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Francesca Bussi, Un’assoluta mancanza, Rizzoli 
 

Mia è sempre stata orgogliosa della sua memoria. Non c'è 
giorno, per quanto trascurabile, che lei non conosca nel detta-
glio. Eppure nel suo passato c'è un grande vuoto, un'assenza 
che sfugge a ogni tentativo di ricostruzione: perché Mia, che 
ricorda tutto, ha dimenticato sua sorella Jill. Sa che c'è stata, 
e sa che a un certo punto è stata uccisa: il resto l'ha scordato, 
non saprebbe dire come. Dopo anni, la polizia contatta Mia 
per riaprire il caso. È così che i ricordi cominciano a riaffiora-
re: Jill con le labbra rosse e i capelli biondissimi, piena di am-

miratori e di segreti, sorella amata e maledetta che qualcuno, in una sera 
d'estate, ha lasciato senza vita in un fosso.  
 
Petros Markaris, L’università del crimine, La nave di Teseo 
 

Una notizia improvvisa scuote il commissariato di Kostas 
Charitos: il direttore Ghikas va in pensione e lascia proprio a 
Charitos il comando temporaneo della Centrale di polizia di 
Atene. Ma il commissario più famoso di Grecia non ha tempo 
di festeggiare la promozione. Viene infatti ucciso il ministro 
per le Riforme: nella rivendicazione si legge che il politico, già 
stimato professore universitario, è stato ucciso perché ha tra-
dito la sua missione di docente per fare carriera politica, ve-
nendo così meno ai suoi doveri verso gli studenti. Qualche 

giorno dopo viene ucciso con un’iniezione letale un altro ministro, ex do-
cente anch’egli. Quando spunta il cadavere di un terzo professore, la situa-
zione sembra andare fuori controllo. Charitos deve abituarsi in fretta alle 
responsabilità del suo nuovo ruolo per venire a capo di un intrigo tra politica 
e università che lo vede coinvolto in prima persona, un gioco pericoloso in 
cui nulla è come appare.  
 
Simona Baldelli, L’ultimo spartito di Rossini, Piemme 

 

Siamo a Passy, Parigi, novembre 1868. Gioacchino Rossini 
ha appena subito un’operazione per rimuovere un tumore. 
Rossini si è confinato da più di trent’anni in un lungo e doloro-
so silenzio lavorativo, raramente interrotto da serate musicali 
private, in compagnia di amici e artisti come List e Wagner. 
Cos’era accaduto, nella vita e nell’animo del più grande com-
positore di tutti i tempi, venerato a livello mondiale? Perché il 
silenzio, l’esilio dalle scene e dal mondo? La biografia del 
musicista pesarese è degna del più rocambolesco romanzo 

d’avventura, da povero a ricchissimo, da rivoluzionario repubblicano a con-
servatore, ma sempre pronto allo sberleffo verso l’ordine costituito.  



Joel T. Rogers, La rossa mano destra, Polillo 
 

L'ometto dai capelli ramati e dagli occhi rossi aveva ucciso 
Inis St. Erme ed era scomparso nel nulla. Ma in che modo? E 
cosa ne aveva fatto della mano destra di Inis? Perché Inis a-
veva una mano destra, almeno questo è inconfutabile. E deve 
essere trovata. Sono queste le due domande essenziali nel 
sinistro problema che ho dinnanzi... il problema che devo ri-
solvere prima che l'assassino uccida anche me. Chi parla è 
un giovane dottore di New York che esordisce raccontando 
l'agghiacciante storia di una coppia di fidanzati che carica in 

auto uno strano autostoppista. Dopo un misterioso incidente, i due uomini 
svaniscono senza lasciare traccia.  
 
A. J. Finn, La donna alla finestra, Mondadori 
 

Anna Fox vive rinchiusa nella sua casa di New York e la sola 
idea di mettere piede fuori dalla porta rischia di provocarle un 
attacco di panico. Passa le sue giornate vagando da una 
stanza all’altra, chattando con uomini sconosciuti, guardando 
vecchi film noir e spiando i vicini con la sua Nikon D5500. Nel 
mirino ora ci sono i Russell, da poco trasferiti nella villetta al 
lato opposto del parco. Una madre, un padre e un ragazzino 
adolescente: la famiglia perfetta, quella che Anna rivorrebbe 
con sé. Una notte però alla finestra dei Russell, Anna assiste 

a qualcosa di terribile, qualcosa di così sconvolgente che sgretolerà il suo 
fragile equilibrio. Ma il giorno dopo un dubbio spaventoso si insinua nella 
sua mente: la scena che ha visto è reale o frutto della sua immaginazione? 
Qualcuno è davvero in pericolo o a terrorizzarla è solo la sua paranoia?  
 
Andrew Sean Greer, Less, La nave di Teseo 
 

Problema: sei uno scrittore fallito sulla soglia dei cinquant’an-
ni. Il tuo ex fidanzato, cui sei stato legato per nove anni, sta 
per sposare un altro. Non puoi andare al suo matrimonio, sa-
rebbe troppo strano, e non puoi rifiutare, sembrerebbe una 
sconfitta. Sulla tua scrivania intanto languono una serie di im-
probabili inviti da festival ed editori di tutto il mondo. Doman-
da: come puoi risolvere entrambi i problemi? Soluzione: ac-
cetti tutti gli inviti, se sei Arthur Less. Inizia così una specie di 
folle e fantasioso giro del mondo in 80 giorni che porterà Less 

in Messico, Francia, Germania, Italia, Marocco, India e Giappone, riuscen-
do a frapporre migliaia di chilometri tra lui e i problemi che si rifiuta di af-
frontare. Cosa potrebbe andare storto? Vincitore del Premio Pulitzer 2018 
per la narrativa.  



Jackie Copleton, Quel giorno a Nagasaki, Piemme 
 

Amaterasu non abita più a Nagasaki. Il Giappone dei suoi 
trent'anni non esiste più, spazzato via dalla guerra. Ha per-
so anche sua figlia Yuko quel nove agosto del 1945, con il 
suo bambino, il nipote di Ama, Hideo. Il passato, però, ritor-
na nella sua vita quando uno sconosciuto giapponese bussa 
alla sua porta. È una vittima, un uomo che porta su di sé le 
cicatrici della bomba e dice di chiamarsi Hideo. La vita intera 
le scorre improvvisamente davanti, tumultuosa come il viso 
sfigurato dell'uomo che dice di essere suo nipote. Quella 

domanda cui non voleva rispondere: e se non avesse amato mia figlia ab-
bastanza? Perché non è stata solo la bomba a uccidere Yuko: è stata lei, 
per amore, ad andare incontro alla morte. Amaterasu sapeva, e sa ancora 
oggi, che avrebbe potuto fare qualcosa per sua figlia.  
  
Sara Gamberini, Maestoso è l’abbandono, Hacca 

 

Questa è la storia di una donna, e del suo pensiero magico, 
che giorno dopo giorno le si attacca addosso. È la storia di 
quello che si nasconde tra le pieghe del reale ed è invisibile. 
La incontriamo, dopo troppi Campari, davanti a una porta 
chiusa, alle prese con un addio maldestro e poetico: la deci-
sione di abbandonare, dopo anni di sensi di colpa e com-
passione, di fallimenti e rimpianti, un uomo al quale non cre-
de più. Alla psicoanalisi si sostituisce l'incanto, e poi alcuni 
incantesimi, piccoli riti magici, scintille astrali, tutto ciò che 

non ha ancora un nome, fa un po' di luce, non è divino, ed è per questo 
indicibile. E infine, al pari di un'iniziazione, l'amore incondizionato per un 
uomo assurdo, poetico, scostante, la cui ritrosia somiglia a una cura.  
 
Paolo Giordano, Divorare il cielo, Supercoralli 
 

La prima volta che Teresa li vede, stanno facendo il bagno 
in piscina, nudi, di nascosto. Lei li spia dalla finestra. Le 
sembrano liberi e selvaggi. Sono tre ragazzi, proprio come 
lei. Bern. Tommaso. Nicola. E Teresa che li segue, li studia, 
li aspetta. Teresa si innamora di Bern. In lui c'è un'inquietu-
dine che lei non conosce, la nostalgia per un'idea assoluta 
in cui credere: la religione, la natura, un figlio. Sono uno 
strano gruppo di randagi, carichi di nostalgia per quello che 
non hanno mai avuto. Il corpo li guida e li stravolge: la pas-

sione, la fatica, le strade tortuose e semplici del desiderio. Il corpo è il vei-
colo fragile e forte della loro violenta aspirazione al cielo. E la campagna 
pugliese è il teatro di questa storia che attraversa vent'anni, quattro vite, 
un amore. 



Fiona Mirchell, I segreti della domestica ribelle, Mondadori 
 

Avvolte dal caldo rovente di Singapore, Dolly e Tala passa-
no le giornate per dare agli inglesi per i quali lavorano una 
qualità della vita che loro non avranno mai. Dolly riesce a 
malapena a vivere, tutto ciò che guadagna serve a mante-
nere la sua bambina rimasta nelle Filippine. Un giorno, se 
sarà fortunata, riuscirà a tornare a casa per rivederla. Tala, 
invece, non riesce proprio a tenere la bocca chiusa in meri-
to alle arcaiche e restrittive regole a cui sono costrette ad 
attenersi le domestiche se non vogliono venire licenziate e 

rispedite nel loro Paese. Pur di aiutare le colleghe che tentano di far sen-
tire la loro voce ormai da troppo tempo, decide di rischiare il tutto per tut-
to aprendo un blog, irriverente e divertentissimo, in cui denuncia le loro 
misere condizioni. Ma se la dovessero scoprire sarebbe la fine...  
 
Javier Marias, Berta Isla, Einaudi 

 

Berta Isla ha sposato Tomás pensando di conoscerlo da 
sempre. Eppure è proprio il buono e prevedibile Tomás a 
nascondere un segreto grande e sconvolgente. Lo ha spo-
sato dopo essere stata la sua ragazza per anni senza mai 
fare l'amore con lui e dopo aver perso la verginità con un 
altro in un giorno che non smetterà mai di ricordare. Ma 
Tomás qualcosa di davvero importante lo stava nascon-
dendo e non avrebbe mai potuto dirlo, a lei come a nessun 
altro. Durante i suoi anni universitari a Oxford infatti, in uno 

stupido giorno, il caso aveva deciso di condizionare la sua esistenza, e 
quella della moglie, per sempre.  
  
Tess Gerritsen, Causa di morte sconosciuta, Longanesi 

 

Due omicidi, due scene del crimine, due vittime che non 
sembrano aver nulla in comune. L’enigma sembra irrisolvi-
bile per la detective Jane Rizzoli e il medico legale Maura 
Isles, dato che la causa di morte pare impossibile da deter-
minare. Amalthea Lank sa qualcosa: pluriomicida spietata, 
incarcerata e  afflitta da un male inguaribile, non rinuncia a 
un’ultima manipolazione psicologica, crudele e perversa. 
Amalthea lascia cadere un indizio sulle strane morti che 
Jane e Maura stanno cercando di spiegare. Qualunque 

cosa Amalthea sappia, però, non è che una tessera del puzzle: l’indagine 
sembra portare a un oscuro personaggio, sopravvissuto a una tragica 
storia di abusi. Rizzoli e Isles stanno per mettere l’assassino alle corde, 
quando il passato le travolge, minacciando di falciare altre vite innocenti, 
oltre alle loro stesse esistenzeJ  



Federica Bosso, Mi dicevano che ero troppo sensibile, Vallardi A. 
 

Federica Bosco ci introduce tra i chiaroscuri di un universo 
ancora sconosciuto dalla psicologia e dai tanti specialisti che 
dovrebbero occuparsi delle mille sfumature dell’animo uma-
no. Un universo popolato da creature particolarmente 
‘frangibili’, dotate di antenne che percepiscono con la poten-
za di radar le gioie e il dolore altrui, che si sentono diverse 
dai più, e spesso a disagio, che temono i rumori e qualunque 
stimolo violento, che si definiscono certamente 'difficili', ma 
anche creative, generose ed empatiche. Insomma, creature 

ipersensibili. Federica Bosso ci fa capire grazie a questo libro scoprire che 
quello che credevano un handicap in realtà può essere uno straordinario 
superpotere.  
 
Paolo Brogi, ‘68. Ce n’esta qu’un début...Storie di un mondo in rivolta, 
Imprimatur   

 

Da Roma a Berlino, passando per New York, Parigi, Tokyo, 
Milano, Chicago, Trento, Pisa, Torino, Dakar, Rawalpindi, 
Belgrado, Praga, Varsavia, Istanbul, Rio de Janeiro, Città del 
Messico, il racconto di quella stagione insuperabile di speran-
ze e rivolta che fu il '68. Un anno che ha segnato il mondo 
intero e che a mezzo secolo di distanza fa ancora parlare di 
sé, ripercorso in un caleidoscopio di situazioni con la voce dei 
suoi protagonisti, attraverso una raccolta minuziosa di prezio-
si frammenti e immagini, con storie inedite e testimonianze di 

chi c'era. Con 250 minibiografie di chi c'era, la cronistoria e un tributo alle 
vittime del '68. Con foto di Uliano Lucas, Silvio Pasquarelli e Sergio Gattai. 
 
  
Paolo Hendel, La giovinezza è sopravvalutata. Il manifesto per una 
vecchiaia felice, Rizzoli 

 

Una riflessione seria e profonda, quasi filosofica, al tempo 
stesso ironica. Paolo sostiene di essere arrivato a trent'anni 
senza aver combinato nulla di indimenticabile, per imparare 
solo nei decenni successivi a godersi le cose più belle e ritro-
varsi ora, a più di sessanta, entusiasta ma prudente. Hendel 
ha sentito l'esigenza di approfondire tutti gli aspetti di questa 
fase della vita: dalla fatica nel lavoro, agli esami clinici che 
non finiscono mai. Non si è fermato nemmeno di fronte ai te-
mi più difficili come l'Alzheimer (quando il cervello manda in 

prescrizione le cazzate che hai fatto), la prostata, che purtroppo non è un 
cibo come la bottarga, o l'osteoporosi, spesso un regalo della menopausa.  
 



Esther Perel, Così fan tutti. Ripensare l’infedeltà, Solferino 
 

Il tradimento è antico quanto l'umanità; in nove Paesi al mon-
do è punito con la morte. L'infedeltà è un fenomeno della sfe-
ra affettiva e sociale poco compreso in tutte le sue implicazio-
ni. Perché si tradisce anche quando si è felicemente sposati? 
Esiste un legame di coppia a prova di tradimento? Si posso-
no amare due persone allo stesso tempo? Può il tradimento 
aiutare la coppia, inducendo donne e uomini a porsi le do-
mande giuste sul senso delle proprie scelte? Perel indaga le 
ragioni dell'infedeltà, e i suoi significati. L'infedeltà ci può in-

segnare molto sulle relazioni amorose, ma anche su noi stessi. Imporci di 
essere consapevoli del nostro atteggiamento personale e culturale verso 
l'amore, il desiderio, il sesso, l'impegno, e tradursi in un nuovo inizio.  
 
Pino Zammataro, Bioricettario, Terra Nuova Edizioni 

 

"Bioricettario" è un vero e proprio manuale di cucina naturale, 
dove ogni piatto è frutto della lunga esperienza dell'autore 
come cuoco e insegnante di alimentazione naturale. Le ricet-
te del libro nascono dalla fusione della tradizione gastronomi-
ca mediterranea con i principi dell'alimentazione naturale e 
biologica. Inoltre, per aiutarci a raggiungere un buon equili-
brio psicologico e fisico, l'autore illustra con chiarezza le qua-
lità degli alimenti, le combinazioni e le scelte nutrizionali più 
appropriate durante le diverse stagioni dell'anno, guidandoci 

con sicurezza verso una buona armonia tra sapore e salute. Le oltre 200 
ricette, suddivise per stagione, sono accompagnate da splendide foto a co-
lori, un vero e proprio invito a nutrirsi anche con gli occhi.  
 
Federico Pistone, Il leopardo e lo sciamano. In viaggio tra i misteri della 
Mongolia, Sperling & Kupfer 

 

Pistone racconta un viaggio magico in un terra immensa ed 
estrema, dai paesaggi sconfinati, che nasconde ancora oggi 
molti segreti e la possibilità di incontri straordinari. Si parte 
dal deserto del Gobi, dove ancora oggi si trovano scheletri 
intatti di dinosauri: solo in questo territorio immane e feroce, 
con un'escursione termica che sfiora i cento gradi, poteva 
trovarsi lo Shambala, il punto di convergenza di tutte le ener-
gie spirituali del mondo. Dagli albori sciamanici del lago Khu-
vsgul, battezzato «mare della Mongolia » all'estremità occi-

dentale del Paese, dominata dagli scenari stupefacenti dei monti Altai. È in 
queste regioni fiabesche che da secoli viene avvistato l'almas, l'abominevo-
le uomo delle nevi. Un ultimo strappo per raggiungere con il ranger il parco 
dello stambecco blu sulle orme del leggendario leopardo delle nevi.  



Ludovic Escande, L’ascensione del Monte Bianco, Einaudi 
 

Ludovic ha appena confidato a un amico che sta attra-
versando un periodo difficile. L'amico è lo scrittore 
Sylvain Tesson, esperto scalatore, celebre per i suoi libri 
e le imprese folli a tutte le latitudini. Per lui proporre la 
scalata del Monte Bianco come sollievo ai dispiaceri del-
l'amico è la cosa piú naturale del mondo! Ma è davvero 
«un'impresa impossibile», o almeno cosí appare, perché 
Ludovic è un tipo sedentario. Seguiranno mesi di prepa-
razione, per raggiungere il tetto d'Europa; Ludovic si ar-

ma di un paio di scarpe della misura sbagliata, scorte di Xanax e di 
una dose di insospettabile coraggio.  
  
Daniele Zovi, Alberi sapienti antiche foreste. Come guardare, a-
scoltare e avere cura del bosco, UTET 

 

Camminatore infaticabile e sensibilissimo osservatore 
della natura, Daniele Zovi, negli anni ha attraversato i 
sentieri che tagliano i boschi alpini di conifere, ha perlu-
strato le antiche foreste croate e slovene, si è arrampica-
to fino alle cime dei Picos de Europa, in Spagna, ha con-
templato il più vecchio eucalipto al mondo, il Giant Tingle 
Tree, in Australia. Un bosco, ci dice, non è solo l’insieme 
degli alberi che lo compongono, e neppure la somma di 
flora e fauna. Un bosco è il risultato di azioni e reazioni, 

alleanze e competizioni, crescita e crolli. Un mondo mobile, che seb-
bene continuiamo a sforzarci di studiare e catalogare, limitare e con-
trollare, resterà sempre un selvaggio, vibrante spazio di meraviglia. 
Una ricerca che, pagina dopo pagina, appare sempre più come una 
ricerca del nostro spirito.   
 
Serena Dandini, Il catalogo delle donne valorose, Mondadori 

 

Serena Dandini decide di raccontare le vite di trentaquat-
tro donne, intraprendenti, controcorrente, forti e genero-
se, sempre pronte a lottare per raggiungere traguardi 
che sembravano inarrivabili, se non addirittura impensa-
bili. Così, una accanto all'altra, scorrono le vite di Ilaria 
Alpi, la giornalista uccisa mentre indagava su scomode 
verità, Kathrine Switzer, la prima donna a correre la ma-
ratona di Boston, Ipazia, che nel IV secolo, contro i divie-
ti ecclesiastici, osò scrutare il cielo per rivelare il movi-

mento dei pianeti.  


