
Elisa Nicoli, L’Italia selvaggia. Guida alla scoperta di luoghi inconta-
minati per tutti i piedi, Altreconomia 

 

Lo spirito con cui avvicinarsi ai luoghi selvaggi, lo zaino per-
fetto, la preparazione fisica e tutte le cose che è bene sapere 
prima di partire. 14 aree selvagge dal Nord al Sud dell'Italia, 
isole comprese. Gli itinerari più belli, la natura da scoprire e i 
consigli del genius loci, il "custode" del territorio. Un vasto 
repertorio, con decine di percorsi nella wilderness, dalle Alpi 
agli Appennini, dai grandi Parchi alle piccole oasi segrete. I 
focus su wild swimming e fiumi, canyon e gole, foreste atavi-

che, coste e dune solitarie, paesi fantasma.  
 

Armin Greder, Mediterraneo, Orecchio Acerbo 
 

Un corpo senza vita. Uno dei tanti nelle acque del Mediter-
raneo, del nostro mare. Osceno pasto di pesci che imbandi-
ranno le nostre tavole. Commensali, nostri commensali, vo-
raci mercanti di morte. Cariche d’armi, le loro navi, sicure, 
solcheranno da nord a sud le acque del Mediterraneo, del 
nostro mare. Armeranno mani fratricide, dilaniando e svuo-
tando villaggi, regioni, stati. In fuga, carovane di uomini don-
ne bambini attraverseranno deserti di sabbia e di pietre. Un 

barcone il miraggio, un insicuro barcone, per solcare da sud a nord le 
acque del Mediterraneo, del nostro mare. E spesso, sempre più spesso, 
a naufragare non sono solo le speranze.  
 

Douglas Preston, La città perduta del dio scimmia. Il mio viaggio sul-
le tracce di una civiltà senza nome, Rizzoli 

 

Sin dai tempi del conquistador Hernán Cortés si racconta 
della Città del Dio Scimmia un antico insediamento nella ine-
splorata foresta pluviale dell’Honduras. Secondo le leggen-
de, sarebbe stata fondata in quella regione per sfuggire agli 
spagnoli e nessuno l’ha mai cercata per via di una maledi-
zione: chiunque ne varcherà le mura verrà ucciso, dalla ma-
lattia o dal diavolo. Nel 2012 Douglas Preston sale per la 
prima volta su un piccolo aereo con una tecnologia segreta 
e avanzatissima e scopre in una piccola valle una città di 

grandi dimensioni totalmente sconosciuta e l’esistenza di una civiltà igno-
ta. Per trovare conferma alle rilevazioni aeree, Preston e il team affronta-
no un viaggio durissimo e pericoloso nella foresta honduregna. Tutto 
sembra finire bene, ma al ritorno l’autore e altri membri del gruppo sco-
priranno di essere stati contagiati da una malattia dagli effetti potenzial-
mente mortali9  
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David Grann, Civiltà perduta. Alla ricerca della Città Z, Corbaccio 
 

Percy Harrison Fawcett è la versione british di Indiana Jones: 
altrettanto spericolato, ma baffuto e con l'elmetto. All'inizio del 
Novecento questa ex spia, per conto del governo di Sua Mae-
stà, si trasforma in un eccezionale esploratore e compie una 
serie di incredibili spedizioni nel cuore dell'Amazzonia, osses-
sionato dalla ricerca dei resti di una civiltà sconosciuta, identifi-
cata con il mitico El Dorado. Si imbatte in tribù armate di frecce 
avvelenate, combatte contro coccodrilli, giaguari, pirana, ana-

conda e insetti mortali. Nel 1925, scompare. Nessuno saprà mai cosa ne è 
stato di lui. Molte spedizioni si sono susseguite alla ricerca dei suoi resti 
però nessuna è stata raccontata come questa di David Grann che decide di 
partire per ripercorrere le tracce dell'ultimo esploratore vittoriano.  
 

Kim Echlin, La vita che non vedi, Einaudi 
 

Mahsa, pakistana, ha tredici anni quando si ritrova orfana di 
entrambi i genitori. Accolta in casa da rigidi zii tradizionalisti, 
tiene vivo il ricordo della sua infanzia con vecchi filmini e con la 
musica che il padre suonava al pianoforte. Appena le comuni-
cano che dovrà frequentare il college a Montreal fa resistenza, 
ma le basta poco per rendersi conto che è la sua unica possibi-
lità di sfuggire da un ambiente soffocante. Katherine, canadese, 
a sedici anni comincia a farsi la permanente per contrastare i 

suoi capelli dritti, eredità del padre, cinese, che non ha mai conosciuto. È 
nel caffè dell'hotel dove la madre lavora che Katherine fa il suo incontro con 
il jazz. Il destino porterà Mahsa e Katherine a incontrarsi e Echlin segue le 
due protagoniste dall'adolescenza all'età adulta tra relazioni e figli, difficoltà 
e successi ma entrambe forti della consapevolezza che finché c'è vita c'è 
musica, e finché c'è musica c'è gioia.  
 

Petros Markaris, Il prezzo dei soldi, La nave di Teseo 
 

Dopo la crisi la Grecia vive un'entusiasmante ripresa economi-
ca. Così, quando un funzionario dell'Ente del turismo viene tro-
vato morto nella sua casa le indagini vengono chiuse con la 
confessione di due ladruncoli. Poco dopo viene fermata anche 
l'inchiesta sull'assassinio di un noto armatore. Solo il commis-
sario Kostas Charitos nutre dei dubbi: strane coincidenze lega-
no gli investitori che scommettono sul rilancio del paese al rici-
claggio di denaro sporco. Due vittime sono molte, tre diventano 

troppe: il giornalista Sotiròpoulos viene giustiziato nella sua auto e il com-
missario decide allora, di indagare per conto su perché sa che solo rico-
struendo la provenienza dei soldi potrà risolvere quei misteriosi omicidi.  

Blessing Okoedion, Anna Pozzi, Il coraggio della libertà. Una donna u-
scita dall’inferno della tratta, Paoline Editoriale 

 

Blessing è una giovane donna nigeriana, laureata in informati-
ca, che cerca di costruirsi il suo futuro personale e lavorativo a 
Benin City. Qui incontra una donna pia, membro di una chiesa 
pentecostale che le dà lavoro e le propone di andare a lavora-
re per il fratello che gestisce dei negozi di informatica in Euro-
pa. Ma una volta arrivata in Italia non c’è nessun negozio, ma 
c’è solo la strada. Si rende conto di essere stata venduta co-
me una merce per il mercato del sesso. Un inferno. Si ribella, 
fugge e denuncia. Viene portata a Casa Rut, dove, grazie alle 

suore orsoline ricostruisce se stessa, la sua vita, la sua fede ritrovando di-
gnità e libertà. Il testo è corredato da una presentazione di A. Pozzi sulla 
tratta e sfruttamento delle donne in Nigeria.  
 

Paola Iacobini, Impara velocemente l’inglese e senza sforzo, Uno Editori 
 

Molti associano l'idea di imparare una nuova lingua ad uno 
studio noioso e privo di stimoli, agli esercizi di grammatica, 
alla mancanza di tempo, alla frustrazione che nasce dal sen-
tirsi ridicoli e inadeguati nel tentativo di farsi capire. Se sei 
tra questi, questo libro ti farà cambiare completamente ap-
proccio alle lingue. NLP for english nasce dall'omonimo cor-
so grazie al quale centinaia di persone hanno scoperto la 
passione e la gioia di vivere la lingua nella quotidianità di-
ventando molto più ricettive e sviluppando in maniera natura-

le una maggiore comprensione della lingua. NLP for english è un metodo 
divertente che permette di apprendere l'inglese con poco sforzo e un impe-
gno di tempo minimo grazie ai preziosi strumenti della potente neuroscien-
za chiamata PNL (Programmazione Neuro Linguistica) e utilizza i tempi in-
visibili per ottenere con gioia e leggerezza risultati visibili.  
 

H. Walter Lack, A garden Eden, Taschen 
 

Nella ricerca del piacere e della conoscenza, l'arte dell'illu-
strazione botanica ha sempre richiesto non solo abilità nel 
disegno ma anche una rigorosa conoscenza scientifica. 
Questa nuova edizione della collana Bibliotheca Universalis 
celebra la tradizione botanica e i talenti di questo settore 
dell'illustrazione con una selezione di opere eccezionali pro-
venienti dalla Biblioteca Nazionale Austriaca. Dai manoscritti 
bizantini ai capolavori del XX secolo, ricche di meravigliose 
peonie, calle e crisantemi, queste raffinatissime riproduzioni 

incantano per l'accuratezza e la qualità estetica. Questo volume è l'omag-
gio a una forma d'arte tanto delicata quanto precisa.   



De Bortoli Ferruccio, Poteri forti (o quasi), La nave di Teseo 
 
Scena e retroscena del potere in Italia, dalla finanza alla poli-
tica e alle imprese, dai media alla magistratura, con i ritratti 
dei protagonisti, il ricordo di tanti colleghi, episodi inediti, fatti 
e misfatti, incontri, segreti, battaglie condotte sempre a testa 
alta e personalmente: per la prima volta Ferruccio de Bortoli, 
un punto di riferimento assoluto nel giornalismo internaziona-
le, racconta e si racconta. Con molte sorprese.  
 

 
Roberto Dondoli, Conversazioni con l'inconscio. La via per comunicare 
con il cervello del cuore, Anima edizioni 

 

Giorgio, un manager che ha sacrificato gli affetti e una parte 
di sé per dedicarsi alla carriera, si risveglia in ospedale dopo 
tre giorni di coma in seguito a un incidente d'auto. Frastorna-
to, bendato, costretto a letto, nel silenzio dei suoi pensieri 
sente una voce dentro la sua testa: è il suo Inconscio che gli 
parla. Inizia allora a tempestarlo di domande circa le cause 
delle proprie malattie e le difficoltà nella relazione con la sua 
ex moglie e con la figlia adolescente, fino ad affrontare temi 

rilevanti come lo scopo della vita. È un viaggio interiore, dove i personaggi 
che si succedono sono le occasioni per domandare al proprio Inconscio i 
perché della propria vita, ottenendo quelle risposte che lo porteranno a ri-
solvere i propri conflitti interni e a migliorare i rapporti con le persone che lo 
circondano. Il libro conduce il lettore in un affascinante viaggio di trasforma-
zione per comprendere gli aspetti della propria vita, così come avviene per 
il protagonista.  
 

Enrico Brizzi, Il sogno del drago. Dodici settimane sul cammino di San-
tiago da torino a Finisterre, Ponte alle Grazie 

 
Camminare è un modo di respirare e di conoscere, un ritmo 
con cui si sceglie di vivere, una trasformazione costante. È 
una via per incontrare gli altri superando confini, pregiudizi, 
inibizioni. Per Enrico Brizzi, scrittore, padre, viaggiatore, il 
cammino è una danza, una preghiera, una musica senza paro-
le che segue il respiro antico del mondo. libera la mente dall'i-
nessenziale e vince il drago che si nasconde in ognuno di noi. 
Con lo zaino carico di curiosità, di pazienza, di libertà, si pone 

sempre nuovi obiettivi, unico rimedio alla nostalgia che si prova quando si 
arriva alla meta. Così, dopo essere stato da Canterbury a Roma, dalla Vet-
ta d'Italia a Capo Passero, da Roma a Gerusalemme, si incammina con i 
Buoni Cugini partendo dalla sua amata Torino alla volta di Santiago.  

Stefano Brusadelli, Gli amici del venerdì, Mondadori 
 

In un piovoso venerdì di febbraio, Gerardo Pavese viene trovato 
sgozzato nel suo appartamento. Ausilio Serafini, ex poliziotto che 
quel giorno stava andando proprio a far visita alla vittima si ritro-
va coinvolto nelle indagini. Serafini è un uomo massiccio con gli 
occhi duri e il naso storto; alle spalle ha una giovinezza arida e 
violenta, un matrimonio affogato nel rancore. Ha asciato la divisa 
per non essere riuscito a fare i conti con un giro di prostituzione 
minorile riservato a clienti intoccabili. Chi può aver inflitto una 

morte così efferata a un pensionato che conduceva una vita modesta il cui 
unico svago era cenare il venerdì in trattoria con gli amici? Serafini scoprirà 
che il mondo oscuro nel quale è costretto ad addentrarsi è lo stesso dal quale 
aveva tentato di fuggire e che esiste, a Roma, una rete assassina invisibile 
ma potentissima che lega i piani più alti a quelli più sordidi della città: una Ca-
pitale in disfacimento, feroce e dolente.  
 

Tahamina Anam, La testimone del tempo, Garzanti 
 

Zubaida, dopo essersi laureata a Harvard, non vedeva l'ora di 
ritrovarsi nel suo paese, il Bangladesh. Lì l'aspettavano la fami-
glia adottiva, il fidanzato Rashid, e l'occasione di partecipare co-
me paleontologa a uno scavo importante. Ma poco prima di par-
tire aveva conosciuto una persona speciale. Elijah era diverso da 
tutti gli altri ragazzi: fra loro era nata un'attrazione immediata, 
destinata a sopravvivere alla lontananza. In Bangladesh però la 
vita di Zubaida ha subito svolte impreviste che l'hanno condotta 

per la prima volta a indagare sulla sua vera madre, e a riconsiderare i rapporti 
con Rashid ed Elijah. Ha dovuto prendere decisioni difficili facendosi sempre 
guidare da una grande sfida: abbracciare le proprie radici senza rinunciare a 
se stessa. 
 

Manta Lena, Infinito come il mare, Giunti Editore 
 

A diciassette anni Clelia è il ritratto perfetto della sua bellissima 
madre, morta nel darla alla luce. Una perdita che il padre non è 
mai riuscito veramente a perdonarle. La bellezza e l'intelligenza 
fuori dal comune di Clelia colpiscono fin dal primo incontro il gio-
vane Pavlos, pianista di talento, che si innamora perdutamente di 
lei. Ma nonostante la profonda comprensione che li lega, Clelia 
vede in lui solo un amico, un fratello maggiore. Soprattutto da 
quando ha incrociato lo sguardo ipnotico di Nikiforos, brillante 

avvocato arrivato a Corfù, che la seduce con il suo carisma e la sua irruenza. 
E mentre Pavlos parte per Parigi per dimenticare la donna che ama, Clelia 
scoprirà ben presto quali segreti nasconde l'oscuro fascino di Nikiforos...  



Joyce Carol Oates, I paesaggi perduti, Mondadori 
 

Cosa accade quando una delle più importanti scrittrici contem-
poranee decide di raccontare di sé? Non un memoir e nemme-
no un’autobiografia. Joyce Carol Oates racconta gli anni cruciali 
per la persona e la scrittrice che sarebbe diventata. Addentran-
doci nelle pieghe dell'infanzia e dell'adolescenza scopriamo tanti 
misteri e capiamo dove nasce l'immenso serbatoio di storie che 
è la mente di Joyce Carol Oates. Il padre e la madre, personag-
gi da romanzo, il pollo "speciale" come migliore amico, l’incontro 

con la morte quando la migliore amica si suicida, una sorella che è un enig-
ma pericoloso e triste, gli amori e i libri. Ma il vero protagonista è il paesag-
gio, l'America rurale fatta di fattorie e avventure all'aria aperta, duro lavoro e 
perdita, felicità estive, un paesaggio che è l'origine del desiderio di scrivere.  
 

Francesco Recami, Sei storie della casa di ringhiera, Sellerio 
 

Protagonisti sono gli abitanti della casa di ringhiera: Amedeo 
Consonni, collezionista di casi di cronaca nera e investigatore 
sagace e pasticcione, la professoressa Angela Mattioli, forte di 
carattere e tenera che ha una altalenante relazione con Ame-
deo; l’anziano Luis De Angelis che vive in funzione della sua 
fiammante BMW; la signorina Mattei-Ferri, una ficcanaso che 
spia gli inquilini; Claudio, abbandonato dalla moglie perché al-
colista; i fratellini Gianmarco e Margherita, genialmente perico-

losi. Ma la protagonista è la casa di ringhiera, con il suo cortile, le cantine 
buie e misteriose, i ballatoi, le scale, le finestre dagli occhi lunghi. Dotata di 
una propria personalità la casa muove i fili degli abitanti e ne determina i de-
stini. A metà tra giallo e commedia degli equivoci, i racconti si snodano fra 
trame ingegnose in una giostra di coincidenze e fraintendimenti.  
 

Rachel Van Dyken, L’amore è un gioco pericoloso, Nord 
 

Ian Hunter è un uomo tenace. Dopo aver rinunciato alla carriera 
di giocatore di football è tornato al college e ha fondato la Win-
gmen Inc, un’agenzia che aiuta le persone a conquistare l'anima 
gemella. Ian non crede nell'amore: per lui, le donne sono solo un 
divertimento. Sul lavoro, la sua regola è mai lasciarsi coinvolgere 
da una cliente. Ma tutte le sue certezze vanno in frantumi nel mo-
mento in cui vede Blake Owens. Sguardo innocente e sorriso di-

sarmante, Blake è la classica brava ragazza. Lei ha richiesto i servigi della 
Wingmen per farsi notare dall'uomo dei suoi sogni: affascinante, responsabi-
le, fedele. Più tempo passa con Blake, più Ian si rende conto di quanto la 
sua vita sia vuota e quanto senta il bisogno di avere accanto qualcuno per 
sempre. Convincere una ragazza come Blake a dare una chance al più in-
callito don Giovanni della città non sarà un'impresa facile.  

Cristina Rava, L’ultima sonata. Un’indagine di Ardelia Spinola, Garzanti 
 

Il sentiero della chiesetta di San Marco è la meta per le gite de-
gli innamorati. Ma i due corpi sdraiati sul prato sono senza vita. 
La coppia uccisa è disposta in una macabra messinscena e 
vestita con abiti d’epoca come in una stravagante cerimonia. A 
eseguire l’autopsia è il medico legale Ardelia Spinola che fatica 
a non lasciarsi coinvolgere nelle indagini. Eppure l’ha promesso 
a sé stessa: questa volta deve starne fuori. Ma basta l’incontro 
con una donna a un tempo magnetica e glaciale, che mostra un 

morboso interesse per l’omicidio della coppia, a far sgretolare tutti i propo-
siti di Ardelia di restare fuori dal caso. E se il loro non fosse stato un incon-
tro fortuito? Il suo intuito le dice di non fermarsi alle apparenze, di scavare 
per scoprire cosa c’è dietro quell’impenetrabile freddezza: spesso la verità 
si nasconde nei piccoli dettagli. 
 

Matteo Righetto, L’anima della frontiera, Mondadori 
 

Fine Ottocento e i membri della famiglia De Boer, che lavorano 
nei campi di tabacco, il pregiatissimo Nostrano del Brenta, vi-
vono consapevoli che solo nella rispettosa alleanza tra uomini 
e natura esiste una possibilità di sopravvivenza. Augusto è il 
capofamiglia, un uomo taciturno e lavoratore, Jole, la figlia 
maggiore, ha la stessa natura selvatica del padre. I proventi del 
tabacco però non sono sufficienti a far campare la famiglia con 
dignità e Augusto decide di tentare il viaggio oltre la frontiera 

austriaca per contrabbandare l'eccedenza del raccolto. Un cammino imper-
vio attraverso sentieri impraticabili, minacciato dalle bestie feroci, dai bri-
ganti e dalla sorveglianza dei finanzieri. Jole ha quindici anni quando suo 
padre la porta con sé9 poco dopo sarà costretta a compiere lo stesso 
viaggio da sola. Inoltrandosi con solenne lentezza in una natura maestosa, 
rifugio accogliente e trappola insidiosa, Jole cerca di portare al sicuro il suo 
prezioso carico e di capire cosa sia successo al padre, che tre anni prima 
non ha più fatto ritorno da una spedizione in Austria.  
 

Joan London, L’età dell’oro, E/O 
 

La famiglia Gold è sopravvissuta all’Olocausto ed emigra in 
Australia, dove però il figlio adolescente Frank si ammala di 
poliomelite. Nel sanatorio incontra Elsa, e se ne innamora. Nel 
frattempo le loro famiglie sono alle prese con problemi d’identi-
tà e d’integrazione. La mamma di Frank, Ida, pianista famosa 
quando era in Ungheria, rifiuta che la sua nuova casa sia in 
questo lontano continente. Anche la madre di Elsa, Margaret, 
non accetta la malattia della figlia. Ma lo splendore del rapporto 

amoroso tra i due ragazzini donerà nuova luce alle vite di tutti.  


