
Marcello Flores, La forza del mito, Feltrinelli 
 

A cento anni dalla Rivoluzione russa e a venticinque dal 
crollo dell'Unione sovietica, si deve tornare a fare i conti con 
alcune questioni cruciali: quale è il ruolo della Rivoluzione 
d'ottobre nella storia? Che impatto ha avuto in Occidente e 
nel resto del mondo? Marcello Flores ha una risposta radi-
cale: la creazione del primo stato socialista costituisce la 
tomba del socialismo, se con questo s'intende il progetto di 
ribaltamento del sistema capitalista. L'origine di questo falli-

mento sta nella vittoria del bolscevismo. Perché l'imporsi del comunismo 
sovietico come unico modello vincente ha finito per sostituire il sociali-
smo e la sua spinta rivoluzionaria con il dogma della difesa dell'Urss, con 
l'idea che la rivoluzione corrisponda alla conquista giacobina del potere, 
con la necessità di costruire uno stato forte, aggressivo, espansionista.  
 

Anna Maria Mori, Origami. Figure e figurine del mio Novecento, Ei-
naudi 

 

Un albero disegnato da Marcello Mastroianni, la rabbia e 
l'orgoglio di Oriana Fallaci dietro le quinte, le lunghe cammi-
nate per Roma con Ennio Flaiano. Nella sua carriera Anna 
Maria Mori ha incrociato nomi che hanno sconvolto cultural-
mente l'ultima metà del Novecento e di cui racconta con 
sensibilità e acume. Nessuno di loro però è riuscito a farle 
dimenticare le sue umili origini, la lontananza dalla città na-
tale, gli anni di studio, la gavetta, il sogno femminista, la ma-

ternità. La penna di chi non ha mai perso la passione per il suo lavoro ci 
regala con Origami scorci di vita inediti da cui emerge l'intima umanità di 
icone come Fellini, Jim Jarmusch, Mina, Eugenio Scalfari e molti altri.  
 
Cristiano Carriero, Mobile working. Lavorare molto in modo semplice 
e produttivo,  Hoepli 

 

Il mondo del lavoro è totalmente cambiato. Smartphone e 
device tecnologici dettano task, compiti e orari con un con-
seguente aumento dello stress. Il mondo del lavoro di oggi 
non è peggiore di quello di ieri è solo diverso. Oggi è possi-
bile lavorare in mobilità con la stessa efficienza con la quale 
si lavora da una postazione fissa, ciò che conta è la capaci-
tà di organizzare tempo e lavoro con una metodologia effi-
cace e una conoscenza dei migliori tool disponibili. Mobile 

working vi insegnerà a conoscere tutti gli strumenti ideali per lavorare 
mobile. 
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Peter Swanson, Quelli che meritano di essere uccisi, Einaudi 
 

Ted Severson ha una vita dorata: è giovane e ricco, sposato 
con una donna capace di fare girare la testa a ogni uomo che 
incontra. Soprattutto, è follemente innamorato. Quando però 
scopre che la moglie lo tradisce il suo mondo perfetto va in 
frantumi. L'unica a raccogliere il suo segreto è Lily, eterea 
sconosciuta seduta accanto a lui su un volo di ritorno dall'In-
ghilterra. A lei, Ted racconta quello che non osa confessare 
neppure a se stesso. È vero che l'omicidio potrebbe non es-

sere la più bruciante delle colpe? È vero che alcuni di noi meritano sempli-
cemente di essere uccisi? A poco a poco, Lily trascina Ted in una spirale 
alimentata dal desiderio di vendetta, nel cuore di una storia capace di rove-
s c i a r e  t u t t e  l e  n o s t r e  c e r t e z z e . 

 

Tove Jansson, L’onesta bugiarda, Iperborea 
 

Nell’Onesta bugiarda, due donne si incontrano: Katri Kling è una 
giovane volitiva e concreta, intelligente e calcolatrice, ossessio-
nata dal suo senso di onestà e di giustizia che la induce a vede-
re in ogni rapporto umano un contratto da rispettare. Anna Ae-
melin è un’illustratrice di libri per bambini, è distratta, solitaria e 
svagata, apparentemente mite, e frappone tra sé e il mondo la 
barriera della gentilezza. Il loro incontro è lo scontro fra due mo-
di opposti di essere che si distruggono a vicenda, minando le 
certezze su cui poggiano. Piccolo capolavoro di Tove Jansson, 

L’onesta bugiarda è un libro pieno di grazia poetica e pungenti rivelazioni.  
 

Zink Nell, Nicotina,  Minimum Fax 
 

Penny è una ragazza tutto fuorché ortodossa. Appartiene a 
una famiglia che definire atipica sarebbe riduttivo. Dopo la 
morte del padre, un guaritore hippie di malati terminali, si ri-
trova unica erede della sua casa d'infanzia trasformata in una 
comune abitata da individui eccentrici che l'hanno ribattezzata 
Nicotina. La divertente storia di una famiglia disfunzionale, 
alle prese con una catena di eventi bizzarri e di ancor più 
strani incastri sentimentali, si trasforma nel diario attento e 
quotidiano di una vita fuori dalle regole. Ed è proprio questo 

che permette a Nell Zink di regalarci un romanzo sorprendentemente uma-
no: una satira sociale amorevole e dura su un mondo apparentemente libe-
rato che invece è ancora imbrigliato nelle convenzioni prefemministe. Un'o-
pera illuminante su come trovare ordine nel caos, come accettare le idiosin-
crasie delle persone più strampalate e far pace con la propria famiglia, bio-
logica o meno. Un libro che potrà turbare, ma che saprà far sorridere.  

Garrò Luca, David Bowie, Hoepli 
 

Parlare oggi di David Bowie è come parlare di Pablo Picas-
so, Andy Warhol, Bob Dylan... Ma chi è stato davvero Da-
vid Bowie? Un messaggero degli alieni, un essere prove-
niente da un'altra galassia, come ha cercato di farci credere 
con l'epopea di Ziggy Stardust o quando si è calato nei 
panni di Thomas Jerome Newton de L'uomo che cadde sul-
la Terra; un abile catalizzatore di idee altrui rimescolate e 
fatte furbescamente proprie o ancora l'artista più influente 
della seconda parte del '900, come invece in molti credo-

no? Un individuo condizionato dalle proprie ossessioni o una figura messia-
nica in grado di dare messaggi universali all'umanità? Forse tutto o, più 
probabilmente, niente di tutto ciò, dato che il soggetto Bowie resta quanto 
di più difficile da indagare. Una cosa è certa: esiste un David Bowie per o-
gnuno di noi o, meglio, uno per ogni periodo della nostra vita. 
 
Li Kunwu, Philippe Ôtié, Il tempo del padre. Una vita cinese, ADD Editore 
 

"Una vita cinese" è l'autobiografia a fumetti dell'artista Li 
Kunwu. E’ il primo di tre volumi che raccontano un viaggio 
nel tempo e nella storia. 1950. Mao Zedong è al potere da 
un anno quando sulle montagne dello Yunnan il segretario 
Li, irruente quadro comunista, conosce la giovane Xiao Tao. 
Dal loro matrimonio nasce Li Kunwu. Dall'infanzia rivoluzio-
naria alla morte di Mao, nei disegni di Li scopriamo la Cina 
del Grande timoniere attraverso i suoi occhi di bambino che 
non ha conosciuto altro che il regime comunista: la trama è 

affidata a una narrazione intima, che riflette la vita dell'autore, per più di 
trent'anni artista di Stato per il Partito comunista. L'autore si racconta ri-
spettando fedelmente i fatti storici della sua vita intrecciata alla storia del 
suo paese.  
 
Kyo MacLear, Júlia Sardà, La famiglia Lista, Rizzoli (Album) 
 

A casa Listz tutti fanno liste, anche il gatto. Liste di cose di-
vertenti e di cose noiose, di amici e nemici, di formaggi gu-
stosi, insetti con le ali e canzoni preferite. Nel loro mondo tut-
to è perfettamente etichettato e non c’è spazio per l’imprevi-
sto. Ma se un giorno arriva un ospite che non è in nessuna 
lista?  
Con uno stile grafico esuberante e raffinato, questo libro è 
una riflessione sulla spontaneità che piacerà molto ai fan di 
Lemony Snicket, Edward Gorey e della Famiglia Addams.  

 



Nernan Huarache Mamani, L’ultimo viaggio del curandero, Piemme 
 

I curanderos vivono ancora oggi sulle montagne del Perù in 
perfetta armonia con la natura intesa come espressione dell'e-
nergia divina. Moltissimi fra loro accolgono discepoli e pellegri-
ni che desiderano ricevere cure per il corpo e consigli preziosi 
per l'anima. In un viaggio appassionante attraverso le vette 
impervie della cordigliera, Hernán Huarache Mamani ha rac-
colto gli insegnamenti degli ultimi guaritori andini per i lettori 
occidentali. Un percorso affascinante, alla scoperta dell'ener-

gia vitale che abita l'immensità del cosmo e le profondità dell'essere uma-
no. Suggerimenti su come rapportarsi alla forza della vita per sviluppare il 
proprio potere personale e trovare l'equilibrio dello spirito, la pace e la sere-
nità.  
 

Lirio Abbate,  La lista. Il ricatto alla repubblica di Massimo Carminati, 
Rizzoli 

 

Luglio 1999: Massimo Carminati svuota il caveau della banca 
all’interno della città giudiziaria di Roma. Un’azione spettacola-
re: riesce a saccheggiare in tutta calma alcune delle cassette 
di sicurezza della banca più sorvegliata d’Italia, senza sparare, 
senza forzare un lucchetto, senza far scattare il doppio siste-
ma d’allarme. Un colpo da 18 miliardi, ma Carminati, allora sot-
to processo per l’omicidio Pecorelli, non cerca i soldi. Ha in 
mano una lista di 147 cassette di sicurezza di magistrati, avvo-

cati, funzionari, alcuni connessi con i più grandi misteri d’Italia: dalla strage 
di Bologna alla P2, dal delitto Pasolini all’omicidio Pecorelli, dalla Banda 
della Magliana a Cosa nostra. Diciotto anni dopo, Lirio Abbate ha trovato le 
prove dell’esistenza di questa lista e racconta chi erano i derubati e come 
Carminati è riuscito a impossessarsi di documenti scottanti: un grande ri-
catto allo Stato e alla Giustizia. C’è un filo nero che riconduce tutte le vitti-
me del colpo a delitti, stragi, poteri occulti e misteri ancora aperti in una spy 
story alla romana.  

 

Cecilia La Rosa, Antonio Onofri, Depressione. Affrontare il male (non 
più) oscuro, San Paolo Edizioni 
 

«Sono un fallito», «Non ce la farò mai», «Non mi importa più 
nulla»... Queste sono le voci di chi soffre di depressione. Non 
la normale tristezza ma una malattia che si manifesta con una 
visione di se stessi fortemente negativa. Con un linguaggio 
chiaro, arricchito da testimonianze, questionari e suggerimenti, 
gli autori offrono al lettore gli strumenti per orientarsi tra i sinto-
mi e le manifestazioni della depressione, ne indagano le origi-
ni e lo indirizzano verso possibili terapie.  

Leonard Elmore, Quaranta frustate meno una, Einaudi 
 

La prigione di Yuma è un girone infernale, in particolare se hai 
la pelle scura. Per la legge, l'apache chiricahua Raymond San 
Carlos e l'ex soldato nero Harold Jackson sono assassini, con-
dannati a marcire in carcere, a meno che qualcuno non gli tagli 
anzitempo la gola. Ma anche nel peggior posto sulla faccia della 
Terra a volte c’è un barlume di speranza. Cinque criminali san-
guinari sono evasi da Yuma: se Harold e Raymond riusciranno 
a consegnarli allo sceriffo, i due, prima nemici e poi complici per 
necessità, potrebbero conquistare uno straccio di redenzione.  

 
De Silva, Divorziare con stile, Einaudi 

 

Mentre vive, Vincenzo Malinconico cerca di capire come la pen-
sa. Per questo discetta su tutto, abilissimo nell'analizzare i pro-
blemi ma incapace di affrontarli, dotato di un'intelligenza inutile e 
di un umorismo autoimmune, si abbandona alla divagazione filo-
sofica illuminandoci nell'attimo in cui ci fa saltare sulla sedia dal 
ridere. Questa volta Vincenzo è alle prese con due eventi: il risar-
cimento del naso di un suo quasi-zio, schiantatosi contro la porta 
a vetri di un tabaccaio, e la causa di separazione di Veronica 

Starace Tarallo, sensualissima moglie del celebre avvocato Ugo Maria Stara-
ce Tarallo, accusata di tradimento virtuale commesso tramite messaggini. La 
Guerra dei Roses tra Veronica e Ugo coinvolgerà Vincenzo (appartenente da 
anni alla grande famiglia dei divorziati) molto più del previsto. Una cena con i 
vecchi compagni di scuola, quasi tutti divorziati, si trasformerà in uno psico-
dramma collettivo esilarante perché la vita è fatta anche di separazioni ricor-
renti, ma lo stile con cui ci separiamo dalle cose, il modo in cui le lasciamo e 
riprendiamo a vivere, è l’occasione per capire chi siamo.  
 
Viveca Sten, Questa notte morirai, Marsilio 

 

Nella moltitudine di isole al largo di Stoccolma, Körso è da sem-
pre terreno proibito. Per molti anni quella piccola isola ha ospitato 
il durissimo addestramento di un celebre corpo di truppe, rima-
nendo interdetta ad abitanti e turisti. Ma è lì che lo portano le in-
dagini di Thomas Andreasson sulla morte sospetta di uno stu-
dente di psicologia, Marcus Nielsen che lavorava a una tesina 
sull’ambiente militare e sui soldati a Körso. E’ proprio in quel luo-
go che vanno cercate le ragioni della sua morte. Thomas si rivol-

ge all’amica d’infanzia Nora che ha alle spalle un divorzio faticoso e che è 
ben felice di potersi distrarre in un’appassionante caccia alla verità sullo sfon-
do magico di una natura incantevole. Thomas e Nora intuiscono che il male 
presente ha le sue radici nei drammatici segreti che l’isola custodisce.  



Fiona Barton, Il bambino, Einaudi 
 

In un quartiere di Londra in via di riqualificazione, un vecchio 
edificio deve essere abbattuto. Durante i lavori, un operaio sco-
pre i resti di un neonato rimasto sepolto per anni: impossibile 
identificarlo. Ma il mistero del bambino abbandonato tocca il 
cuore di Kate Waters che intuisce che quella è una storia per 
lei. Man mano che indaga, Kate scopre collegamenti con un 
vecchio episodio di cronaca nera: la scomparsa di Alice, una 
neonata, dall'ospedale in cui sua madre Angela l'aveva appena 
partorita. Con la grinta e l'umana partecipazione che la rendono 

una giornalista speciale, Kate Waters ricompone la storia del bambino e la 
dolorosa vicenda di ossessioni e tradimenti, penetrando nel passato di due 
donne che speravano di essersi lasciate tutto alle spalle.  
 
Pino Roveredo, Tira la bomba, Feltrinelli 

 
Giuliano, Mirko, Stefano. Un'amicizia lunga cinquant'anni. 
Tre ragazzini persi nei loro giochi, accomunati da vite sem-
plici vissute nel perimetro dello stesso rione, scoprono una 
bomba rimasta inesplosa nel corso della Seconda guerra 
mondiale. È pericolosa ma anche molto affascinante, un tali-
smano, un segreto che li unisce e che dà forma al loro lega-
me: la bomba diventa il loro alibi, il loro scudo, l'oggetto ma-
gico a cui ricorrere tutte le volte che si sentono insicuri o in 
difficoltà.  

 

Renate Dorrestein, Sette tipi di fame, Guanda 
 

Occhi, naso, orecchie, bocca, testa e persino cuore: la fame 
non viene solo dallo stomaco. Lo sanno bene Nadine e Derek 
Ravendorp, proprietari di un esclusivo centro per dimagrimen-
to situato sulla costa olandese, che cercano di evitare ai loro 
ospiti qualsiasi stimolo possa risvegliare il desiderio di cibo. In 
un ambiente sofisticato e in cui nulla è lasciato al caso, 
manager rampanti e imprenditori di successo combattono i 
chili superflui a colpi di dieta ipocalorica e massacranti sessio-
ni d'allenamento sotto la cura attenta di Nadine. Nonostante i 
costi proibitivi la formula sembra funzionare: i clienti non sono 

mai mancati e gli affari apparentemente vanno a meraviglia. Fino a quando 
una serie di imprevisti rischia di far crollare il mondo patinato che i Raven-
dorp hanno costruito. Chi è il senzatetto che Nadine ha accolto? E perché 
Derek è sempre più sfuggente? Come farà Nadine a gestire la figlia anores-
sica di uno degli ospiti senza turbare l’equilibrio del centro?  
 

Juan José Millás, Dall’ombra, Einaudi 
 

Damián Lobo, da quando ha perso il lavoro, si sente un po' 
confuso. Un giorno, nemmeno lui sa perché, commette un 
furto. Colto sul fatto, è costretto a nascondersi all'interno di un 
grande  e misterioso armadio. Non fa in tempo a uscirne che il 
mobile viene impacchettato e portato a casa di Lucía, che l'a-
veva appena acquistato. Inizia così per Damián una nuova 
vita all'interno dell'armadio: non solo un perfetto nascondiglio, 
ma anche un privilegiato punto d'osservazione da cui riuscire 
a scavare nei segreti più intimi di Lucía e della sua famiglia.  

 

Benjamin Ludwing, A bocca chiusa non si vedono i pensieri, Harper 
Collins Italia  
 

Ginny Moon è una tipica quattordicenne: suona il flauto nel-
l'orchestra della scuola, gioca a basket e studia le poesie di 
Robert Frost. C'è solo un piccolo particolare che la distingue 
dalle altre ragazzine della sua età: Ginny è autistica. E ciò che 
per lei è irrinunciabile - come iniziare ogni giornata con nove 
chicchi d'uva a colazione, per esempio, o prendersi cura della 
sua bambola ed elaborare in gran segreto piani di fuga - a 
qualcuno potrebbe sembrare un po' strano. Per anni, dopo 
che l'hanno portata via alla madre naturale, è passata da una 

famiglia affidataria all'altra. Adesso però, finalmente ha trovato la sua Casa 
Per Sempre, un posto in cui si sente al sicuro, protetta, con genitori che le 
vogliono bene e si prendono cura di lei ... eppure lei ha altri progetti. Per-
ché in quella vita manca qualcosa di così importante che per riaverla è di-
sposta a rubare, a mentire e per cui arriverebbe persino a farsi rapire. 
 

Leah Fleming, L’ultima perla, Newton Compton 
 

1879, York. Greta Costello trova un lavoretto dal vecchio 
gioielliere Saul Abrahams, come aiuto commessa. Ben presto 
però il suo occhio per i dettagli, le lunghe dita e una rara ca-
pacità di riconoscere la bellezza convincono il vecchio Saul a 
insegnarle a infilare le perle. E se da una parte l'intuizione del 
saggio gioielliere si rivelerà felice dall'altra traghetterà la gio-
vane verso una nuova esistenza. 1879, Scozia. Jem Baillie 
conosce l'immenso potere di una perla perfetta. Suo padre 
era un pescatore professionista di perle sul fiume Tay, e in-

sieme ne hanno trovata una fra le più stupefacenti e rare: per le dimensioni 
e la brillantezza l'hanno battezzata Queenie. Ma uno sfortunato giorno la 
preziosa perla gli viene rubata e da quel momento la vendetta è l'unica co-
sa che lega Jem al resto del mondo.  
 


