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Valerio Massimo Manfredi, Teutoburgo, Mondadori 
 

È un giorno di sole quando Armin chiama suo fratello 
Wulf, per mostrargli un prodigio: la costruzione della 
"strada che non si ferma mai". Una meraviglia che li lascia 
senza fiato, il miracolo tecnico dei nemici romani, capaci 
di creare dal nulla una strada che attraversa foreste, fiumi, 
paludi e non devia nemmeno davanti alle montagne. Im-
provvisamente i due sentono dei rumori: è una pattuglia 
romana. Armin e Wulf sono catturati dai soldati. Nel loro 
destino però non c'è la morte, né la schiavitù. Perché Ar-
min e Wulf sono figli di re. Sigmer, il loro padre, è un guer-
riero terribile e fiero, principe germanico rispettato e ama-

to dalla sua tribù. La sua sola debolezza era l'amicizia segreta con Druso, il 
grande nemico, il generale romano precocemente scomparso che Sigmer, 
di nascosto, ha imparato a conoscere e ad ammirare. I due giovani devono 
abbandonare la terra natale e il padre per essere condotti a Roma. Sono 
principi, per quanto barbari. Saranno educati secondo i costumi dell'Impero 
fino a diventare comandanti degli ausiliari germanici delle legioni di Augu-
sto. Sotto gli occhi dell'inflessibile centurione Tauro, impareranno una nuo-
va lingua, adotteranno nuove abitudini, un modo diverso di pensare. E co-
me possono Armin e Wulf, cresciuti nei boschi, non farsi incantare dai pro-
digi di Roma? I due ragazzi diverranno Arminius e Flavus, cittadini romani. 
Ma il richiamo del sangue è davvero spento in loro? La fedeltà agli avi può 
portare alla decisione di tradire la terra che li ha adottati?  
 
Riccardo Gazzaniga, Non devi dirlo a nessuno, Einaudi 
 

Estate 1989. Luca, adolescente genovese, trascorre l'e-
state a Lamon, un piccolo centro sulle montagne del Ve-
neto. Il suo migliore amico è Alessio, villeggiante e un po' 
sfigato come lui. Il suo amore è Chiara, ma a lei piace 
Samuele, che ha già lo scooter e pure l'orecchino. Una 
sera, Luca e il fratellino Giorgio si addentrano nel bosco 
alla ricerca di un tasso. Lí si accorgono che due occhi li 
fissano dal buio. Scappano, convinti di essere seguiti, ma, 
arrivati alla porta di casa, si voltano e non vedono nessu-
no. C'era davvero una presenza che li spiava nascosta 
tra gli alberi? E chi guida la macchina nera che compare 

in paese qualche sera dopo e sembra pedinare Luca? Dopo il successo 
di A viso coperto, Premio Calvino 2012, Riccardo Gazzaniga torna con un 
romanzo in cui si mescolano paura, innocenza e tradimento.  
 
 



John Niven, Le solite sospette, Einaudi 
 

Quando Susan - a causa dei vizi nascosti del marito - si ri-
trova vedova e con la casa pignorata, insieme ad alcune 
amiche decide di compiere una rapina. Contro ogni probabi-
lità, il colpo va a buon fine, e alle "cattive ragazze" non resta 
che raggiungere la Costa Azzurra, riciclare il denaro e spari-
re. Nulla che possa spaventarle, dopo tutto hanno piu di un 
motivo per riuscire nella loro impresa: andare in crociera e 
fuggire il brodino dell'ospizio.  
 

Delphine de Vigan, Da una storia vera, Mondadori 
 

Ormai è passato del tempo, i lettori e l'editore si aspettano 
da lei qualcosa e una domanda la incalza a ogni apparizione 
pubblica: sta scrivendo qualcosa di nuovo? E, soprattutto, 
cosa scriverà dopo quel romanzo? È in questo momento de-
licato che L. entra nella vita di Delphine. Un incontro casua-
le, una nuova conoscenza con cui si scopre un'intimità natu-
rale, un'amicizia che si trasforma rapidamente in una pre-
senza stabile e confortevole nella vita di tutti i giorni. L. in-
carna l'ideale di donna bella, sofisticata e sicura di sé che 
Delphine, con i suoi capelli disordinati e i modi nervosi, un 

certo imbarazzo mai superato dall'adolescenza, non ha mai saputo essere. 
L. è un'amica come se ne hanno solo a diciassette anni: sempre disponibi-
le, generosa e simpatica, una presenza complice comparsa dal nulla e di-
ventata subito imprescindibile. L. la assiste, la sostiene, inizia a interessarsi 
sempre più da vicino al problema della scrittura che assilla l'amica e ha una 
visione incredibilmente lucida.  
 
Irvine Welsh, L’artista del coltello, Guanda 
 

Jim Francis è felice e realizzato: vive in California con la 
moglie Melanie e le loro due splendide bambine, e ha da 
poco scoperto una vena artistica che non sospettava di ave-
re. Le sue sculture di creta, ritratti di personaggi famosi sot-
toposti a crudeli mutilazioni, riscuotono un grande succes-
so...eredità di un passato nascosto che preme per uscire in 
superficie. Jim Francis, infatti, ne ha percorsa di strada. Ma 
lui non è altri che Frank Begbie, personaggio psicotico e 
violento di "Trainspotting". Quando viene a sapere che il 
figlio Sean, con cui non ha più rapporti da anni, è stato ucci-

so a Edimburgo, Begbie decide di tornare in Scozia per il funerale. Qui, tutti 
si aspettano da lui una sanguinosa vendetta.  
 



Athos Zontini, Orfanzia, Bompiani 
 

Tutti i bambini a un certo punto spariscono. Ma sono solo in 
pochi a sapere come. Il protagonista di Orfanzia lo sa. Lo sa 
a tal punto che si rifiuta con tutto se stesso di obbedire all’im-
perativo quotidiano dettato dai genitori: mangia. E così com-
batte una guerra che lo vede opporsi alle insistenze della 
madre, alla severità del padre, alle cure del pediatra. Perché 
lui lo sa, che cosa fanno gli adulti con i bambini troppo buoni. 
Lui lo sa, che tutti i genitori sono cattivi. E solo finché non 

cederà al cibo, anche a costo di rigettare il mondo che lo circonda, potrà 
salvarsi. Ma la vita ha un sapore al quale è difficile resistere, e crescere 
può essere una sfida, se gli altri hanno più fame di te.  
 
Alessia Gazzola, Un po’ di follia in primavera,  
 

Quella di Ruggero D'Armento non è una morte qualunque. 
Perché non capita tutti i giorni che un uomo venga ritrovato 
assassinato nel proprio ufficio. E anche perché Ruggero 
D'Armento non è un uomo qualunque. Psichiatra molto in 
vista, studioso e luminare dalla fulgida carriera accademica, 
personalità carismatica e affascinante... Alice Allevi se lo 
ricorda bene, dagli anni di studio ma anche per la recente 
consulenza del professore su un caso di suicidio di cui Alice 
si è occupata. Impossibile negare il magnetismo di quell'uo-

mo all'apparenza insondabile ma in realtà capace di conquistare tutti con 
la sua competenza e intelligenza. Eppure, in una primavera romana che 
sembra portare piccole ventate di follia, la morte violenta di Ruggero D'Ar-
mento crea sensazione.  
 
Camilla Lackberg, Il domatore di leoni, Marsilio 
 

L'inverno è particolarmente gelido, e le vie di Fjällbacka 
sono quasi deserte, i ristoranti affollati, il porto brulicante 
di barche e i turisti a passeggio solo un ricordo. Mentre 
l'intero paesino che guarda al Mare del Nord sembra in 
letargo, una ragazza vaga confusa nel bosco carico di 
neve. È ferita, procede incespicando a piedi scalzi, gli 
occhi simili a due buchi neri in un viso bianchissimo. La 
sua fuga ha fine quando, raggiunta la strada, un'auto la 
investe, uccidendola. All'arrivo di Patrik Hedström e della 
sua squadra di investigatori, la giovane vittima è già stata 

identificata. Di lei si erano perse le tracce da quattro mesi. Ma il suo corpo 
porta i segni di un'inimmaginabile violenza che nessun incidente può spie-
gare, e il pensiero di Patrik corre subito alle altre adolescenti, cosi simili 
tra loro, misteriosamente scomparse negli ultimi due anni.  



Joel Dicker, Il libro dei Baltimore, La nave di Teseo 
 

I Goldman di Montclair, New Jersey, sono una famiglia 
della classe media e abitano in un piccolo appartamento. 
I Goldman di Baltimore, invece, sono una famiglia ricca e 
vivono in una bellissima casa nel quartiere residenziale di 
Oak Park. A loro, alla loro prosperità, alla loro felicità, 
Marcus ha guardato con ammirazione sin da piccolo.  
Otto anni dopo una misteriosa tragedia, Marcus decide di 
raccontare la storia della sua famiglia: torna con la me-
moria alla vita e al destino dei Goldman di Baltimore, alle 
vacanze in Florida e negli Hamptons, ai gloriosi anni di 

scuola. Ma c’è qualcosa, nella sua ricostruzione, che gli sfugge.  
 

Marcela Serrano, Il giardino di Amelia, Feltrinelli 
 

Cile, anni ottanta, sotto la dittatura del generale Pino-
chet. Un giovane sovversivo, Miguel Flores, sospettato 
di svolgere attività rivoluzionarie, viene mandato al con-
fino in un paese nei pressi di una grande tenuta, La 
Novena, di proprietà di una ricca latifondista, Amelia. 
Tra i due, dopo un'iniziale diffidenza, nasce un profon-
do legame, arricchito dal gusto per la lettura. Amelia è 
una signora avanti negli anni, vedova con figli, coltissi-
ma, che ha molto viaggiato ed è stata traduttrice. La 
sua mentore è stata una cugina, Sybil, che vive a Lon-
dra e lavora in una grande casa editrice. Molti anni do-

po Miguel, malgrado si sia rifatto una vita in Europa, è ancora ossessio-
nato dai ricordi e tramite Sybil viene a sapere cosa è successo ad Ame-
lia dopo la sua fuga. Decide di tornare in Cile e affrontare il passato.  
 

Ildefonso Falcones, Gli eredi della terra, Longanesi 
 

Barcellona, 1387. Arnau Estanyol, dopo le mille traversie 
che hanno segnato la sua vita e la costruzione della 
grandiosa Cattedrale del Mare, è ormai uno dei più sti-
mati notabili di Barcellona. Tanto che oggi è amministra-
tore del Piatto dei Poveri, un'istituzione benefica della 
Cattedrale del Mare che offre sostegno ai più bisognosi 
mediante le rendite di vigneti, palazzi, botteghe e tributi, 
ma anche grazie alle elemosine che lo stesso Arnau si 
incarica di raccogliere per le strade. Sembra però che la 
città pretenda da lui il sacrificio estremo. Ed è proprio 

dalla chiesa tanto cara ad Arnau a giungere il segnale d'allarme. Le 
campane di Santa Maria del Mar risuonano in tutto il quartiere della Ri-
bera: rintocchi a lutto, che annunciano la morte di re Pietro...  
 



Anita Nair, L’ira degli innocenti, Guanda 
 

Non ci sono segni di effrazione, quindi probabilmente la vitti-
ma conosceva il suo assassino. Parte da qui una complessa 
indagine che conduce Gowda e i suoi colleghi – compreso il 
fido sottoispettore Santosh, tornato dopo la violenta aggres-
sione che l’aveva quasi ucciso in un precedente caso – ad 
investigare nei bassifondi di Bangalore, tra prostituzione mi-
norile, rapimenti e sfruttatori senza scrupoli, cercando legami 
tra questo mondo orribile e quello luccicante e apparente-
mente pulito dell’avvocato. Potrebbe esserci un collegamen-
to tra l’omicidio e altri fatti, tra cui il rapimento della piccola 

Nandita, la figlia dodicenne della domestica di Gowda, o le richieste parti-
colari che riceve la studentessa Rekha dal suo fidanzato?  
 

Andrea De Carlo, L’imperfetta meraviglia, Giunti 
 

Succede in Provenza, d'autunno. Quasi a sorpresa, sul lo-
cale campo di aviazione, si terrà il concerto di una celebre 
band inglese, i Bebonkers, un po' per fini umanitari, un po' 
per celebrare il terzo matrimonio di Nick Cruickshank, 
vocalist del gruppo e carismatico leader. I preparativi fervo-
no, tutti organizzati con piglio fermo da Aileen, futura moglie 
di Nick. In paese c'è una gelateria gestita da Milena Migliari, 
una giovane donna italiana che i gelati li crea, li pensa, li 
esperimenta con tensione d'artista. Milena ha detto addio 
agli uomini e convive da qualche anno con Viviane. Tra 

qualche giorno Milena si sottoporrà alla fecondazione assistita. Eppure, in 
fondo, Milena non ha voglia di farlo davvero questo passo che forse non ha 
proprio deciso. Incerta senza confessarselo, Milena. Come Nick, che si do-
manda da quando il suo rapporto con Aileen ha perso l'incanto dei primi 
tempi.   
 

Emma Cline, Le ragazze, Einaudi 
 

Evie voleva solo che qualcuno si accorgesse di lei. Come 
tutte le adolescenti cercava su di sé lo sguardo degli altri. 
Un'occasione per essere trascinata via, anche a forza, dalla 
propria esistenza. Ma non aveva mai creduto che questo 
potesse accadere davvero. Finché non le vide: le ragazze. 
Le chiome lunghe e spettinate, i vestiti cortissimi. Il loro ince-
dere fluido e incurante come di "squali che tagliano l'acqua". 
Poi il ranch, nascosto tra le colline. L'incenso, la musica, i 
corpi, il sesso. E, al centro di tutto, Russell. Russell con il 
suo carisma oscuro. Ci furono avvertimenti, segni di ciò che 

sarebbe accaduto? Oppure Evie era ormai troppo sedotta dalle ragazze per 
capire che tornare indietro sarebbe stato impossibile?  



Lee Yung-myung, La regola del quadro, Frassinelli 
 

Prima di incamminarsi lungo un sentiero di montagna, alle 
prime luci dell’alba, Kim Hongdo fissa i fogli bianchi che la 
vecchiaia non gli permette più di dipingere. E su ogni foglio 
sembra impresso un volto, l’unico che non abbia mai potuto 
né voluto cancellare, quello che tanti anni prima gli era com-
parso davanti alla Reale Accademia di Pittura. A quel tempo, 
Kim era considerato un maestro insuperabile, vezzeggiato 
dall’ambiente di corte e circondato da uno stuolo di studenti. 
Nessuno dei quali pareva all’altezza del suo straordinario 

talento. Finché una mattina non comparve il viso dolce e innocente dell’a-
dolescente Sin Yunbok, che non solo aveva doti artistiche eccezionali, ma 
anche il coraggio di rompere i tabù imposti dalla legge, dipingendo il corpo 
femminile, e andando incontro a una condanna pesantissima.  
 
 

Lilia Carlotta Lorenzo, Il cappotto della macellaia, Monda-
dori 
 
Pagnottina era isolata dal mondo esterno da tre giorni, questa 
volta sul serio. La punizione di Dio per aver infranto uno dei 
sette peccati capitali. Ma a Pagnottina il peccato di gola non 
poteva fregar di meno. Per una bella bistecca con purea a-
vrebbe infranto i dieci comandamenti, i sette peccati capitali e 
consegnato la sua anima al diavolo.  

 
 
 
Giovanna Zucca, Turno di notte. Lo strano caso del fatebenesorelle, 
Fazi 

 

Per questa nuova indagine, tornano il commissario Loperfi-
do e la giovane assistente Luana Esposito, già protagonisti 
di Ässassinio all’Ikea. La coppia, sempre sul punto di scop-
piare per il travagliato legame sentimentale che li unisce e 
per le consuete divergenze di natura investigativa al lavoro, 
deve scoprire cos’è successo a un’infermiera misteriosa-
mente scomparsa al termine del suo turno pomeridiano al 
Policlinico Fatebenesorelle di Padova. Stefania Cantala-
messa non è tornata a casa per via di una storia d’amore 
clandestina o qualcuno ha deciso di farla sparire per coprire 

azioni illecite compiute all’interno dell’ospedale?  
 
 



Jeanne Siaud-Facchin, Troppo intelligenti per essere felici, Rizzoli 
 

Come può un’intelligenza sopra la media essere un peso 
da portare anziché un dono di cui essere fieri? Com’è 
possibile che ostacoli, anziché favorire, la nostra felicità? 
E come invece possiamo sfruttare al massimo il nostro 
sentire fuori dal comune? L’autrice, celebre psicologa 
francese, studia da anni la plusdotazione intellettiva degli 
adulti: una condizione quasi impossibile da diagnosticare, 
e che riguarda in realtà un numero altissimo di persone. 
Caratteristica peculiare di questa condizione, oltre all’ipe-

rattività cerebrale, è l’ipersensibilità emotiva – e quindi nervosismo, ten-
denza alla depressione, empatia eccessiva, amplificata reattività emoti-
va.  
 

Ricardo Petraglia, Estela. La morte della figlia concepì una Abuela, 
24marzo Onlus 
 

Questa biografia è la storia di una metamorfosi personale 
che rappresenta l'evoluzione di un paese. L'avventura bio-
grafica di Estela Barnes de Carlotto, la sua evoluzione da 
"madre argentina" a simbolo di resistenza e dignità, segna 
qui il doloroso risveglio di una società ferita profondamen-
te dal terrorismo di Stato. che si inserisce nella tradizione 
di questo genere, a cui si aggiunge un ricco materiale di 
consultazione, dalle numerose note, aggiornate nella tra-

duzione per il pubblico italiano, alla sezione bibliografica: per aiutarci a 
costruire la storia del presente e a capire chi siamo veramente. 
 
Chiara Mercuri, Francesco d’Assisi. La storia negata, Laterza 
 

Parigi, anno 1266. Bonaventura da Bagnoregio, generale 
dell'Ordine francescano, impone di distruggere tutte le bio-
grafie di san Francesco, morto quarantanni prima. In ognu-
no dei quasi millecinquecento conventi dell'ordine e dei 
quattrocento monasteri di Clarisse, le vecchie biografie ven-
gono sostituite dalla nuova, redatta proprio da Bonaventura, 
chiamata Leggenda Maggiore. Da quel momento l'immagi-
ne di Francese diviene quella di un frate ingenuo e senza 
cultura. Solo secoli dopo, nel 1890, il pastore calvinista 

Paul Sabatier si mette alla ricerca dei testi scomparsi. Una ricerca testar-
da, durata per decenni e che, alla fine, ha successo. Chiara Mercuri rico-
struisce, sulla base delle fonti non ufficiali, la vita e l'insegnamento di 
Francesco. Ne emerge il ritratto inedito di un uomo di profonda cultura, 
deciso fino alla durezza, ma amorevole verso i suoi compagni.  
 


