente, e da una scomodissima branda per gli 
ospiti medita su come fare per riconquistare moglie e figlio. 
Mentre Alex naviga a vista nella sua nuova vita da single 

fra segreti di famiglia rimasti a lungo sepolti e gli impegni di padre part-time, 
Sam incomincia a giocare a Minecraft, rivelando uno spazio inatteso in cui 
padre e figlio riescono a intendersi.  
 
Arto Paasillina, La prima moglie e altre cianfrusaglie, Iperborea 

 

L’assicuratore Volomari Volotinen è un collezionista compul-
sivo di antiche rarità. Non c’è limite agli oggetti che desidera, 
né alle follie che è pronto a fare per metterci le mani, dal col-
bacco di Lenin agli slip di Tarzan, dalla dentiera del mare-
sciallo Mannerheim alla ghigliottina che giustiziò Danton, da 
una clavicola di Cristo a un refrigeratore da latte scremato di 
inizio secolo, convertito con successo in distillatore di acqua-
vite. Non è certo un caso che Volomari si sia perdutamente 
innamorato di Laura Loponen, di vent’anni più vecchia di lui, 
ex ausiliaria di prima linea della Seconda guerra mondiale e 
ora maestra pasticcera e inossidabile compagna di vita, co-

me il resto dei suoi cimeli.   



Jason Briggs, Python per ragazzi, LSWR 
 

Python è un linguaggio di programmazione potente e ricco di 
espressività, facile da imparare e divertente da usare! I libri 
per imparare a programmare. Python per ragazzi rende 
Python vivo e porta voi (e i vostri genitori) nel mondo della 
programmazione. Jason R. Briggs, a cui la pazienza non fa 
mai difetto, vi guiderà attraverso gli aspetti fondamentali 
mentre sperimenterete programmi d’esempio speciali (che 
spesso vi faranno anche ridere) in cui compaiono mostri spa-

ventosi, agenti segreti, corvi che si danno al furto e tanto altro ancora. Tutti 
i termini tecnici sono chiaramente definiti quando vengono introdotti la pri-
ma volta; il codice è colorato, sezionato e spiegato; illustrazioni bizzarre a 
colori contribuiscono a mantenere il tutto più leggero e divertente.  
 
Roberto Perotti, Status quo, Feltrinelli 

 

Tutti i cittadini italiani sanno che è difficilissimo cambiare le 
cose in Italia, soprattutto quando si parla di spesa pubblica, 
impieghi statali, poltrone. Le giustificazioni di questo stato di 
cose sono infinite, ma la realtà resta nascosta: cosa si di-
scuta e come si prendano le decisioni nelle stanze del pote-
re, tra capi di gabinetto, consiglieri di stato, ministri e sotto-
segretari, non è dato sapere. Roberto Perotti ha frequentato 
per qualche mese quelle stanze. Ha lavorato sulla revisione 
della spesa, ma la sua curiosità lo ha portato a indagare su 
molti dossier. E quello che ha scoperto, nel merito e nel me-

todo, lo ha lasciato attonito...  
 
Valerio Boni, Vespa, Mondadori 
 

Disegnata dall'ingegnere aeronautico Corradino D'Ascanio 
nel 1946, la Vespa ha da subito rappresentato una pagina 
fondamentale nella storia dei mezzi a due ruote: un rivolu-
zionario scooter con il motore coperto e con una comoda 
seduta ideale anche per le donne. La Vespa ha subito rive-
lato il suo vero carattere in tutto il mondo: un'icona di mo-
dernità, un veicolo seguito dalla nuova Italia che si stava 
ricostruendo dopo le rovine della guerra, un simbolo della 
"dolce vita" e del boom economico italiano. Il libro racconta 

non solo la leggenda della Vespa ma illustra anche la sua nuova immagine 
ideata da Piaggio negli anni recenti che si è subito posizionata ad un alto 
livello di mercato. Dopo una prima parte storica riguardante la nascita della 
Vespa il volume illustra con molte fotografie i modelli recenti, gli sviluppi del 
marchio Vespa, gli slogan che hanno fatto la storia e le campagne stampa 
di successo.  



Moda. L’evoluzione del costume e dello stile, Gribaudo 
 

Da semplice a sofisticato, da elegante a eccessivo, l'abito, 
così come lo stile e i dettagli, dice molto su chi siamo. Que-
sto volume riccamente illustrato è la guida definitiva a tutto 
ciò che sia mai stato indossato, racconta i protagonisti, le 
icone e i più famosi trend-setter e cattura i tempi in cui sono 
vissuti. Dalla stravaganza dell'antico Egitto, attraverso leg-
gendarie case come Chanel e Dior, fino alle più recenti grif-

fe d'avanguardia, da McOueen a Prada: oltre 1.500 costumi, bozzetti ori-
ginali, immagini d'archivio, dipinti, stampe e splendide fotografie a colori 
raccontano la moda e la sua evoluzione.  
 
Jim Ottaviani, The imitation game. L’enigma di Alan Turing, Gribaudo 

 
Il 10 settembre 2009, il primo ministro britannico Gor-
don Brown, accogliendo una petizione promossa da 
John Graham-Cumming, rilasciò una dichiarazione di 
scuse nei confronti di Alan Turing per conto del gover-
no britannico. Chiuse con questa frase: «Ci dispiace. 
Avresti meritato molto di più». " Quattro anni dopo, il 24 
dicembre 2013,- la regina Elisabetta II ha concesso a 
Turing la grazia reale postuma (Royal Prerogative of 
Mercy), con la seguente dichiarazione: «Comunico che, 
in osservanza delle circostanze umilmente presentate-

ci, è con sommo piacere che estendiamo la Nostra grazia e pietà al suc-
citato Alan Mathison Turing e gli riconosciamo il Nostro totale perdono 
postumo in rispetto delle suddette convinzioni», Il perdono e le scuse 
(apprezzabili per la loro semplicità e umanità) sono dei passi avanti nei 
confronti della tragedia della persecuzione di Turing; ma è piuttosto svi-
lente vedere come siano il massimo che un governo possa fare in merito 
alla questione, e come ormai giungano con troppo ritardo. Peraltro, mi 
immagino che Turing stesso avrebbe trovato curiosa l'idea che gli siano 
state riconosciute grazia e pietà, e che risponderebbe così: «Grazie. Ora 
cosa vogliamo fare riguardo a tutti gli altri condannati da questa legge?». 
Non lo sapremo mai, e anche la sua morte rimane una tragedia misterio-
sa. Ho scritto la sceneggiatura di The Imitation Game tra il 2007 e il 2010 
e ho continuato a rimodellarla per tutto il Per quanto mi riguarda, avrei 
preferito vivere in un mondo che avesse beneficiato per altri decenni di 
Alan Turing, vivo e vegeto, intento a pensare e scoprire.  
 
 
 
 


