
Nagisa Tatsumi, L’arte di insegnare il riordino ai bambini. Mettere in 
ordine sviluppa le capacità dei più piccoli, Vallardi 
 

I bambini non sanno che cosa significa «riordinare» e non 
possono impararlo da soli; per questo la nuova guida pratica 
di Nagisa Tatsumi inizia spiegando a voi, genitori, come tra-
smettere l'arte del riordino, con consigli pratici e calibrati dai 
3 anni fino all'adolescenza. Mettendo in ordine il proprio spa-
zio il bambino impara ad avere un sano rapporto con gli og-
getti, a vivere il suo spazio liberamente nel rispetto della li-
bertà altrui. La cameretta è espressione del suo sé: inse-

gnargli a tenerla in ordine, senza soffocarne la creatività, gli consente di 
trasformarla in un foglio pulito su cui disegnare ciò che ha dentro.  
 
 

Rigatti Emilio, Dove andare quando. La guida per pianificare il viag-
gio perfetto in ogni mese dell’anno, Fotografici/Lonely Planet 
 

 
Dove andare la prossima volta? Oltre 360 idee di desti-
nazioni di viaggio in tutto il mondo e il periodo migliore 
per visitarle. La guida per pianificare il viaggio perfetto, 
con grafici, schemi, fotografie, informazioni e suggeri-
menti.  
 

 

 

Beth Kempton, Fai quello che ami. Vivi di più, preoccupati di meno, 
Corbaccio 
 

"Fai quello che ami" è un libro che affronta una delle sfide 
maggiori del nostro tempo: come provare piacere e sentirci 
liberi mentre lavoriamo, ci occupiamo della famiglia, degli 
amici e gestiamo tutti gli impegni delle nostre indaffaratissi-
me vite. Invece che spiegare come "produrre di più" e come 
"comprare di più", spiega come "sentire di più" e "vivere di 
più". È un libro per cercare la felicità attraverso la libertà, un 
libro che invita a superare le barriere che ci trattengono dal 

realizzare il nostro potenziale e a trovare il modo di fare ciò che amiamo. 
Un utilissimo self-help, pratico e stimolante, che insegna a capire che la 
libertà è la scelta di seguire i propri sogni. Un libro per tutte le donne che 
si sentono in trappola, bloccate, incastrate, senza il controllo del proprio 
tempo, soldi o semplicemente del proprio destino.  
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Pete Fromm, Indian creek. Un inverno da solo sulle montagne roccio-
se, Keller 

Per uno studente di biologia della fauna selvatica, il program-
ma dell'Idaho Fish & Game è un'occasione imperdibile: moni-
torare e proteggere la schiusa di due milioni e mezzo di uova 
di salmone nel selvaggio Selway-Bitterroot. Solo che il venten-
ne Pete Fromm non sa cosa significhi vivere un intero inverno 
da solo sulle Montagne Rocciose, in una tenda in tela a cento 
chilometri dal primo insediamento umano. Comincia così una 
avventura incredibile, con temperature che arrivano a quaranta 

gradi sotto zero e la neve a coprire ogni cosa, con imprese nelle quali il gio-
vane Pete deve dare fondo al proprio istinto di sopravvivenza e affrontare 
situazioni che lo obbligano a rapportarsi con limiti e sogni, con se stesso e 
la solitudine. La natura è onnipresente in tutta la sua potenza, dapprima 
temuta, incompresa, diventa poi vera e propria compagna di vita.  
 

Chiara Francini, Non parlare con la bocca piena, Rizzoli 
 

Bello sapere che si può tornare. Che a ogni passo falso, nella 
vita, i genitori sono pronti a riabbracciarti con un amore mai 
spento. Per Chiara, questo calore profuma di caffè e canta sul-
le note della Vedova allegra. Perché i suoi genitori l’hanno tira-
ta su in amorosa allegria, le hanno costruito attorno un mondo 
da fiaba e hanno trattato la vita come una partita a tombola a 
Natale: leggera. Chiara ha appena lasciato Federico.Il suo es-
sere una donna fallica le ha impedito di portare avanti anche 

questa storia. Ora il dolore le morde il cuore, ed eccola a suonare il citofono 
di papà e a trascinarsi su per le scale i due trolley. A casa dei suoi, Chiara 
ritrova tutto com’era e naturalmente la matura armonia d’amore fra i suoi 
genitori. Un amore che ha superato tante prove, forte, che ha sconfitto i 
pregiudizi. Ma anche un amore buffo e capace di curare le ferite della vita. 
Una vera scuola d’amore, da cui Chiara avrà ancora molto da imparare. 
 

Maxence Fermine, Il palazzo delle ombre, Bompiani 
 

Parigi, 1960. Nathan Thanner, un trentenne taciturno e riserva-
to, lavora in una bottega del Marais dove crea preziose mario-
nette. Una mattina riceve una misteriosa lettera dal padre, spari-
to da più di vent'anni. Ex romanziere di successo diventato paz-
zo, Hugo Thanner annuncia di essersi suicidato e di avergli la-
sciato in eredità una dimora maledetta, il Palazzo delle Ombre. 
Comincia così per Nathan una caccia alla ricerca dell'ultimo ma-

noscritto del padre, in un susseguirsi di vendette, patti di sangue e trappole 
machiavelliche dove il confine tra realtà e illusione è sempre più labile. Un 
romanzo dal sapore gotico che esplora i lati oscuri dell'animo umano.  

Andrea Wulf, L’invenzione della natura. Le avventure di Alexander Von 
Humboldt, l’eroe perduto della scienza, Luiss University Press 
 

Alexander von Humboldt, nato nel 1769 in una ricca famiglia 
aristocratica prussiana, rinunciò a una vita privilegiata per sco-
prire come funzionava il mondo. I suoi viaggi in ogni angolo del 
globo ne plasmarono il pensiero e ne fecero un personaggio 
leggendario, ammirato e citato da studiosi come Darwin, Tho-
reau, Emerson, John Muir, letterati come Goethe, Coleridge e 
Wordsworth. Tuttavia, questa straordinaria personalità, a cui 

dobbiamo il nostro concetto moderno di natura e ambientalismo, sembra 
oggi dimenticata. Andrea Wulf, si è immersa nelle opere, nei diari e nei do-
cumenti personali di Humboldt, per restituirgli il posto che merita nel 
pantheon della natura e delle scienze.  
 

Antonio Onofri, Cecilia La Rosa, Trauma, abuso violenza. Andare oltre il 
dolore, San Paolo Edizioni 

 

Il trauma è qualcosa di sconvolgente e improvviso che fa senti-
re sopraffatti, incapaci di affrontare la situazione. È un evento 
spartiacque. Le persone che lo vivono, perché vittime di abuso, 
di violenza oppure di guerre e conflitti, o perché scampate a un 
terremoto o provate dalla perdita di una persona cara, fanno 
spesso riferimento a un prima e a un dopo, a un profondo cam-
biamento di vita che non sempre è facile da elaborare e supe-
rare. Tuttavia, andare oltre il dolore è possibile: questo è l'o-

biettivo degli autori per aiutare il lettore a comprendere il trauma psicologi-
co, a cogliere i sintomi e i disturbi, a prendere confidenza con le cure. Il  
libro riporta esempi semplici e concreti, test e tecniche di auto aiuto. 
 

Mirella Serri, Bambini in fuga. I giovanissimi ebrei braccati da nazisti e 
fondamentalisti islamici e gli eroi italiani che li salvarono, Mondadori  
 

Per sottrarsi alle persecuzioni naziste dopo aver perso i geni-
tori, settantatré bambini e giovanissimi ebrei, attraversano la 
Germania e la Slovenia e arrivano a Nonantola, in provincia di 
Modena. Qui, l’intera popolazione si mobilita per aiutarli, ma l’8 
settembre del 1943 Nonantola viene occupata dai nazisti e i 
ragazzi devono essere tenuti nascosti, in attesa di espatriare 
in Svizzera. Mirella Serri riporta alla luce il segreto e il tenace 
lavorio di un personaggio sconosciuto ma centrale nella Sho-

ah: il gran Muftī di Gerusalemme, Amīn al-Ḥusaynī, esponente dell’islami-
smo più radicale il quale, a fianco di Hitler e di Eichmann, cercò in ogni mo-
do di bloccare l’espatrio e la salvezza degli ebrei, inclusi i ragazzi di Nonan-
tola. Questa è una storia di eroi dimenticati, della ribellione corale alle ditta-
ture, una storia italiana e al tempo stesso universale. 



Paola Piacenza, Domenico Quirico, Ombre dal fondo, Neri Pozza 
 

«Il giornalismo è diventato, tragico paradosso, il contrario di 
quello che vorrei: serve a distogliere il vostro sguardo». Cosí 
scrive Domenico Quirico. Confessione intima, condotta attraver-
so una scrittura impeccabile e le emozionanti immagini del film 
di Paola Piacenza. Dal fronte russo-ucraino ai luoghi della sua 
prigionia in Siria, «dove tutto è cominciato e tutto è finito », Qui-
rico ci conduce nel cuore di tenebra della nostra epoca, dove 
impera, ineliminabile, smisurato, l’orrore della guerra che non 

lascia integro chi lo narra, poiché si insinua come una crepa in chi ha visto 
in faccia il Male. E’ proprio questa crepa che permette di scrivere con au-
tenticità, e di ricondurre il giornalismo alla narrazione quotidiana della 
«condizione umana».  
 

 

Guido Savio, Giovani e responsabilità. Precarietà, autonomia e futuro, 
Armando Editore 
 

Spesso gli adulti chiedono ai giovani (o pretendono) di fornire 
loro la "prova" del possesso di un valore fondamentale: la re-
sponsabilità. Secondo l'autore, in realtà, sono gli stessi adulti a 
trovarsi sovente in difficoltà nella gestione di tale valore. Quan-
do i giovani si rendono conto di questa mancanza, si creano 
dinamiche non convenzionali che vanno gestite sapientemente. 
Il libro tratta dello scambio possibile tra adulti e giovani, su "chi" 

la responsabilità sa prenderla e assumerla davvero e chi non ne è in grado.  
 
Chimamanda Ngozi Adichie, Cara ljeawele ovvero quindici consigli per 
cresecere una bambina femminista, Einaudi 
 

Cosa significa essere femminista oggi? Per prima cosa reclama-
re la propria importanza, di individuo e di donna insieme; recla-
mare il diritto all'uguaglianza senza se e senza ma. E cosa signi-
fica essere una madre femminista? Non smettere di essere una 
donna, una professionista, una persona, e condividere alla pari 
la responsabilità con il proprio compagno. Mostrare a una figlia 
le trappole tese da chi la vuole ingabbiare per mezzo della vio-
lenza, fisica o psicologica, in un ruolo predefinito, e spiegarle 

che quel ruolo non ha nessun valore reale e che potrà scegliere di essere 
ciò che vorrà. Significa soprattutto insegnarle che l'amore è la cosa più im-
portante, ma che bisogna anche capire quando è il caso di battersi contro 
l'ingiustizia. Adichie ha scritto un intenso pamphlet sotto forma di lettera, 
con uno sguardo confidenziale eppure politico. La sua voce, ha saputo da-
re vita a un manifesto necessario in un presente in cui dobbiamo imparare 
a vivere la differenza per poterci ancora dire umani.  

Leïla Slimani, Ninna nanna, Rizzoli 
 

Quando arriva il secondo figlio, Myriam decide di riprendere a 
lavorare. È una scelta sofferta, discussa a lungo con il marito 
Paul ma appena si presenta l'occasione la neomamma torna 
alla sua professione di avvocato. Adesso però serve una tata 
per Mila e Adam e sarà una selezione severa. Poi un giorno 
nell'appartamento dei Massé entra Louise: luminosa, solare, 
dolce, e i bambini sembrano sceglierla prima dei genitori. La 
donna guadagna l'affetto incondizionato dei piccoli, li vizia anti-

cipando ogni loro necessità, finché questo rapporto di dipendenza, non si 
incrina, mostrandosi eccessivo e deragliando rovinosamente. Attraverso la 
descrizione chirurgica, della giovane coppia e della figura intrigante e mi-
steriosa della tata, Ninna nanna, affonda lo sguardo nelle nostre concezioni 
dell'amore, dell'educazione, dei rapporti che si celano dietro il denaro, par-
landoci di pregiudizi culturali e di classe e del tempo in cui viviamo.  
 

Ilaria Macchia, Ho visto un uomo a pezzi, Mondadori 
 

Sette pezzi della vita di una donna, sette racconti. La protagoni-
sta è Irene che si sente sempre nuda di fronte agli sguardi della 
gente, che ha un corpo perfetto ma se ne vergogna, che ha 
gambe splendide sulle quali barcolla e una tendenza a scappa-
re di casa, dall'amore, da tutti i legami ma poi, a tornare. Questi 
racconti fotografano i momenti in cui la sua vita ha subìto uno 
strappo, un'inversione di rotta e le mille volte che è tornata da 
Piero, che ha una moglie, un figlio, ed è l'unico uomo che Irene 

non riesce a lasciare. La prima prova letteraria di Ilaria Macchia è una co-
stellazione di congegni narrativi esatti, che costruiscono il ritratto di una 
donna complessa: inquieta ma spaventatissima, pungente ma bellissima. 
Una scrittura essenziale, sfacciata, a tratti violenta, che esplora l'imprevisto 
nascosto nel quotidiano, ci disarma con leggere virate verso l'assurdo e si 
fa largo nel nostro animo. 
 

Lisa Hilton, Domina, Longanesi 
 

Intelligente, colta, ambiziosa e disinibita, Judith Rashleigh ha 
realizzato il suo sogno: aprire una galleria d’arte a Venezia. In 
fuga dai crimini commessi in passato, vive e lavora sotto falso 
nome nella speranza di aver messo ordine nella sua vita, ma 
un omicidio la trascina di nuovo nel mondo spietato del passa-
to. Dalla collezione d’arte segreta di un oligarca alla temibile 
malavita in Serbia, dalla campagna inglese alla Calabria, tra 
fughe rocambolesche e notti di sesso estremo, sembra davvero 

vicina al successo tanto desiderato... ma quale sarà il prezzo da pagare?  



Julian Barnes, Il porcospino, Einaudi 
 

Dopo la caduta del regime comunista l'ex Presidente Stoyo 
Petkanov viene sottoposto a giudizio da un governo che si de-
finisce democratico. A condurre il processo nel ruolo dell'accu-
sa è Peter Solinsky, docente di giurisprudenza e figlio di una 
delle vittime del regime. L'uscita di scena del leader è intesa a 
purificare decenni di terrore e a celebrare l'avvento di un nuovo 
corso della storia. Ma qualcosa si guasta strada facendo. Il 
Procedimento Penale ha inizio e la popolazione vorrebbe ve-

derlo inchiodato per reati gravissimi, ma finirà invece per essere condan-
nato per reati minori e solo grazie a un sotterfugio. Ispirandosi al modello 
del romanzo politico, Julian Barnes offre un crudele affresco della transi-
zione dell'Europa dell'Est verso un ordine democratico, ma le differenze 
tra buona e cattiva ideologia, tra comunismo sovietico e capitalismo occi-
dentale rimangono volutamente sfocate. 
 

Anilda Ibrahimi, Il tuo nome è una promessa, Einaudi 
 

Una foto con due bambine dalle lunghe trecce, è quello che 
resta ad Abigail della sua famiglia. La Storia l'ha divisa dalla 
sorella Esther, fuggita in Albania dalla Germania nazista. Mez-
zo secolo dopo, a Tirana arriva Rebecca. Fugge da un matri-
monio in crisi con Thomas, ma forse vuole ricomporre il suo 
album di famiglia ricostruendo la storia che sua madre Esther 
non le ha mai raccontato: della sua fuga nell'Albania di re Zog, 
che accoglieva gli ebrei durante la Seconda guerra mondiale, 

e di sua sorella Abigail catturata dai nazisti e poi deportata. Ad accoglierla 
a Tirana, Rebecca trova Andi che sarà il suo assistente e forse qualcosa 
di piú. Rebecca farà cosí i conti col passato della sua famiglia ma anche 
con Thomas, che la raggiungerà per provare a dare un nuovo corso alla 
loro storia e ricostruendo in un documentario le vicende degli ebrei salvati 
da re Zog e delle due sorelle Esther e Abigail.  
 

Giorgio Terruzzi, Semplice, Rizzoli 
 

Ci sono persone che restano con noi anche quando se ne so-
no andate, e a volte basta un gesto per ricordarti che non sei 
mai riuscito ad archiviarne il ricordo. È quello che succede a 
Luciano per l’amico Alex, il suo capitano di vent'anni prima. 
Stesso campo, stesso amore, il rugby. Alex, forte, generoso, 
cuore della squadra, Alex, che li aveva abbandonati troppo 
presto. Sei amici, fratelli, rimasti in cinque che avevano finito 
col perdersi. Oggi, superati i quarant'anni, a unirli c'è una feri-

ta e un passato che torna a presentare il conto. È l'inizio di un viaggio che 
permetterà a ciascuno di loro di ritrovare l'altro. 

Dawn Tripp, Gerogia, Neri Pozza 
 
Ambientato nella scintillante New York degli anni Venti, Ge-
orgia racconta, con una prosa elegante e fluida, la storia 
della pittrice iconica Georgia O'Keeffe, indagando nel pro-
fondo l'animo di una donna, il suo rapporto con l'arte, i sa-
crifici compiuti per amore e il disperato bisogno di liberarsi 
dall'ombra di un marito ingombrante, per brillare di luce pro-
pria.  
 

 

Alessandro Agostinelli, Benedetti da Parker, Cairo  
 

Ada e Amedeo sono sposati da oltre vent’anni, hanno avuto 
una vita piena e due figli, Sonia e Alex. Ma il meccanismo di 
questa famiglia si è inceppato e Ada non è riuscita ad assor-
bire l’impatto di un colpo che l’ha distrutta. Era una profes-
soressa stimata, una moglie attenta, una madre premurosa, 
ora, invece, si rifugia nell’alcol. Amedeo la ama ancora, ma 
non riesce a infrangere la barriera di dolore che si è alzata 
tra loro. Hanno chiuso fuori il mondo, gli amici, la vita. Solo 

Sonia riesce a regalare ai genitori ancora qualche momento di normali-
tà. Questo fragile equilibrio è però destinato a subire un nuovo assalto 
dalla sorte: Sonia è incinta, ed è stata abbandonata dal padre del bam-
bino. A questo punto il corpo già debole di Ada cede. Ma proprio quan-
do tutto sembra perduto si affaccia un’occasione di riscatto. Ada trova la 
forza di reagire, forse come non le succedeva da tempo, e questa volta 
vuole combattere per salvare la sua famiglia.  
 

Anna Hope, La sala da ballo, Ponte alle Grazie 
 

Inghilterra, 1911. In un manicomio dello Yorkshire, dove 
uomini e donne vivono separati, c’è una sala da ballo gran-
diosa ed elegante, con tanto di palcoscenico e orchestra 
dove i pazienti si ritrovano una volta alla settimana per dan-
zare: qui hanno la possibilità di sentirsi liberi, di mostrare i 
sentimenti, di muovere i loro corpi in libertà. Proprio nella 
sala da ballo Ella Fay, conosce John Mulligan, un uomo 
dalla sensibilità fuori del comune, che soffre di depressio-

ne. Complice del loro incontro è Clem, una paziente affetta da manie 
suicide, che aiuta Ella a leggere i messaggi di John. A occuparsi di loro 
c'è il dottor Fuller, un medico ossessionato dall'eugenetica e fermamen-
te convinto che la musica e la danza possano aiutare nella cura delle 
malattie psichiatriche. Quattro personaggi che intrecciano le loro storie 
in un affresco originale e carico di significati profondi. 


