
Sandro Carniel, Oceani. Il futuro scritto nell’acqua, Hoepli 
 

Il nostro pianeta è ricoperto per più del 70% di acqua e di 
questa oltre il 95% è salata. Eppure del nostro unico, inter-
connesso oceano sappiamo ancora poco, e quel poco non 
è percepito nella sua importanza. Come si esplorano i no-
stri mari? Perché non li conosciamo ancora? Quali forme 
di vita li popolano anche negli sconfinati e oscuri abissi? 
Con quali minacce li stiamo aggredendo? Quale ruolo 
svolgono nella stabilità del clima della Terra? Ecco un libro 

che farà capire quanto gli oceani siano indispensabili nella vita di ogni 
giorno. E come sia necessario conoscerli meglio sia per poter beneficiare 
dei loro prodotti sia per averli a lungo come alleati nel contrasto ai cam-
biamenti climatici in atto.  
 

Évelyne Bloch-Dano, La favolosa storia delle verdure, ADD 
 

Cardi e carciofi, topinambur, cavoli, pastinaca, carote, pisel-
li, pomodori, fagioli, zucche, peperoni: quando si mangia la 
verdura, si inghiotte la storia del mondo. In un ortaggio si 
incontrano la grande Storia e la storia dei ricordi di ognuno 
di noi: le conquiste, la via delle spezie, l'apertura di passag-
gi marittimi, il commercio tra gli Imperi, l'economia, la diplo-
mazia e la politica mescolati a racconti di madri e padri, di 
nonne e nonni, cucine e dispense piene di sapori. Passan-

do da un orto a una poesia, da un quadro a un'ortolana che con la voce 
squillante tesse le lodi dell'insalata appena colta; da una canzone a un 
conquistador che trasporta nuovi germogli e condimenti nelle murate del-
la sua caravella, l'autrice ritrova le tracce di una storia favolosa che porta 
il lettore di paese in paese, da una sfera simbolica a un'altra viaggiando 
nello spazio e nel tempo. 

Karl Marx, Maguma, Dio denaro, Ed. a colori, Gallucci 

Le crescenti disparità economiche tra la parte ricca e quella 
povera degli Stati e del mondo, rendono più che mai viva la 
celebre invettiva di Karl Marx contro il potere del denaro. In 
"Dio denaro" Maguma immerge nel mondo contemporaneo le 
parole appassionate di Marx, qui tradotte da Norberto Bob-
bio, e attingendo all'episodio biblico della Caduta dell'uomo, 
fonde gli spunti dell'arte espressionista e della tradizione in-
diana con l'immaginario della pubblicità. Il risultato, è un rac-
conto surreale e spietato del mondo attuale e del suo asservi-

mento a un'insaziabile avidità.  
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Giampaolo Simi, La ragazza sbagliata, Sellerio 
 

Greta Beckford viene condannata a quattordici anni di carcere 
per l’omicidio di Irene Moroni, avvenuto in Versilia. Greta ave-
va vent’anni, Irene diciotto. L’accusatore si chiama Dario Cor-
bo, giovane cronista che si era gettato sul caso andando a fru-
gare senza pietà nelle vite di Irene, di Greta e dei loro amici, 
alla ricerca spasmodica dei segreti più scandalosi. Ora la sua 
testata lo ha messo fra il personale in esubero, mentre Greta 
Beckford ha goduto di uno sconto di pena. È libera e ancora 

molto facoltosa, ma prigioniera di una grave depressione; Dario Corbo in-
vece non ha più un lavoro con il conto in rosso. Un grande editore è dispo-
sto a investire molti soldi in un memoriale-intervista fra l’assassina e il suo 
accusatore. Dario inizialmente rifiuta, ma poi vede in quel libro la sua unica 
chance e si prepara a un salto nel passato decidendo di andare in Versilia 
accanto a Greta, la donna che per lui ha ucciso una ragazza innocente.  
 

Olivier Rolin, Veracruz, La nave di Teseo 
 

“Avevo prolungato il mio soggiorno a Veracruz finché c’era 
stata lei e l’avrei prolungato fino alla fine del mondo, se fosse 
dipeso da me. Adesso che era sparita, lo prolungavo nella 
speranza di ritrovarla, o almeno di apprendere qualcosa sulle 
ragioni della sua scomparsa. Un giorno, mi venne recapitato in 
albergo un plico, spedito per posta, senza mittente e lettera di 
accompagnamento. Esso racchiudeva quattro racconti, brevi e 
terribili.” Uno scrittore in Messico per una conferenza su 

Proust. Una donna cubana, misteriosa e bellissima, che lo seduce prima di 
sparire nel nulla. Gli indizi per ritrovarla passano attraverso i personaggi 
delle storie che riceve in un pacco anonimo: un libro infuocato sotto il sole 
del Sud America che scorre come un film di Tarantino. 
 

Edward Canfor-Dumas, Bodhisattva blues, Esperia 
 

Un lavoro che svolge senza entusiasmo, un conto in rosso e 
nessuna donna: questa la routine di Ed. E dire che è stato un 
Bodhisattva, una persona che aiuta gli altri a trovare l'illumina-
zione. La pratica buddista lo aveva salvato in un momento di 
difficoltà; da praticante aveva persino ispirato Martin a ricostruir-
si una carriera. Poi le cose precipitano. Rapinato e minacciato 
da due bulli e salvato per coincidenza proprio da Martin, si ritro-

va catapultato in un vortice di drammi, fino a rischiare di perdere tutto. Si 
rivolge allora di nuovo a quei princìpi saggi e senza tempo, e ne riscopre 
l'immenso valore. Ma anche la difficoltà. Perché l’unica persona che può 
tirarlo fuori da quella sequenza nefasta di eventi è solo lui stesso.  
 

Luke Harding, Snowden. La vera storia dell’uomo più ricercato del 
mondo, Newton Compton 

 

Edward Snowden, ventinovenne genio informatico, lavora per 
la NASA, l'Agenzia di Intelligence Americana, quando decide 
di rivelare i dettagli di alcuni programmi di sorveglianza di 
massa, usati dagli Stati Uniti e fino ad allora tenuti segreti. La 
denuncia di come il governo americano e inglese utilizzassero 
le intercettazioni telefoniche ha scosso i leader di tutto il mon-
do, e generato un dibattito pubblico sui pericoli del monitorag-
gio globale e la minaccia per la privacy individuale.  
 

Domenico De Masi, Lavorare gratis, lavorare tutti. Perché il futuro è dei 
disoccupati, Rizzoli 

 

Ormai non esiste famiglia dove non ci sia un figlio, un parente 
o un amico che non sia disoccupato. Con la disoccupazione 
giovanile stabile oltre il 40 per cento, l’Italia è oggi un Paese 
con milioni di disoccupati. Bisognerebbe avere il coraggio di 
affrontare il problema in tutta la sua gravità: la disoccupazione 
è destinata a crescere. Basta guardarsi intorno: ieri le macchi-
ne sostituivano l’uomo alla catena di montaggio, domani sof-
tware sempre più sofisticati lavoreranno al posto di medici, diri-

genti e notai. Insomma, il progresso tecnologico ci procurerà sempre più 
beni e servizi senza impiegare lavoro umano. E la soluzione non è ostaco-
larne la marcia ma trovare criteri nuovi per ridistribuire in modo equo la ric-
chezza. Per questo i disoccupati se vogliono salvarsi devono adottare una 
precisa strategia di riscatto trasformandosi in un’avanguardia di quel mon-
do libero dal lavoro e sperimentare le occasioni preziose offerte da quella 
libertà sedendo nella cabina di regia della società postindustriale. La solu-
zione sta in un nuovo modello di sviluppo e di convivenza. 
 

Antonio Capranica, Londra infinita. Storie e segreti di una capitale leg-
gendaria, Sperlin & Kupfer 
 

Ci sono ancora segreti nella capitale al centro di tutte le rotte 
planetarie, la meta scelta da centinaia di migliaia di giovani per 
cercare opportunità e successo, la città simbolo di una civiltà 
libera e tollerante, nonostante la Brexit e le tentazioni naziona-
listiche? Piccadilly, Westminster e la City ci sembrano ormai 
vicini e famigliari, per non parlare di Buckingham Palace e dei 
personaggi che animano la residenza reale, che riempiono di 
immagini e gossip le pagine delle riviste. Eppure, seguendo il 

percorso proposto da Antonio Caprarica ci si immerge in un mondo non 
solo ricco di storia e di fascino, ma inaspettatamente misterioso.  



Elena Zizioli, I tesori della lettura sull’isola, Sinnos 
 
In un momento storico complesso e segnato da eventi dram-
matici, la sezione italiana di IBBY (International Board on 
Book for Young people) decide di impegnarsi per aprire una 
biblioteca per ragazzi a Lampedusa, con l'intento di accogliere 
al meglio i minori che arrivano dal mare, ma anche di portare 
libri ai ragazzi isolani (del tutto privi di librerie o biblioteche). 
Da quel progetto si sviluppano attività diverse di promozione 
alla lettura, idee, incontri, trasformando Lampedusa in una 

sorta di laboratorio a cielo aperto. Questo libro prova a formalizzare quell'e-
sperienza, trasformandola in un paradigma educativo esportabile in tutti 
quei contesti marginali dove a una costante mancanza di libri corrisponde 
la presenza di emergenze sociali più o meno urgenti.  
 
Sarah Knight, Il magico potere di sbattersene il ca**o. Come smettere 
di perdere tempo (che non hai)  a fare cose che non hai voglia di fare 
con persone che non ti piacciono, Macro 

 

Questo manuale vi spiega come liberarvi dagli obblighi inde-
siderati e dal senso di vergogna e di colpa che vi attanaglia 
quando dedicate il vostro tempo alle persone e alle cose che 
vi rendono felici. Dai melodrammi di famiglia all'aspirazione 
ad avere un fisico da bikini: Sarah Knight vi spiega il sempli-
ce ed efficace Metodo NotSorry per il riordino mentale che vi 
aiuterà a scatenare il potere di sbattersene il ca**o e vi per-
metterà di investire il vostro tempo, la vostra energia e le vo-
stre finanze nelle cose che contano davvero.  

 

Filippo Grandi, Rifugi e ritorni. Storie del mio lungo viaggio tra rifugiati, 
filantropi e assassini, Mondadori 

 

«Fin da piccolo ero attratto da ciò che richiedeva un viaggio, 
nello spazio o nel tempo. Mi piacevano la storia e la geogra-
fia. Avevo un interesse speciale per i confini costantemente 
mutevoli. Nella mia famiglia paterna ci sono state molte don-
ne pratiche e pie, dedite a quella forma di filantropia che si 
chiamava, "beneficenza". Mia madre, di origine borghese, ma 
aperta ai fermenti del mondo, aveva una formidabile energia 
organizzativa, che non si fermava di fronte a nessun ostaco-
lo.» Sono questi i ricordi che Filippo Grandi, oggi Alto Com-

missario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, porta con sé quando nel 1984, 
dopo la laurea, decide di partire volontario per assistere i profughi cambo-
giani stremati da anni di guerra. L'esperienza diventerà scelta di vita, le cui 
tappe sono ripercorse in pagine vivide, intense, spesso toccanti.  

Don Winslow, Corruzione, Einaudi 
 

A New York potevi aspettarti che finisse in galera chiunque, ma 
non il poliziotto eroe Dennis Malone. Lo sbirro che aveva messo 
in piedi la migliore unità dell'NYPD, unità che imperversava sulle 
strade di Harlem come un vento impetuoso spazzando via ogni 
immondizia. Ma ora che Malone è finito in galera, quel vento non 
soffia piú. Malone e i suoi erano i piú svegli, i piú abili, i piú veloci. 
Quelli che in città tenevano a bada «la giungla». Per diciotto anni 
Malone era stato in prima linea e aveva fatto tutto il necessario 

per proteggere una città corrotta, dove di pulito non c'è piú nessuno. Ad Har-
lem era diventato una specie di intoccabile, ma anche un sorvegliato a vista. 
All'improvviso però «la sua città, la sua zolla, il suo cuore» gli si sono rivoltati 
contro e ora che è stato incastrato dai federali non gli resta che decidere chi 
sia meglio tradire.  
 

Nina Lupi, Cominciò tutto per caso, Newton and Compton 
 

Quando Elena, scopre per caso che il marito l'ha tradita, fa le 
valigie e parte con il figlio per l'Italia, verso la regione dove ha 
passato l'infanzia, la Puglia. Arrivata a Lecce, si stabilisce nel 
palazzo nel quale vive suo zio Gigi ed è qui che incontra Miche-
le, un giovane pittore romano, anche lui  da poco in Puglia. Tra i 
due nasce ben presto una forte simpatia. Durante una passeg-
giata notturna, Michele ed Elena fanno una scoperta che rischia 
di complicare non poco la vita dell'intera città e che li coinvolge 
più di quanto possano immaginare. Si tratta di un segreto di fa-

miglia, che qualcuno ha voluto tenere nascosto per molto tempo...  
 

Michelle Frances La fidanzata, Nord 
 

Laura sa di essere una madre iperprotettiva e gelosa di suo fi-
glio Daniel, brillante neolaureato dal futuro luminoso. Così, 
quando Daniel le presenta la sua nuova fidanzata, Cherry, lei si 
impone di essere gentile e invita la ragazza per qualche giorno 
di vacanza insieme. Ma tutti i suoi buoni propositi svaniscono 
quando scopre che Cherry si fa riempire di regali, che mente 
riguardo al suo passato e al suo lavoro e che sta tramando per 
metterla in cattiva luce col figlio. No, Laura non può rimanere a 
guardare mentre una spregiudicata arrampicatrice sociale cerca 

di rubarle Daniel. Cherry odia la sua vita. E adesso ha la possibilità di riscatta-
re tutte le umiliazioni subite in passato grazie all’amore di Daniel, ricco, bello, 
generoso. Peccato che tra lei e la felicità ci sia l’invadente Laura. Cherry è 
convinta che la disprezzi e allora l’unica soluzione è screditarla, farla apparire 
come una madre paranoica e pericolosa agli occhi del suo stesso figlioU  
 



Yasmina Khadra, Dio non abita all’Avana, Sellerio 
 

Il regime di Raul Castro sta volgendo al termine. Juan detto 
«Don Fuego», jazzista afrocubano e cantante dalla lunga carrie-
ra, infiamma ancora gli animi con la sua magnifica voce. Ma i 
tempi stanno cambiando, il Buena Vista Café dove si esibisce da 
sempre viene privatizzato e il musicista si trova improvvisamente 
catapultato per strada alla ricerca di un nuovo futuro e di un nuo-
vo legame con la sua famiglia di origine. Sarà solo l’incontro ca-
suale con Mayensi, una giovane donna della quale si innamora, 

a scuotere le sue passioni. Il mistero che circonda questa ragazza enigmati-
ca diventa presto una minaccia per il loro idillio e la necessità di proteggerla 
lo porterà a scrutare i lati oscuri della sua città e dell’isola.  
 

Nera Riesco, Il silenzio dell’alchimista, Garzanti 
 

Il professor Leonard Green giace nel suo studio, brutalmente 
assassinato. Riporta le stesse ferite della moglie, morta miste-
riosamente otto mesi prima. Per Daniela, figlia diciassettenne di 
Leonard, il dolore è talmente grande che può essere attenuato 
solo dalla verità. Per trovarla Daniela ha in mano una strana for-
mula: un messaggio cifrato che lei non è in grado di interpretare. 
Forse uno studente di Leonard, Richard Chanfray, custodisce la 
chiave per scoprire a cosa stava lavorando suo padre decifran-

do quella formulaU un segreto oscuro sta minacciando l’incolumità di un 
gruppo di persone disposte a tutto per difendersi e per difendere il mistero di 
una tradizione secolare che dalle arti degli antichi alchimisti arriva fino alle 
più avanzate scoperte scientifiche. Un segreto che potrebbe riscrivere la sto-
ria dell’umanità.  
 
Chris Cleave, I coraggiosi saranno perdonati, Neri Pozza 

 

Londra, 1939. La Seconda guerra mondiale è appena scoppiata 
e la diciottenne Mary North, si presenta volontaria al Ministero 
della Guerra. Intelligente, coraggiosa e piena di risorse, Mary ha 
la convinzione di essere un'ottima spia. Viene inviata, invece, 
come insegnante in una scuola elementare locale, dove dovrà 
occuparsi dei bambini sfollati, soprattutto di quelli che nessuno 
vuole ospitare, come Zachary, l'unico bambino di colore della 
scuola. Mentre si batte per far valere la sua voce, Mary conosce 

Tom, un ispettore scolastico. Tom è intenzionato a ignorare la guerra, fino a 
quando non viene a sapere che il suo migliore amico, Alistair Heath, si è ina-
spettatamente arruolato. Tra Mary e Tom si crea un legame, ma la ricompar-
sa di Alistair cambierà tutte le carte in tavola. E Mary, convinta che «i corag-
giosi saranno sempre perdonati», non esita a seguire il proprio cuore.  

Tracy Rees, Florence Grace, Neri Pozza 
 

1850. Florrie Buckley è una giovane orfana di tredici anni che 
vive con la nonna materna, Nan, in uno sperduto villaggio della 
Cornovaglia. A tredici anni, lavorando come cameriera a una 
festa in una sfarzosa villa, Florrie incontra Sanderson e Turlin-
gton Grace, un incontro che la ragazzina considera in qualche 
modo collegato alla sua vita. Confidandosi con la nonna, Florrie 
apprende una sconvolgente verità: sua madre Elizabeth era 
una Grace. Preoccupata per il futuro di Florrie, Nan scrive a 

Hawker Grace, il nonno, che accetta di prendersi cura della nipote. Tutto è 
destinato a cambiare molto rapidamente per Florrie, che deve lasciare la 
Cornovaglia per raggiungere i Grace a Londra. L'accoglienza è piuttosto 
fredda e ben presto iniziano gli screzi con l'austera famiglia. L'unico con cui 
Florrie, ora divenuta Florence, sembra entrare in sintonia è Turlington, il 
quale tuttavia nasconde lati oscuri e un'anima inquieta. 
 

Nathan Robert, Così l’amore ritorna, Atlantide 
 

Lenny è uno scrittore di storie per ragazzi. Vive in una casa 
vicino alla spiaggia con i suoi due bambini, sua moglie Trina è 
morta e lui si sforza di crescere Trisha e Chris meglio che può. 
Sente la mancanza di Trina, e ha paura che senza di lei non 
riuscirà più a scrivere. Lenny è alle prese con il suo nuovo li-
bro, che racconta di una strega di mare e luoghi perduti, quan-
do un giorno Chris rischia di annegare. A salvarlo è una ragaz-

za sconosciuta che sembra essere uscita dalle onde ma che scompare mi-
steriosamente, per poi riapparire di nuovo nelle settimane successive, ri-
portando la gioia nella vita della famiglia. I bambini si affezionano subito a 
lei e Lenny se ne innamora nonostante la ragazza sia reticente sulla sua 
identità. Il vecchio Zio Harry Cole, un bizzarro personaggio del luogo, lo 
avverte in modo sibillino che forse sarebbe meglio ributtarla in mareU 
 

Jain Levinson, Si fermi qui, E/O 
 

Jeffrey Sutton è un tassista di mezz’età, single con la speranza  
di costruirsi un futuro migliore. In un tranquillo giorno di riposo, 
viene arrestato e accusato di aver rapito (e probabilmente ucci-
so) una ragazzina di dodici anni. Le prove contro di lui sono de-
boli, eppure questo non ferma la polizia, decisa a trovare un 
colpevole. Rinchiuso in una cella, attende il processo con la so-
la compagnia di un serial killer cinico e dall’umorismo tagliente. 
Assistito da un avvocato incompetente, il suo destino sembra 

ormai segnato. Con sguardo distaccato e insieme ironico, Jeffrey descrive 
le assurdità della sua situazione mentre assiste impotente alla distruzione 
della sua vita, un pezzo alla volta... 


