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Giada Sundas, Mamme coraggiose per figli ribelli, Garzanti Libri 
 

Giada è mamma di Mya, una vivace bambina di tre anni. Su-
perato il primo anno di pappe, strilli indecifrabili e rigurgiti 
imprevisti si crede che il peggio sia passato, ci si sbaglia di 
grosso. Perché è dai due anni in poi che inizia la vera ribel-
lione dei figli, una tacita dichiarazione di guerra alle madri e 
alla loro pazienza infinita. Ninna nanne e pannolini, storie 
della buonanotte che sembrano non finire mai, e ai “no” che 
diventano mantra e unica risposta a tutte le domande. Ci 
vuole solo il coraggio di accettare che ci sono giornate in cui 

tutto fila liscio come l’olio e giornate in cui non si vede l’ora di spegnere la 
luce per non sentire più strilli insopportabili. Perché l’imperfezione è l’unica 
regola universalmente valida.  
 
Sergei Lebedev, Il confine dell’oblio, Keller 

 

Fin dalla nascita si instaura un legame segreto tra il giovane 
protagonista del romanzo e il vicino di casa, un anziano si-
lenzioso e cieco che pian piano prende il posto dei due nonni 
morti in guerra. Su di lui girano voci e sospetti ma nessuno 
conosce il suo passato e nemmeno al bambino è dato di sa-
pere qualcosa. Eppure quando la violenza politica scuote la 
Russia e i carri armati sono in strada per il golpe del 1991, il 
vecchio cieco sacrifica la propria vita per quella del bambino. 
Chi era veramente quell'uomo? Cosa aveva fatto per dover 

celare il proprio passato a tutti? Inizia così una lunga indagine che porterà il 
protagonista nei vasti territori del grande Nord siberiano. Quello che trova 
tra miniere dimenticate, caserme ed ex gulag, è un mondo relegato nell'o-
blio, dove tutto ormai viene ignorato: vittime e carnefici.  
 
Jean-Michel Guenassia, Una lunga vita da idealista, Salani 
 

Thomas Larch, inglese in India e indiano in Inghilterra, un 
signor Nessuno sfiorato da fama planetaria, ingenuo e sin-
cero, istintivo e spigoloso. Bambino e adolescente sensibile 
e introverso, Thomas sembra condannato a perdere tutte le 
persone che gli sono care: la donna che l'ha cresciuto, la 
madre, il primo amore, gli amici. Appena l'età glielo permet-
te fugge di casa per arruolarsi nei Royal Marines: quindici 
anni di teatri di guerra, dall'Irlanda del Nord all'Iraq, dove 
inciampa continuamente nella morte e sempre sopravvive, 

al punto da diventare un caso mediatico. È a questo punto che accetta l'in-
carico di cercare una persona scomparsa in India: proprio là, dove tutto è 
cominciato e dove tutto, in un finale mozzafiato, può ricominciare.    



Paola Barbato, Io so chi sei, Piemme 
 

Dopo il giorno in cui Saverio è finito in Arno, dato per disper-
so prima e per morto poi, qualcosa in Lena si era spento de-
finitivamente. Sono passati due anni, e di Saverio le resta 
solo un senso di vuoto. Una sera trova nella cassetta della 
posta un cellulare, in pochi minuti si rende conto che i mes-
saggi che arrivano, e a cui lei non può rispondere, parlano di 
cose che solo Saverio può sapere. E quindi è vivo.  Quell'og-
getto diventa l'unica linfa vitale a cui abbeverarsi, e non im-
porta che i messaggi le ordinino di commettere atti criminali. 

Ma se lei farà la brava, lui rientrerà nella sua vita. O questo è ciò che pen-
sa. Almeno fino a quando le persone che le stanno intorno cominciano a 
morire e il gioco si fa sempre più crudele, e la prossima vittima prescelta 
potrebbe essere lei.  
  
Eloisa Donadelli, Le voci delle betulle, Sperling & Kupfer 

 

Bernadette Laudis vive da sempre con un peso inspiegabile 
sul cuore, un senso di vuoto. Una notte, in cerca di ossigeno 
fresco, Bernadette si addentra nei boschi, trovando una casa 
circondata di betulle. Lì vive Giosuè, un pastore solitario, un 
uomo anziano che si è fatto eremita per proteggere i ricordi. 
In paese lo chiamano «il re delle betulle». Saranno quel luo-
go e quell'incontro a dare voce al passato di Bernadette, alla 
storia della sua famiglia e al mistero delle sue origini, liberan-
dola da quell'antico peso sull'anima. Perché ci sono destini 

che solo gli alberi sono in grado di preservare. Con voce poetica e autenti-
ca, Eloisa Donadelli ci regala un esordio che lascia il segno. Una storia di 
legami che restano scritti dentro, radici che trattengono segreti, dolori non 
cercati che ci conducono a ritrovare noi stessi in radure luminose.  
 
Marina Di Domenico, La bibliotecaria, Elliot 

 

La piccola Angela è scomparsa da un borgo abruzzese nel 
1954. A sessant'anni di distanza, in quel paesino arriva Ro-
berta, una giovane bibliotecaria di Novara. La storia della 
bambina scomparsa arriva anche a lei e così si ritrova coin-
volta nella ricerca della verità celata tra i locali dell'antica bi-
blioteca in cui lavora. Roberta si immergerà nel passato, in 
una storia fatta di relazioni proibite e di crimini perpetrati da 
personaggi insospettabili, le cui vittime non hanno ancora 
avuto giustizia. Un'impresa rischiosa e quasi disperata per 

Roberta, che nel contempo dovrà fronteggiare anche il ritorno del suo per-
secutore, l’ex ragazzo dal quale era fuggita. 



Mads Peder Nordbo, La ragazza senza pelle, Einaudi 
 

Matthew Cave è tornato in Groenlandia – terra di notti trop-
po lunghe e di un bianco che ferisce lo sguardo con la sua 
bellezza accecante – per lasciarsi alle spalle un dolore de-
vastante. Quando viene ritrovata una mummia, la cui sco-
perta potrebbe cambiare la storia del Paese, Matthew è il 
primo giornalista a precipitarsi sul posto. Durante la notte, 
però, il corpo mummificato scompare e il poliziotto di guar-
dia viene ucciso con ferocia disumana. Tagliato fuori dalle 
indagini, Matthew decide di scoprire qualcosa su alcuni casi 

degli anni Settanta che sembrano collegati alla vicenda della mummia. 
Suo unico aiuto Tupaarnaq, una ragazza nativa con la quale finirà invi-
schiato in una storia ben piú complessa di quel che potevano sospettare.  
 
Claire Messud, La ragazza che brucia, Bollati Boringhieri 

 

Julia e Cassie sono amiche fin dall’infanzia, ma ben presto 
la loro amicizia viene indebolita dalla paura.  Per Julia, la 
paura viene dal mondo esterno, dalle storie di ragazzine 
rapite e violentate, dai comportamenti ostili dei compagni di 
scuola, degli insegnanti. Per Cassie invece la paura è den-
tro casa; sua madre, accetta la corte di un medico, Anders; 
la ragazzina sospetta che quell'uomo abbia deciso di convi-
vere con Bev per stare in realtà vicino a lei, e molestarla. La 
vita delle due bambine, che negli anni dell'infanzia erano in 

simbiosi, e facevano giochi e spedizioni avventurose cambia radicalmente 
con l'arrivo delle due diverse «paure». E piano piano l'amicizia si sfalda. 
La vera crisi arriva quando Cassie scompare, e comincia la frenetica cac-
cia della polizia a un'auto sulla quale è stata vista salire.  
 

Malin persson Giolito, Sabbie mobili, Salani 
 

Stoccolma. In un liceo, cinque persone sono a terra, colpite 
da una raffica di proiettili. Accanto a loro, Maja Norberg: 
diciotto anni appena compiuti, brava studentessa, popolare. 
Tra le vittime ci sono il suo fidanzato, Sebastian Fagerman, 
il figlio di un imprenditore e la sua migliore amica, Amanda. 
Al processo, Maja è accusata della strage. Nessuno crede 
alla sua innocenza, la ragazza della porta accanto si è tra-
sformata nella teenager più odiata di Svezia.  Che cosa ha 
fatto? O, forse, è quello che non ha fatto ad averla condotta 

a questo punto? Maja ripercorre i fatti fino ad arrivare a quel giorno. L’in-
contro con Sebastian, un amore malato e totalizzante, feste, tradimenti. E, 
mentre il racconto prosegue, si sgretola la facciata rassicurante di una co-
munità voltata dall'altra parte per non vedere i loro figli che affondano. 



Pasquale Ruju, Stagione di cenere, E/O 
 

La pacifica Porto Sabore si è riempita di turisti e vacanzie-
ri. Celebrità più o meno importanti popolano le grandi ville 
sulla costa, gli yacht e i locali notturni. Va a caccia di sco-
op, Zanna, da buon paparazzo, fra attori di grido e bellez-
ze brune. Ma quest’anno è il fuoco, il terribile flagello degli 
incendi, a fare da protagonista. Un disastro dietro al quale 
si muovono interessi milionari. Professionisti della distru-
zione che non si fanno alcuno scrupolo a bruciare terre, 
case e vite umane. Zanna darà loro la caccia, con l’aiuto di 

Cosima, di Irene e del vecchio, implacabile zio Gonario. E come sempre 
andrà fino in fondo, fino a un mulino a vento fatto di fiamme, sangue e 
acqua scura. Che nasconde orribili, neri segreti.  
 
Lucinda Riley, La lettera d’amore, Giunti Editore 

 

Ci sono segreti facili da smascherare e altri che restano 
sepolti per una vita intera. Come quello di Rose, l'anziana 
signora che Joanna, giovane reporter del Morning Mail, 
conosce durante la cerimonia di commemorazione del fa-
moso attore Sir James Harrison. Pochi giorni dopo, Joan-
na riceve un plico contenente una vecchia lettera d'amore 
e un biglietto dalla grafia tremolante, ma è ormai troppo 
tardi per chiedere qualsiasi spiegazione: Rose è morta e la 
sua casa completamente svuotata, come se la donna non 

fosse mai esistita. Quando anche l'appartamento di Joanna viene messo 
sottosopra, la giornalista capisce che ha tra le mani una storia scottante, 
e la sua unica via d'uscita è scoprire la verità sui misteriosi amanti della 
lettera. Chi erano realmente? E perché è così importante che nessuno 
sappia di loro?  
 
Paulo Coelho, Hippie, La nave di Teseo 

 

Paulo Coelho ci porta a rivivere il sogno di rivoluzione e 
pace della generazione hippie. Karla è una ragazza olan-
dese, che sogna il Nepal. Paulo, l’altro protagonista, è un 
giovane brasiliano che vuole diventare scrittore: porta i 
capelli lunghi e gira il mondo alla ricerca della libertà. Le 
loro strade si incontrano ad Amsterdam nel 1970 e insie-
me decidono di partire per l’Asia a bordo del Magic Bus, 
lungo la rotta hippie. Sulla strada vivono una straordinaria 
storia d’amore. Durante il viaggio dall’Europa a Kathman-

du, Karla, Paulo e i loro compagni affrontano desideri e paure, vivono 
grandi e piccole rivoluzioni e trasformano le proprie vite abbracciando 
nuovi valori che li cambieranno per sempre.  



Jean M. Twenge, Iperconnessi, Einaudi 
 

La tesi di Jean M. Twenge è semplice ma rivoluzionaria: i 
ragazzi non sono piú quelli di un tempo. Sono nati negli anni 
zero del Duemila, sono cresciuti costantemente connessi, 
immersi negli smartphone (iPhone in particolare) e nei social 
network. La rete ha preso il sopravvento sui rapporti faccia a 
faccia e i giovani di oggi sono piú aperti e piú attenti delle 
precedenti generazioni, ma anche piú ansiosi e infelici. E 
sono immaturi, infantili: non bevono, usano meno droghe e 
fanno meno sesso, ma sono anche meno pronti ad affronta-

re la vita reale, al punto di essere sull'orlo della peggior crisi esistenziale di 
sempre.  
 
G. C. Caselli - S. Masini, C’è del marcio nel piatto, Piemme   

 

Non tutto il cibo che arriva sulle nostre tavole è dannoso per 
la salute o frutto di filiere illegali, ma i draghi e i camaleonti 
che camuffano prodotti di largo consumo spacciandoli per 
genuini, buoni e giusti sono un pericolo da cui imparare a 
difendersi. Il principale fattore di traino è l'eccezionale appeal 
del made in Italy, un potentissimo ambasciatore di qualità 
ovunque nel mondo. Le conseguenze sono opacità, scorret-
tezze e veleni che ci ritroviamo a dover consumare e avalla-
re senza saperlo. Questa autorevole e accurata indagine sul 

campo denuncia l'esistenza di una vera e propria task force criminale, che 
allinea di volta in volta operatori che offendono i diritti essenziali alla salute 
e di deludere le aspettative del consumatore in termini di gusto, natura e 
autenticità.  
 
Daniel Smith, Stephen Hawking. Pensare come l’universo, Sperling & 
Kupfer 
 

Quando, a soli 21 anni, gli hanno diagnosticato la SLA, i me-
dici gli hanno dato pochi anni di vita. Che decise di godersi a 
pieno, dedicandosi ai grandi quesiti che affascinano da sem-
pre l'uomo: cosa c'è là fuori? Che cosa sono lo spazio e il 
tempo? Come si è evoluto il cosmo? Contro ogni pronostico, 
Stephen Hawking è morto a 76 anni dopo aver viaggiato con 
la mente in tutto l'universo: le sue ricerche nel campo della 
cosmologia, e in particolare dei buchi neri, l'hanno reso fa-
moso nel mondo come fisico e divulgatore scientifico e gli 

sono valse la nomina a Professore Lucasiano di Matematica all'Università 
di Cambridge, un incarico già rivestito da Isaac Newton. Una battaglia co-
stante tra mente e corpo; i limiti fisici come  uno stimolo per espandere le 
possibilità del ragionamento 



Chiara Spadaro, Canapa revolution., Altreconomia 
 

La cannabis è una risorsa straordinaria: una pianta che cre-
sce senza chimica, combatte il climate change, è in grado di 
sequestrare più C02 di un bosco e di depurare i terreni. I 
princìpi attivi contenuti nelle sue infiorescenze possono leni-
re il dolore di gravi malattie e contribuire a curarne altre. La 
sua fibra si trasforma in tessuti sani, resistenti e sostenibili. I 
suoi semi e il suo olio sono dei veri e propri superalimenti, 
tra i più ricchi di proteine e nutrienti. È un materiale perfetto 
per costruire una casa in bioedilizia. Può sostituire in modo 

efficace ed ecologico il cotone e molti tra i derivati del petrolio. Oggi la ca-
napa è tornata a essere coltivata ed è inoltre protagonista in molti Paesi di 
un vivace dibattito sul suo utilizzo terapeutico e "ricreativo".  
 
Herbert George Wells, Storia di un uomo che digeriva male, Einaudi 

 

In una desolante cittadina della provincia inglese, Mr. Polly è 
un uomo di mezza età la cui vita è afflitta dalla fallimentare 
gestione di un negozio di abbigliamento, da una moglie sem-
pre più insopportabile, nonché da problemi digestivi e fasti-
diosi sintomi psicosomatici. Finché, un giorno, decide di 
«piantar baracca e burattini»... Il tema - la tristezza e le diffi-
coltà dell'uomo medio - è serio, ma lo svolgimento è pieno di 
vicende comiche e avventurose. Dall'ironia dickensiana alla 
gag slapstick, tutte le forme dello humour prendono corpo 

nel romanzo scorrendo verso un finale rocambolesco e commovente.  
 
Nick Hunt, Dove soffiano i venti selvaggi, Neri Pozza 

 

Il viaggio sulle tracce del vento di Nick Hunt parte dai Penni-
nes, la colonna vertebrale dell'Inghilterra, mentre insegue 
l'Helm, un vento negativo che geme e ulula e che nasce in 
Cumbria dal Cross Fell, il monte più alto della catena. Nel-
l'Europa meridionale segue la Bora, un amaro vento del nord 
che soffia da Trieste attraverso la Slovenia e lungo la costa 
croata. La sua caccia al Föhn che «mangia la neve» diventa 
un viaggio serpeggiante di euforia e disperazione attraverso 
le valli alpine della Svizzera, mentre il suo ultimo itinerario 

traccia un antico cammino di pellegrini nel sud della Francia sulle tracce del 
Mistral - il vento di follia che ha animato e tormentato Vincent Van Gogh. 
Questi sono viaggi nel vento selvaggio, ma anche nei paesaggi selvaggi e 
tra le persone che li abitano - un vasto gruppo di meteorologi, cacciatori di 
tempeste, uomini di montagna, eccentrici appassionati di vento, marinai e 
pastori. Presto, Nick si ritroverà portato avanti dalle stesse forze che sta 
inseguendo, attraverso la pioggia, le bufere di neve e le tempeste ululanti.  



Wolf Kuper, Un milione di minuti, Salani 
 

Nina ha quattro anni e come tutti i bambini coltiva desi-
deri sconfinati e un'ostinata fantasia. Nel suo futuro vede 
chiaro: una carriera da pompiere e una quantità incom-
mensurabile di tempo da passare con papà. Lui è uno 
scienziato ambientale di successo diviso tra carriera ac-
cademica e Nazioni Unite, non conosce giorno che non 
sia scandito da obiettivi e to do list. Quando però la disa-
bilità di Nina irrompe nella vita dei Küper attraverso la 
fumosa diagnosi di un'anomalia cognitivo-

comportamentale, si arresta ogni prospettiva di normalità. Nasce così il 
progetto di un viaggio di famiglia intorno al mondo, con un bagaglio 
minimo e funzionale: due anni avventurosi attraverso Thailandia, Au-
stralia, Nuova Zelanda e Germania.  
 
Andrea Scanzi, Con i piedi ben piantati sulle nuvole, Rizzoli 

 

Andrea Scanzi ha attraversato da Nord a Sud l’Italia, un 
Paese in crisi d'identità, privo di direzione politica, in ba-
lia di pulsioni autoconservative. Per raccontarne da vici-
no luoghi e persone, che sono per lui il vero baluardo di 
resistenza e utopia. A volte la scintilla che fa nascere un 
racconto è un paesaggio, a volte una persona; il mare di 
Fano riporta la mente all'infanzia, un viticoltore veneto 
diventa il Drugo del Grande Lebowski, un canguro wal-
laby sull'Isola dei Cipressi ci fa riflettere sulla condizione 

umana. Dalla bellezza di un tramonto ragusano arriviamo alle Langhe 
di Fenoglio, dalla Romagna di Marco Pantani a Eric Fletcher, padre di 
Roger Waters, morto in Italia durante la Seconda guerra mondiale.  
 
Monica Pelliccia, La rivoluzione delle api, Nutrimenti 
 

Si stima che, in termini economici, il contributo della api 
alla produzione agricola mondiale valga circa duecento 
miliardi di dollari. Ma il loro ruolo nei delicati equilibri am-
bientali in realtà non ha prezzo. Le api contribuiscono 
infatti in modo determinante, con precisione chirurgica e 
inimitabile, all'impollinazione, e quindi alla produzione 
agricola e alla nutrizione globale. Da alcuni anni però i 
cambiamenti climatici e l'abuso di pesticidi in agricoltura 
le stanno uccidendo in gran quantità, rischiando di com-

prometterne la presenza in molte aree del pianeta.   


