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Mazzariol Giacomo, Gli squali, Einaudi 
 

Max frequenta l'ultimo anno di liceo in una cittadina della pro-
vincia veneta; è uno come tanti, bravo con i computer. Filip-
po, Anna, Beatrice e Andrea sono i suoi amici di sempre: con 
loro ha diviso ogni istante fin dall'asilo e con loro ha progetta-
to di trascorrere i mesi che precedono l'inizio dell'università. 
Ma un semplice algoritmo, creato nella sua cameretta da fi-
glio unico, gli stravolge in un attimo l'esistenza: invece che in 
giro per l'Europa a sentire concerti si ritrova a Roma a lavora-
re in un incubatore di start-up. In poche settimane il vecchio 

Max non c'è piú. Il mondo in cui è cresciuto si sgretola sotto i suoi occhi 
mentre lui cerca disperatamente di conservarne frammenti. Cambiano le 
aspirazioni, le compagnie, si modificano i rapporti con i genitori; l'amore si 
presenta in maniera inaspettata. Tutto troppo rapido, tutto troppo presto. 
Forse è meglio rallentare. A patto di non fermarsi. 
 
Van Reet Brian, A ferro e fuoco, Guanda 

 
Van Reet racconta il conflitto armato nella crisi mediorientale, 
portando il lettore sul campo, accanto ai soldati, a respirarne 
gli orrori. Cassandra Wigheard, donna soldato arrivata in Iraq 
nel 2003 per sfuggire alla desolazione della provincia america-
na, cade in un’imboscata dei jihadisti e si risveglia in una cella 
buia e lurida, dove ogni sforzo è volto a sopravvivere ad abusi 
e atrocità, e dove la prossimità fisica con il nemico riesce a 
creare relazioni umane molto più complesse di quanto lei a-

vrebbe mai pensato prima di partire. Come Cassandra, il giovane carrista 
Sleed, il cui pensiero può riassumersi nella massima «ogni scelta è così 
cruciale che diventa inutile preoccuparsene», e l’egiziano Abu al-Hool, mu-
jaheddin tormentato dal dubbio, rendono concreto, tangibile, terribile il tea-
tro di guerra, facendolo percepire per quello che è: caos. 
 
Mamet David, Chicago, Ponte alle Grazie 

 

Chicago a cavallo fra gli anni Venti e Trenta: una città divisa 
fra il North Side controllato dagli irlandesi e il South Side di Al 
Capone; sullo sfondo, i vizi e le perversioni dell'alta società, la 
corruzione dei politici.  
Mike Hodge e i suoi colleghi giornalisti di cronaca al Tribune si 
mantengono fedeli al voto fatto alla Verità, per quanto essa sia 
quasi sempre impubblicabile; e si danno, come tutti, a colos-
sali bevute di alcol di contrabbando. Ma quando Mike si trove-

rà coinvolto nell'assassinio della donna che ama, la sua vita e il fragile equi-
librio su cui si reggeva verranno travolti...  



 Norek Olivier, Tra due mondi, Rizzoli 
 
Adam si è lasciato alle spalle la tragedia del conflitto siriano in 
cui ha strenuamente combattuto. Adesso è solo un migrante che 
arriva nel campo profughi di Calais, tormentato da un’ossessio-
ne: riunirsi alla moglie e alla figlia, fuggite dalla Siria qualche 
giorno prima di lui. Ma Adam non passa inosservato nella 
“Giungla”: è un soldato, un poliziotto, e se ne è reso conto anche 
il tenente Bastien Miller, da poco trasferitosi volontariamente in 
quel fazzoletto di terra da cui tutti vogliono andarsene. Si sono 

conosciuti in una corsia d’ospedale, una notte in cui nella Giungla è successo 
qualcosa di atroce, la stessa notte in cui Adam ha capito di non poter restare 
indifferente di fronte a ciò che accade in quel luogo sconosciuto alla giustizia. 
 
Le Clèzio J.M.G., Bitna, sotto il cielo di Seul, La nave di Teseo 

 
Bitna è una ragazza povera, ma che ama leggere e vuole stu-
diare. Così i genitori decidono di mandarla a Seul, ospite da una 
zia. La convivenza però si rivela difficile e Bitna comincia a pas-
sare sempre più tempo in una libreria. Un giorno Bitna viene as-
sunta da una anziana signora per raccontarle delle storie e così 
riesce a lasciare la casa della zia e ad affittare una stanza, per 
quanto misera. La vecchia signora si fa chiamare Salomé, è im-
mobilizzata e non vuole sentire neanche una parola che riguardi 

la realtà: solo favole. Nel frattempo Bitna inizia una strana amicizia con il pro-
prietario della libreria, con cui passa sempre più tempo insieme. Ma poiché si 
vergogna delle sue povere origini, anche con lui inizia a inventare storie. Tra 
la fantasia delle parole e la realtà che incombe con i suoi bisogni, Bitna, sotto 
il cielo della grande Seul, cercherà di crescere e di affrontare il mondo. 
 
Pif, ...che Dio perdona a tutti, Feltrinelli 

 
Arturo è un trentacinquenne, non ha ancora una fidanzata e la 
sua più grande passione è il cibo. Un giorno incontra la donna 
dei suoi sogni, una donna sveglia, ma che sulla religione ha la 
stessa pignoleria di Arturo sui dolci. Dopo averla conquistata in-
terpretando Gesù durante una Via Crucis, per un periodo felice i 
due stanno insieme, senza che lei si accorga della sua indiffe-
renza religiosa.  
Ma quando questo precario equilibrio si rompe, per provocazione 

Arturo decide di applicare alla lettera gli insegnamenti del cristianesimo. Lo fa 
per tre settimane, che permetteranno a lui e chi lo circonda di riscoprire la na-
tura profonda e dimenticata del cristianesimo. Una verità molto scomoda, co-
me Arturo avrà presto modo di scoprire.  



Levy Marc, Una ragazza come lei, Rizzoli  
 
Su Fifth Avenue c’è un palazzo con un ascensore speciale: pa-
reti in legno laccato, una manovella d’ottone tanto lucida da po-
tercisi specchiare, e sul soffitto un affresco rinascimentale. La 
minaccia dell’installazione di un ascensore moderno si fa sem-
pre più reale quando Deepak, il vecchio indiano che da sempre 
porta su e giù i condomini, viene raggiunto dal nipote Sanji, suo 
nuovo apprendista. Nessuno immagina che quel ragazzo sem-
pre in ritardo e assonnato sia a capo di un’immensa fortuna a 

Mumbai. Neanche Chloé, “la signorina dell’ottavo piano”, il cui sorriso radio-
so ha stregato Sanji fin dal loro primo incontro. Tra equivoci seriali, intuizioni 
d’amore e sprazzi di comica umanità, riusciranno Sanji e Chloé a colmare le 
distanze tra loro?  
 
Perrella Silvio, Io ho paura, Neri Pozza 

 
Il protagonista è un nuotatore. Ogni giorno congiunge a forza di 
bracciate due punti di una baia e mentre il corpo è in movimen-
to, i pensieri della paura si fanno largo. E accanto alle paure di 
sempre, quelle che ci hanno fatti ciò che siamo, appaiono le 
paure fabbricate ad arte, che non hanno un oggetto preciso e ci 
fanno sentire soli e dispersi. Nuotando, leggendo, ascoltando gli 
altri, raccogliendo racconti e poesie, facendosi accompagnare 
dalle favole, dal mare e dal vento, Silvio Perrella intarsia un libro 

in cui a ogni parola corrisponde un sentimento e scrive la sua opera piú sot-
tile e sensuale, dove il racconto, la meditazione e l’azione si fondono in un 
solo gesto. 
 
Poggi Pierfrancesco, La banda di Tamburello, Narratori 
 

Un ex fascista con la gola tagliata può voler dire una cosa sola: 
vendetta politica. Certo, la guerra è finita da quasi vent'anni e 
Marione Orsi si era pentito dei suoi trascorsi - ormai picchiava 
solo la grancassa - ma allora perché gli omicidi continuano? 
Mentre la banda del paese si trova a suonare “La leggenda del 
Piave” a ogni prova con una voce in meno e la paura comincia 
a diffondersi, il commissario Eriberto Passalacqua si trova a 
fare i conti con un gruppo di sospetti piuttosto insolito: un corni-

sta frustrato, due clarinettiste affascinanti con due mariti gelosi, per tacere di 
una perpetua vergine, un oste bestemmiatore e il meccanico di Castelnuovo. 
Sono troppe le tracce che si confondono e troppi i cadaveri che si accumula-
no tra le montagne dell'Appennino ferite dalle cave, dove i boschi nascondo-
no l'orizzonte del mare e i pettegolezzi coprono la verità.  



Coe Jonathan, Middle England, Feltrinelli 
 
 Un quadro molto comico, ma ahinoi anche molto serio, della 
vita pubblica e privata in Gran Bretagna dal 2010 al 2018.   
Copre le elezioni del primo governo di coalizione di tutta la sto-
ria britannica, le rivolte violente del 2011, i Giochi olimpici del 
2012 e, naturalmente, il referendum per la Brexit del 2016. E 
mostra come questi eventi impattino sulle vite dei Trotter, una 
tipica famiglia delle Midlands inglesi, in particolare sui membri 
più giovani, come Sophie, giovane ricercatrice universitaria 

idealista. Dopo un matrimonio un poco improbabile, Sophie fatica a rimane-
re fedele al marito, soprattutto da quando le rispettive idee politiche si fan-
no sempre più distanti. Intanto la nazione sfrigola e questioni come il nazio-
nalismo, l’austerità, il politicamente corretto e l’identità politica incendiano il 
dibattito e le anime.  
 
Knight Renée, La segretaria, Piemme 

 

Christine Butcher. È la tua segretaria, ti fidi di lei. Da più di 
dieci anni accompagna le tue febbrili giornate in ufficio, con-
trolla la tua agenda, e forse conosce anche te, la bella, famo-
sa Mina Appleton, meglio di quanto tu stessa ti conosca. Co-
me faresti senza di lei? Qualche passo dietro di te, silenziosa 
come un topo, attenta a notare ogni cosa. Ogni segreto sus-
surrato, ogni informazione scambiata, ogni sguardo carico di 
significati. Ma fin dove arriva la sua lealtà? Fino a che punto 
ognuno dei tuoi sporchi segreti sarà al sicuro con lei? Perché 

forse, senza volerlo, in tutti questi anni non hai capito chi è davvero la tua 
segretaria. Forse l'hai sottovalutata. E adessoL sei pronta ad affrontare 
Christine Butcher? 
 
Zecchi Stefano, L’amore nel fuoco della Guerra, Mondadori 

 
Il libro inizia con l’imbattersi inaspettato e fatale in una cartel-
lina azzurra con un nome scritto a matita rossa in un angolo. 
Per non farsi cogliere impreparati dal destino, bisogna fare 
attenzione alle coincidenze, e così, piano piano, ricerca dopo 
ricerca, un semplice nome può diventare un titolo, una perso-
na, e infine una storia: la vita di Valerio. Dal suo Diario affio-
rano le immagini di una città, Zara, e di un giorno d'autunno 
del 1943, l'ultima occasione di vivere un grande amore che 
aveva lacerato la sua esistenza. Un amore complicato che 

s'intreccia con la passione politica per la terra dalmata. E come un canto di 
libertà, Valerio sentirà la responsabilità di difendere, in un estremo tentati-
vo, la Zara italiana e cosmopolita, offesa e poi dimenticata dalla Storia.  



Blasi Giulia , Manuale per ragazze rivoluzionarie. Perché il femminismo 
ci rende felici, Rizzoli 

 

Dagli anni '80 in poi il femminismo si è addormentato, senza 
contare che la violenza sulle donne non si è mai fermata e chi 
denuncia le molestie tuttora corre rischi e prova vergogna. Ec-
co perché oggi è giunto il momento che le ragazze facciano 
una rivoluzione che ci porti tutti – maschi e femmine – a un 
mondo in cui ciascuno abbia le stesse occasioni per affermar-
si secondo i propri talenti e non si senta più obbligato ad ade-
rire ai modelli che continuano a esserci proposti. In questo 

saggio profondo ed elettrizzante vengono analizzate le situazioni che le 
donne oggi quotidianamente vivono e offre consigli concreti per mettere in 
atto un femminismo pieno di ottimismo e spirito di collaborazione che possa 
rendere tutti più sereni, rispettosi, appagati e felici. Anche gli uomini. 
 
Murgia Michela, Istruzioni per diventare fascisti, Einaudi 

 

«Essere democratici è una fatica immane. Significa fare i con-
ti con la complessità, garantire spazi e modalità di partecipa-
zione a chiunque li voglia. Inoltre non a tutti interessa essere 
democratici, anzi sembra che non interessi piú a nessuno, 
tanto meno alla politica. Allora perché non prendere una 
scorciatoia piú rapida e sicura? Il fascismo non è un sistema 
collaudato che garantisce una migliore gestione dello Stato, 
meno costosa, piú veloce ed efficiente?» Michela Murgia usa 

sapientemente la provocazione, il paradosso e l'ironia per invitarci ad alza-
re la guardia contro i pesanti relitti del passato che inquinano il presente. E 
ci mette davanti a uno specchio, costringendoci a guardare negli occhi la 
parte piú nera che alberga in ciascuno di noi. 
 
Imai Messina Laura , Wa. La via giapponese all’armonia. 72 parole per 
capire che la felicità più vera è quella condivisa, Vallardi A. 

 
«Wa» significa armonia, tutto ciò che è mite, sereno e modera-
to, ma è anche tutto ciò che è giapponese. «Wa» è un prefisso 
attraverso il quale il Giappone ci insegna la sua più grande le-
zione: che la bellezza, la gioia e il senso civile si costruiscono 
con grande impegno, attraverso un lavoro continuo su se stessi, 
imparando la pazienza, facendo le cose con cura e mai a disca-
pito degli altri, perché una felicità davvero sosteniblie è un pro-

getto di tutti e mai di uno soltanto. Questo libro è un viaggio attraverso 72 
parole – 72 come le stagioni giapponesi, che ogni cinque giorni danno la 
possibilità di rinnovarsi – che simboleggiano e racchiudono in sé il fascino e 
l'essenza del Giappone.  



Vanoli Alessandro, Inverno. Il racconto dell’attesa, Il Mulino 
 
 Il gelo e la neve: una bianca, gentile morte che porta in sé na-
scosta la promessa della vita. Raccontare l’inverno obbliga a 
fare i conti con le nostre paure e i nostri limiti, ma anche con 
un’attesa di rinascita che si riflette nei miti e nelle feste più anti-
che. Stagione della sospensione e al contempo uno dei mo-
menti cardine dell’anno, per i suoi riti religiosi e la speranza di 
rinnovamento che essi portavano. Dipinti, musiche, storie, dove 

il freddo e il mistero si fanno protagonisti. E così per secoli, sino a un pre-
sente globalizzato in cui l’inverno appare arretrare di fronte ai mutamenti 
globali; e quel senso di sospensione, festivo e mortale al tempo stesso, o-
scilla tra richiami sempre più commerciali e un bisogno profondo, intimo, al 
quale ci accorgiamo di dovere ancora attingere. 
 
Cossu Giulio, La trama della vita. La scienza della longevità e la cura 
dell’incurabile tra ricerca e false promesse, Marsilio 

 
Quanto tempo ci vorrà prima che ogni ospedale possa vanta-
re un suo reparto di medicina rigenerativa? Come funziona 
davvero il mercato delle staminali? Su quali basi è possibile 
distinguere le terapie serie dalle truffe ideate da personaggi 
senza scrupoli? Gli interrogativi a cui dare risposta sono molti 
e tutti importanti dal momento che, nonostante terapia genica 
e cellulare, genome editing e ingegneria dei tessuti siano or-
mai diffusi, è ancora limitata presso il grande pubblico la co-

noscenza di quell'ampio settore che li comprende tutti e va sotto il nome di 
medicina rigenerativa. Rivivono in queste pagine successi e fallimenti di 
quarant'anni di studi: tutte le tappe della rivoluzione che sta cambiando in 
modo irreversibile il significato stesso delle parole «salute» e «cura».  
 
Otis Ingrams, Lavorare il cuoio, Il Castello 

 
Bellezza e versatilità contraddistinguono senza dubbio il 
cuoio, un materiale naturale, sostenibile e di grande valore 
intrinseco. Il libro spiega come realizzare 20 raffinati oggetti, 
dai complementi di arredo agli accessori lifestyle. Oltre ai pro-
getti, illustra tecniche fondamentali come le cuciture e le im-
punture a mano, gli intrecci e la rivettatura, grazie alle quali 
potrete creare articoli eleganti che durano nel tempo. Lavorare 

il cuoio è un'arte grande e semplice: non sporca, richiede poco spazio, uti-
lizza attrezzi e materiali facili da reperire e da trasportare. L'etica del design 
contemporaneo unita all'efficacia delle tecniche tradizionali l'ha introdotta a 
pieno titolo nel XXI secolo.  



Mercadante Luca e Trapanese Luca, Nata per te. Storia di Alba racconta-
ta fra noi, Einaudi 

 
Una riflessione dolce e incandescente sulla paternità. Alba ha 
la sindrome di Down e appena nata è stata lasciata in ospeda-
le. Trenta famiglie l'hanno rifiutata prima che il tribunale deci-
desse di affidarla a Luca Trapanese. Gay, cattolico praticante, 
impegnato nel sociale: con lui è stato inaugurato il registro de-
gli affidi previsti dalla legge per i single. Ma Luca non è spa-
ventato. Di battaglie ne ha combattute tante, conosce il dolore 
e ha imparato a trasformarlo, abbattendo muri e costruendo 

spazi di solidarietà. Il suo non è un gesto caritatevole: vuole semplicemente 
una famiglia. E per difenderla consegna la sua storia a un altro padre, che 
ha la sua età e il suo stesso nome, ma non potrebbe essere piú diverso. La 
storia di un'adozione raccontata insieme ad un altro padre che fatica a com-
prenderne le ragioni.  
 
Wong Vivian, Matite colorate, che passione!, Il Castello 

 
Una grande scatola di matite colorate, un foglio di carta...e 
poi?  
Ce lo spiega la talentuosa Vivian Wong! Vivian Wong e il suo 
enorme seguito di fan del colore hanno elevato il colorare con 
le matite a forma d'arte creando disegni che si animano sulla 
pagina. Sotto la sua guida, potrete scoprire il vero potenziale 
di questo splendido, delicato e sfumabile strumento. Osserva-

te e copiate i metodi che impiega per creare soggetti in uno stile molto ac-
cattivante. Imparate a usare miscelazione, tratteggio incrociato e colori sfu-
mati e mettetevi alla prova con le pagine interattive.  
 
Root Sara, Social for Grannies. Facebook, Cairo Publishing 

 
 "Social for grannies. Facebook" è una guida illustrata, di facile 
consultazione, che spiega le principali funzionalità del Social 
Network più famoso del mondo. Pensata per un target non 
ancora abituato alle nuove tecnologie, è suddivisa in quattro 
parti, ciascuna con un colore diverso per facilitarne la com-
prensione: un'introduzione, una sezione centrale tecnica in cui 
alle spiegazioni delle singole funzionalità vengono affiancate 
illustrazioni dettagliate chiarificatrici, una sezione dedicata ad 

approfondimenti e pericoli, e infine una sorta di "galateo" che racchiude le 
tacite regole social spiegando cosa è bene fare e cosa no. Una legenda ico-
nografica accompagna il lettore segnalando procedimenti importanti, even-
tuali pericoli o passaggi su cui è bene focalizzare l'attenzione. 


