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Marta Rojals, L’altra, Rizzoli 
 

Ad Anna, gli imprevisti non piacciono. L'unico estraneo a es-
sere stato accettato è Manel, il suo compagno, che molti anni 
prima e durante una crisi molto seria fra di loro è andato fino 
in Irlanda per riconquistarla e riportarla a Barcellona con sé. 
Da quando ha perso il lavoro, però, Nel vacilla: è distante e 
concentrato solo su se stesso, ha bisogno d'amore ma non 
riesce a scacciare la rabbia che gli monta dentro. Con lui va-
cilla anche la vita di Anna. Il portafoglio si svuota, un'inquilina 

inattesa richiede attenzioni e la famiglia è in panne: in quel momento arriva 
Teo, vent'anni, il futuro negli occhi e il mondo fra le mani. Alla fine pensia-
mo di conoscerla, Anna, eppure lei ci lascia senza parole. Un romanzo in-
tenso, che smuove i fondali dimenticati delle nostre anime e li illumina.  
 
 
Joakim Zander, Disordine, Bompiani 

 

Yasmine Ajam è riuscita a sfuggire al suo passato lasciando il 
sobborgo di Bergort, a Stoccolma, e trasferendosi a New 
York. Ma proprio a Bergort, nella canicola di agosto, si sta 
scatenando una rivolta. Nel frattempo Klara Walldeen ha tro-
vato lavoro in un istituto di ricerca a Londra e spera di essere 
al sicuro, ma ecco che prima il suo computer viene rubato, 
poi un collega muore dopo essere stato spinto sotto un treno 
della metropolitana. Due storie che si intrecciano in pochi 
giorni d'estate, due destini che si scontrano con una società 

senza scrupoli in cui gli interessi di pochi determinano la sorte di molti.  
 
 
 
John Dunning, Il detective che ama i libri, Rusconi 

 

Cliff Janeway, investigatore del dipartimento di Polizia di Den-
verè un uomo roso dal dubbio: quale delle sue due grandi 
passioni rappresenta il suo vero destino? Quando Bobby We-
stfall, povero e indifeso “cacciatore di libri”, viene brutalmente 
ucciso, le due risposte sembrano combaciare. Janeway si tro-
va ad indagare nel mondo che più ama: il polveroso e affasci-
nante universo dei libri rari e antichi. Ma la realtà è in agguato 
e riserva ancora molte sorprese. Perché l’assassino di We-

stfall è più determinato, e più folle, del peggior cattivo di cui si legge nei libri 
e colpisce ancora nel cuore del raffinato mondo dell’inchiostro e della carta. 
E Janeway, solo come sempre, sarà costretto a fronteggiarlo.  



Meg Donohue, Tutto in un’estate, HarperCollins Italia 
 

A Filadelfia  Kate Harrington scopre di essere incinta subito 
dopo essere stata mollata dal suo fidanzato. A New York, la 
bellissima Vanessa Warrennon riesce a smettere di pensare 
ad un vecchio amore del college. A San Francisco Dani Lowe-
stein, aspirante scrittrice, che preferisce però sorseggiare un 
buon cocktail piuttosto che accendere il computer, è rimasta 
fregata dall'uomo di turno per l'ennesima volta. Le tre donne, 
amiche da sempre, decidono che forse è arrivato il momento 
di una bella rimpatriata nella casa sul mare del padre di Dani, 

ad Acalon. Su quelle spiagge Kate, Vanessa e Dani hanno trascorso molte 
vacanze felici fino a quella tragica estate di molti anni prima, che ha segna-
to la loro esistenza per sempre. Ma come perdonarsi l'un l'altra quando non 
riescono neanche a perdonare se stesse? 

Leonardo Gori, Non è tempo di morire, TEA 

È per fare un piacere a una vecchia amica, e cavarne dai guai 
una giovane, che Bruno Arcieri, ormai ex colonnello dei Cara-
binieri e ritiratosi dal servizio attivo, accetta di andare a Milano 
proprio nei giorni immediatamente successivi alla strage di 
piazza Fontana. Insegue quella che gli pare un'illusione o for-
se soltanto la speranza di una figlia che non può rassegnarsi. 
La città è sconvolta, e Arcieri, ricorrendo a vecchie conoscen-
ze, indaga con discrezione sugli ultimi movimenti di una della 
vittime. Piccoli indizi, un paio di incontri, qualche voce: a poco 

a poco da quella che sembrava un'idea bislacca prende corpo una traccia 
sempre più consistente, e Arcieri si trova a dover affrontare ancora i fanta-
smi di un passato che non vuole passare.  

Zeruya Salev, Dolore, Feltrinelli 

Dieci anni dopo essere stata seriamente ferita in un attentato, 
il dolore torna a tormentare Iris. Per di più, si rifà vivo Eitan, il 
suo amore di gioventù. Il suo matrimonio è in stallo. I due figli 
sono cresciuti e sono ormai quasi indipendenti; lei stessa è 
diventata una preside di successo. Ora, però, Eitan riporta 
nella sua vita la passione e la gioia che sembravano scom-
parse. Iris si ritrova in una situazione impossibile e cerca di 
immaginare se l'amore con Eitan può curare tutto il suo dolo-
re, e ancor di più, se per curarlo lei è costretta a fare del male 

alle persone che le sono più vicine. 



Maurizio Maggi, L’enigma dei ghiacci, Longanesi 
 
A due giorni di cammino da Base Vostok, una turbolenza 
violentissima e inattesa sorprende Amanda Martin. Il segre-
to che Amanda si porta dentro è legato al lago sotterraneo 
Vostok, un ambiente primordiale coperto da uno strato di 
ghiaccio di quasi quattromila metri di spessore, ricco di gas 
naturali e, forse, di forme di vita sconosciute. Dopo anni di 
trivellazione, i russi sono ormai al «Contatto» con il lago, ma 
i loro piani collidono con quelli della potente e ambiziosa 
multinazionale MOST. A tutela dei propri interessi, la MOST 

invia un uomo a Base Vostok: Gabriel, mercenario esperto e spietata mac-
china per uccidere. Dietro la maschera di angelo vendicatore e un passato 
nell’FBI e nei corpi d’élite, Gabriel nasconde segreti che nemmeno i suoi 
capi conoscono, ma il suo obiettivo è chiaro: uccidere Amanda Martin.  
 
Alessia Gazzola, Non è la fine del mondo, Longanesi 

 
Emma De Tessent. Eterna stagista, trentenne, carina, di 
buona famiglia, brillante negli studi, salda nei valori. Resi-
denza: Roma, insieme alla madre. Il giorno in cui la società 
di produzione cinematografica per cui lavora non le rinnova 
il contratto, Emma si sente davvero come una delle eroine 
romantiche dei suoi romanzi: sola, a lottare contro la sorte 
avversa e la fine del mondo. Ma proprio quando si convince 
che la tempesta si sia finalmente allontanata, il passato tor-
na a bussare alla sua porta: il mondo del cinema rivuole lei, 

la tenace stagista. Deve tornare a inseguire il suo sogno oppure restare 
dov'è? E cosa vuole da lei quell'affascinante produttore che continua a 
ronzare intorno al negozio dove lavora?  
 
Concita De Gregorio, Cosa pensano le ragazze, Einaudi 
 

"Ho parlato per due anni con mille donne, soprattutto adole-
scenti, giovani donne. Ho posto a tutte le stesse domande: 
cosa sia importante nella vita, come ottenerlo, come fare 
quando quel che si aspetta non arriva. Nelle risposte il tema 
centrale è sempre l'amore. Una sinfonia di voci raccolte 
davvero, ascoltate davvero: occhi visti con gli occhi, risate e 
lacrime, confessioni e segreti. Da questo coro di parole so-
no nate le mie storie: prendono occasione dalla realtà ma si 
aprono alla libertà di immaginare.” 



Nedim Gursel, L’angelo rosso, Ponte alle Grazie 
 

Il biografo turco di Nazim Hikmet si reca a Berlino dove un 
misterioso personaggio gli ha dato appuntamento, per dargli 
dei documenti. Leggendoli, capisce che si tratta dei docu-
menti della polizia relativi alla vita privata e all'impegno poli-
tico di Hikmet, allora rifugiato in Europa dell'est dopo esser 
stato imprigionato nel suo paese. Il misterioso personaggio 
che ha dato i documenti, chiamato l'Angelo, non è altri che 
un vecchio agente della Stasi. In una lunga evocazione di 
Berlino prima e dopo la caduta del muro, il biografo si inter-

roga su questo personaggio ambiguo e sulle tragedie del XX secolo.  
 
Julie Mulhern, Un salto nel buio, Baldini & Castoldi 

 
È il 1974 e la vita di Ellison Russell ruota intorno a sua figlia e 
alla sua carriera di affermata pittrice. Da tempo ha smesso di 
badare al marito infedele, Henry, e alle donne con le quali si 
intrattiene. Tutto bene, fino a quando non diventa la principa-
le sospettata per la morte di Madeline Harper, l'ultima amante 
della lista. L'omicidio costringerà Ellison a confrontarsi con i 
segreti del marito, conditi da pettegolezzi da Country Club, 
sesso sadomaso e vili ricatti. E quando le cose inizieranno a 
mettersi davvero male, Ellison si renderà conto che spetta a 

lei dare un nome al colpevole.  

Virginia Baily, Una mattina di ottobre, Nord 

Quando sbuca in una piazza, Chiara vede un camion sul 
quale sono ammassate diverse persone. Tra di esse, nota 
una madre seduta accanto al figlio. Chiara capisce e, all'im-
provviso, incurante del pericolo, inizia a gridare che quel 
bambino è suo nipote. Con sua grande sorpresa, i soldati 
fanno scendere il piccolo e mettono in moto il camion, la-
sciandoli soli, mano nella mano. Sono passati trent’anni dal 
rastrellamento del ghetto di Roma, e all’apparenza Chiara 
conduce un’esistenza felice. Tuttavia su di lei grava il peso 
del rimpianto per quanto accaduto con Daniele, il bambino 

che ha cresciuto come se fosse suo e che poi, una volta adulto, è svanito 
nel nulla, spezzandole il cuore. E, quando si presenta alla sua porta una 
ragazza che sostiene di essere la figlia di Daniele, Chiara si rende conto 
che è arrivato il momento di fare i conti con gli errori commessi.  



Lucy Dillon, Il piccolo albergo della felicità, Garzanti libri 

Il futuro di Libby riparte da un piccolo albergo ricoperto d’e-
dera. Trasferirsi a Longhampton per gestire la nuova attività 
non è stato facile ma i lavori di ristrutturazione sono sempre 
più complicati. E poi c'è un ospite di cui è impossibile liberar-
si. Un ospite con due orecchie pelose e un muso sempre in 
cerca di carezze: è Bob, il cane della suocera. Libby non ha 
tempo per occuparsi di lui e vorrebbe non averlo sempre tra 
i piedi. Ma presto scopre che Bob ha una dote speciale: at-
traverso la pet therapy. Un giorno, davanti all'albergo, un'au-

to investe una donna che rimane ferita e perde la memoria. Libby decide di 
ospitarla, sperando che la vicinanza di Bob possa aiutarla. E la magia si 
compie, piano piano i ricordi riaffiorano. L'amicizia con quel cucciolo buffo e 
invadente dà alla sconosciuta una nuova speranza, per superare il passato. 

Sofia Viscardi, Succede, Mondadori 

Succede racconta la vita di Margherita che è timida, è goffa, 
è insicura. Fa fatica a relazionarsi con gli altri, non le piace 
attirare l'attenzione. Ha i capelli ricci sempre arruffati, non ha 
mai tempo, perché è sempre in ritardo con la vita.  
Sullo sfondo della Milano contemporanea, fatta di bar e lo-
calini, le avventure eroicomiche a scuola e i primi baci. Co-
me sono fatte le relazioni all'epoca dei social?  C'è anche la 
famiglia, con un padre ambientalista e una madre severa, 
implacabile sui ritardi, ma sempre presente nei momenti dif-
ficili.  È quella fase della vita in cui ci si fanno tante doman-

de. E Sofia Viscardi risponde con Succede. 

Maggie O’ Farrell, Il tuo posto è qui, Guanda 

Daniel Sullivan, si è lasciato alle spalle un matrimonio finito e 
ha due figli in California che la ex moglie gli impedisce di ve-
dere. Newyorkese approdato quasi per caso nell’Irlanda dei 
suoi nonni, ha incontrato Claudette, una ex diva del cinema in 
fuga dalla notorietà e da un compagno infedele. Claudette è 
diffidente, decisa a difendere a tutti i costi il suo isolamento. 
Con ostinazione Daniel riesce a conquistare la sua fiducia e 
anche quella di suo figlio Ari, che ha bisogno di un padre 

quanto Daniel ha bisogno di un figlio. Anno dopo anno Daniel e Claudette 
vivono una storia intensa e non priva di tensioni. Ma Daniel è costretto a 
tornare negli Stati Uniti per il compleanno di suo padre, che lui detesta. L’a-
more per Claudette sarà abbastanza forte da riportarlo indietro?  

 

 



Haruki Murakami, Vento e Flipper, Einaudi 

Ascolta la canzone del vento è la storia di uno studente che 
ammazza il tempo al Jay’s Bar. I pomeriggi e le serate pas-
sano cosí, bevendo e fumando troppo, ascoltando jazz, con-
fidandosi col vecchio Jay, che fa quasi da fratello maggiore. 
Finché un giorno, nei bagni del locale, il narratore non in-
contra una ragazza misteriosa. La riporta a casa, scopre 
che lavora nel vicino negozio di dischi, inizia a frequentarla: 
ma quando, senza dare spiegazioni, la ragazza cambierà 
lavoro e sparirà dalla sua vita, il protagonista capirà che fino 

ad allora era stato lui a confessarsi, senza mai penetrare il mistero di quell’-
affascinante fanciulla. Flipper, si svolge qualche anno dopo: il narratore è lo 
stesso, non è piú uno studente ma lavora in una piccola agenzia di tradu-
zioni. Tutto sembra scorrere pacificamente, almeno fino all’arrivo di un mi-
sterioso flipperP 

Wulf Dorn, Incubo, Corbaccio 

Simon è un ragazzo difficile, rinchiuso da sempre nel suo 
mondo. La sua vita precipita in un incubo dopo la morte dei 
genitori in un terribile incidente d'auto, dal quale Simon esce 
miracolosamente illeso ma, da allora, soffre di fobie, allucina-
zioni, sogni che lo tormentano ogni notte. Costretto a trasferir-
si dalla zia Tilia dopo un periodo di riabilitazione in ospedale, 
passa le sue giornate esplorando la campagna sulla bicicletta 
del fratello Michael. Nella zona sembra aggirarsi un mostro: 
una ragazza è scomparsa, e una notte si perdono le tracce 

anche di Melina, la fidanzata di Michael, il quale diventa l'indiziato principa-
le. Insieme a Caro, una ragazza solitaria che ha conosciuto nella sua nuo-
va scuola, Simon affronta le proprie paure più nascoste e va a caccia del 
lupo che miete le sue vittime nel bosco di Fahlenberg. Ma niente è come 
sembra.  
 
Paolo Rumiz, Appia, Feltrinelli 

Paolo Rumiz ha percorso a piedi, con un manipolo di amici, il 
tracciato di una grande via romana: l'Appia. Lo ha fatto spesso 
cavando dal silenzio della Storia segmenti cancellati, lo ha 
fatto ascoltando le voci del passato, lo ha fatto destando la 
fantasia degli increduli incontrati lungo il viaggio. 
  



 
Igor Sibaldi, Il mondo dei desideri, Tlon 

 
« Desidero parlare con te di quel che sto scoprendo sui de-
sideri. È un argomento antico: non c’è mai stato libro, non 
c’è fiaba, non c’è religione che non lo intercetti; perciò ci 
porterà lontano: esplorandolo, attraverseremo secoli ».  
 
 
 
 

 
Meta Chaya Hirschl, Yoga per tutti, Macro  

 
Yoga per Tutti, un manuale pratico con tante illustrazioni 
indispensabile per studenti e insegnanti, fornisce un meto-
do per insegnare lo yoga prima a se stessi e poi agli altri, 
attingendo ai propri, unici, doni interiori. Il libro è una guida 
verso la liberazione, nel suo senso più pieno: libertà dalla 
paura di vivere e di morire, libertà dalla sofferenza e dai 
turbamenti emozionali e libertà dall'attaccamento alle diffi-
coltà e tensioni della vita. Il suo aspetto principale è la pre-

sentazione, attraverso fotografie, di ogni posizione adattandola per fasce 
di età o di abilità nello yoga.  
 
Philip Kotler, Ripensare il capitalismo, Hoepli 

 
Con rigore e lucidità, Philip Kotler illustra i grandi problemi 
che assillano il capitalismo: il persistere della povertà, la 
creazione di posti di lavoro in un mondo sempre più auto-
matizzato, l'indebitamento elevato, l'influenza dei grandi pa-
trimoni sulla politica, gli elevati costi ambientali, le altalene 
cicliche di boom e crolli nell'economia. Attraverso un'analisi 
spietata dei nostri mali, Ripensare il capitalismo veicola un 
messaggio di ottimismo: siamo ancora in tempo per cam-

biare le cose. Kotler identifica le idee migliori, affiancando iniziative pub-
bliche e private per orientare il cambiamento. Collegando la storia econo-
mica alle opinioni degli esperti, le lezioni di business ai dati più recenti, 
questo libro mette a fuoco i dilemmi cruciali di oggi e traccia la rotta verso 
un capitalismo più sano e sostenibile, che possa andare a beneficio di 
tutti. 


