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Rona Jaffe, Riunioni di classe, Neri Pozza 
 

Cambridge, 1977. Un raduno di ex allieve per l'annuale radu-
no del Radcliffe college. Annabel Jones si guarda attorno 
frastornata. Vent'anni prima era felice, si aspettava una vita 
piena di sorprese, invece non è affatto così. Con lei, Christi-
ne Spark English, Emily Applebaum Buchman, Daphne Le-
eds, tutte amiche in un presente che non si aspettavano. Ne-
gli anni Cinquanta, un'epoca in cui tutti desideravano essere 
perfetti e la vita era una lotteria in cui non c'era spazio per gli 
insuccessi, Annabel, Chris, Emily e Daphne sono state ami-

che inseparabili. Ritrovarsi, dopo vent'anni, darà modo a ciascuna di loro di 
fare i conti con il presente e di misurarsi finalmente con ciò che hanno ta-
ciuto in passato.  
 
Monika Held, Figli dell’estate, Neri Pozza 
 

Ogni sera, in estate, Kolja e Malu si divertono a fare un ulti-
mo bagno prima del tramonto. Kolja è seduto su una panchi-
na, Malu scavalca la recinzione per tuffarsi in piscina. Kolja 
si mette ad aspettare. La piccola viene ritrovata ore dopo e, 
priva di conoscenza, viene mandata  in una clinica per bam-
bini sprofondati in un sonno che ha un nome sinistro e terri-
bile: sindrome apallica. Rania è una psicologa che indaga i 
rapporti tra i luoghi dell'infanzia e la nostalgia, trascorre le 
sue giornate rannicchiata sul balcone a scrutare la spiaggia, 

finché un giorno, nella sua memoria, cominciano a riaffacciarsi immagini 
rimaste sepolte per lunghi anni: una piscina. Un ragazzo biondo seduto su 
una panchina.  
 
Giulio Massobrio, Tierradentro, Bompiani 

 

Martin Davies viene incaricato dai servizi segreti britannici di 
ritrovare il professor Kant, archeologo scomparso nelle fore-
ste colombiane mentre lavorava in un sito di straordinaria 
importanza. Ma la vera ragione è indagare sulla riorganizza-
zione del nazismo in un terreno favorevole. La copertura di 
Martin salterà presto lasciandolo immerso nel clima di ten-
sione che avvolge la Colombia: da una parte Gaitán, leader 
del movimento populista, impegnato nel riscatto delle masse, 
dall’altra don Enrique Montoja, emblema mellifluo e violento 

dei grandi ricchi per nulla disposti a cedere privilegi. Mentre le strade di Bo-
gotà si riempiono di sangue e la foresta tende trappole, antichi riti attirano 
l’uomo occidentale chiedendogli di sospendere l’incredulità per abbando-
narsi a una magia che viene dal passato remoto. 



José Ovejero, L’invenzione dell’amore, Voland 
 

Dalla terrazza del suo appartamento a Madrid, Samuel os-
serva con distacco il viavai quotidiano della città. È un uomo 
che non ama impegnarsi con nulla e con nessuno, vive da 
solo e passa da una relazione all'altra. Una mattina, però, 
qualcuno gli annuncia al telefono che Clara è morta in un 
incidente stradale. Sebbene non conosca nessuna Clara, 
Samuel decide di partecipare al funerale, spinto da un misto 
di curiosità e noia. Affascinato dalla possibilità di sostituire la 
persona per la quale lo scambiano, Samuel s'inventa una 

relazione con Clara, entrando così in un gioco di cui a poco a poco perderà 
il controllo.  
 
Tierno Monénembo, Il re di Kahel, Nuova Editrice Berti 
 

Cresciuto nel secolo delle esplorazioni geografiche e delle 
conquiste coloniali, il visconte Olivier de Sanderval sogna fin 
da bambino i profumi esotici di un'Africa ancora da scoprire. 
Così, a quarant'anni compiuti, s'imbarca verso Sud e, in a-
perto contrasto con la visione dei ministri francesi che imma-
ginano le colonie "appena più complicate della Camargue, 
con delle scimmie al posto dei cavalli", intreccia stravaganti 
trattative diplomatiche con i sanguinari e volubili principi afri-
cani, inseguendo la chimera di un nuovo regno illuminato nel 

Fouta-Djalon, sull'altopiano di Kahel. Con una narrazione ricca e un imma-
ginario che ricorda certe favolose scene del «Fitzcarraldo» di Herzog, que-
sto romanzo vincitore del Premio Renaudot ricostruisce la vera storia del 
fondatore di Conakry, riscattandola dall'oblio.  
 
Delia Ephron, Siracusa, Fazi 

 

Due coppie vanno in vacanza insieme in Sicilia: Michael e 
Lizzie, newyorchesi, lui scrittore affermato e lei giornalista 
precaria; Finn e Taylor, lui ristoratore senza troppe pretese e 
lei donna glaciale e madre oppressiva, vengono dal Maine e 
viaggiano con la figlia Snow, una bambina strana e taciturna. 
Un invito tra amici nato quasi per scherzo, in uno slancio di 
entusiasmo, e i quattro americani si ritrovano in vacanza in-
sieme dall'altra parte dell'Atlantico. Ben presto spuntano ge-
losie e rivalità, bugie, attrazioni e antipatie neanche troppo 

celate. A complicare ulteriormente le cose, spunta la giovane amante di 
Michael. E la vacanza prende una piega inaspettata... Ognuno dei perso-
naggi racconta la sua verità: quattro versioni diverse della stessa storia, 
che però inevitabilmente vanno a convergere verso un unico, tragico finale. 



Marco Vichi, Se mai un giorno, Guanda 
 

Un uomo alle prese con i dentisti, un altro con i mutui ban-
cari, entrambi esasperati e alla fine beffati. Un inquietante 
vicino di casa. Una imprevedibile trappola per ubriachi. L'in-
tensa lettera alla figlia di un padre che ha speso la vita nei 
Servizi Segreti. Una bambina vittima di un padre orco. Due 
ragazzi che si avventurano di notte nei segreti di una biblio-
teca. Il lato buio di una vita normale... E tanti uomini e don-
ne ancora, di questo e dell'altro mondo, tutti abitanti di un 
pianeta popolato di personaggi affascinanti, comici, dram-

matici, misteriosi, violenti o dolorosamente inermi, tutti a loro modo ribelli. 
Storie e destini che chiedono di essere ascoltati.  
 
Giorgio Scerbanenco, L’isola degli idealisti, La nave di Teseo 

 

Sull’isola della Ginestra, la villa della famiglia Reffi è il rifu-
gio sicuro per il vecchio Antonio, medico otorino dall’ironia 
affilata, e i suoi due figli. La vita sull’isola scorre tranquilla 
fino a quando sulle sue rive non approdano due ladri d’al-
bergo in fuga dalla polizia: Guido, giocatore d’azzardo con 
la passione per la pittura e Beatrice, bella, sfacciata e fata-
le. Sorge un dubbio morale: denunciare i due ospiti o dare 
loro una possibilità di riscatto? È l’inizio di un vortice di ten-
sione che sconvolge la quiete dell’isola e gli animi dei suoi 

abitanti, che tra amori impossibili, fughe, bugie e invidie dovranno fare i 
conti con la loro più vera natura. 
 
 
Karin Brynard, Terra di sangue, E/O 

 

Un omicidio alla fattoria di Huilwater ai confini del deserto in 
Sudafrica. Il crimine ricorda l'atrocità dei numerosi "assalti 
alle fattorie" consumati in Sudafrica all'indomani della fine 
dell'apartheid. Le indagini dell'ispettore Beeslaar e dei suoi 
uomini – affiancati dalla sorella della donna uccisa, sempre 
meno convinta che la morte di Freddie rientri nel quadro di 
un crimine occasionale – portano alla luce nuovi enigmi e 
strani personaggi che gravitano intorno alla pacifica comu-
nità ai confini col Kalahari: chiese e movimenti di estrema 

destra che mirano a restituire il potere alla popolazione bianca, traffici di 
nuovi cercatori di fortuna – speculatori immobiliari con Rolex e BMW –, 
abili ladri di bestiame che depredano la regione per poi scomparire nel 
nulla e delitti sotto il cielo senza dio delle bidonville. Karyn Brynard rac-
conta una terra aspra e intensissima, di dolente bellezza, alla difficile ricer-
ca della propria identità.    



Sebastiano Marraro, Va tutto bene, Rizzoli 
 

La verità non importa a nessuno, e quindi comici a rispon-
dere “Tutto bene, grazie!”. Sai che lei ti manca da morire, 
ma non ci sono parole tanto potenti da farla tornare indie-
tro. Sai che l'amore, quando lo perdi, fa male davvero, ep-
pure sei tu l'unica persona che può capire quel dolore. L'a-
more è fatto così: non si spiega, non ti parla.  A cosa serve 
il tempo, se non lo riempi con una persona da amare? 
Scrivere è come amare: significa aprire il cuore e condivi-
dere i tuoi pensieri, le tue paure, le tue emozioni. Quando 

scrivi non ci sono regole o limiti, e neppure risposte di circostanza. Ci sei 
solo tu, la tua parte più vera, la tua parte migliore. Quella che non si ver-
gogna di dire come sta.  
 
Rebecca West, La famiglia di Aubrey, Fazi 

 

Gli Aubrey sono una famiglia di artisti. Poveri ma molto 
uniti, fanno fronte alle difficoltà quotidiane con grande spiri-
to. Si spostano in continuazione a seconda dell'impiego del 
padre, Piers: giornalista e scrittore molto stimato, vive in un 
mondo tutto suo. È la madre Clare a tenere le fila: pianista 
dotatissima, ha rinunciato alla carriera per i figli. Le due 
gemelle Mary e Rose, due talenti precoci, votate al piano-
forte, sveglie e disincantate. Il fratellino minore, Richard, è 
adorato e coccolato da tutti; e infine c'è Cordelia, la figlia 

maggiore: molto bella e naturalmente non priva di velleità artistiche, non 
è dotata come le sorelle ma è troppo ottusa per accorgersene.  
 
Tom Drury, Pacifico. Trilogia di Grouse County, vol.3, NN Editore 

 

Il quattordicenne Micah lascia la casa paterna e Grouse 
County per raggiungere la madre, Joan, che si è trasferita 
a Los Angeles. Per lui una nuova scuola, nuovi amici e l'a-
more per Charlotte. Sua sorella Lyris, intanto, è andata a 
vivere con il fidanzato a Stone City. Ma il placido mondo 
della contea è scosso dall'arrivo di due forestieri: Jack 
Snow e Sandra Zulma, sulle cui vicende al limite del so-
prannaturale cercano di far luce Dan Norman, l'ex sceriffo 
ora investigatore privato, e Albert Robeshaw, il fidanzato di 

Lyris. Nell'ultimo capitolo della trilogia le loro vite riprendono a scorrere 
sotto i nostri occhi, tra cambiamenti, scelte, scoperte e imprevedibili 
traiettorie. Tom Drury, come sempre, li osserva con divertita tenerezza e 
profondo rispetto, restituendoci un'epica del quotidiano tra i cieli immensi 
del Midwest e la distesa sconfinata dell'oceano Pacifico.  
 



A. Bonci, L. Gallimberti, La fabbrica della luce, BUR 
 

Si può curare la dipendenza da cocaina? Dopo anni di ricer-
che, lo psichiatra Luigi Gallimberti e il neurologo Antonello 
Bonci hanno raggiunto sorprendenti risultati, mediante un 
trattamento all'avanguardia che sta rivoluzionando le neuro-
scienze e anche la cura della dipendenza da cocaina. Attra-
verso la stimolazione diretta e di altissima precisione del cer-
vello, Gallimberti e Bonci sono riusciti ad azzerare il bisogno 
della sostanza, prima nelle cavie animali e poi, quasi miraco-
losamente, nei loro pazienti. Senza dolore, senza effetti col-

laterali, né rischi per la salute. I due autori presentano i risultati ottenuti, e 
raccontano il percorso che li ha condotti a questa straordinaria scoperta 
scientifica attraverso le emozionanti storie delle persone da loro curate.  
 
Faten El-Dabbas, Non sono fiabe da mille e una notte, Zambon Editore   

 

Le fiabe da Mille e una Notte hanno trasformato l'Oriente in 
un luogo del sogno, dei colori variopinti, dei vestiti, dei tesori 
e dei canti. E soprattutto della giustizia. Alla fine, alla narra-
trice di talento Sheherazade, il sultano concede la grazia af-
finché possa continuare a raccontare ogni sera le storie ini-
ziate la sera precedente. "Ora, che cosa ne è del mio Orien-
te? Come percepisco la mia patria da lontano? L'Occidente 
come percepisce me come tedesca di origine palestinese? 
Mi concede la grazia? E la concede ai miei compatrioti? 

Concede questa grazia, mostrando la comprensione e trasformandola poi 
in senso di giustizia, quando gli racconto le storie che non sono fiabe da 
Mille e una Notte', ma la realtà?" si chiede Faten El-Dabbas.  
 
Maurizio Sbordoni, Quarks!, Elliot 

 

Silvana si ammala di quello che gli psichiatri definiscono ge-
nericamente "psicosi"; una malattia mentale coinvolge a tal 
punto la famiglia del malato da rischiare di portarsi appresso 
tutti, come mobili da giardino dopo un uragano: dal cane al 
gatto, dalla figlia alle badanti, dai vicini di casa al genero. 
Tutti sull'orlo del baratro, dal quale Maurizio ci racconta, con 
disincantata e politicamente scorretta ironia, di una famiglia 
che si stringe attorno alla suocera, di una figlia ritrovata, di 
un padre egoista e di due sorelle ego-riferite, tra speranze di 

guarigione, ricoveri coatti, scene surreali e una folle via crucis in cerca di 
una struttura idonea che aiuti tutti a sopravvivere. Il racconto scanzonato 
ma non per questo meno veritiero di una famiglia che saltella senza rete di 
protezione sul sottilissimo filo che demarca i sani dai folli.  
 



Giovanni Tizian, Rinnega tuo padre, Laterza 
 

Per un boss la famiglia conta più dei soldi e del potere, per-
ché essa garantisce la continuità dell’impero. Come le ma-
drasse dello Stato Islamico indottrinano migliaia di adole-
scenti per trasformarli in martiri di Allah, così le ’ndrine alle-
vano i bambini e li formano per un futuro da padrini. Oggi 
però ammaestrare la prole con le leggi non scritte del crimi-
ne ha delle conseguenze irreversibili: l’allontanamento dei 
minori dal nucleo familiare. Una guerra che si combatte dal-
l’ufficio di frontiera del Tribunale dei minorenni di Reggio Ca-

labria. Dal 2012 sono quasi 50 i giovani strappati dai padrini. Storie di figli 
che rinnegano i padri, e di madri coraggiose che hanno scelto di abbando-
nare al proprio destino i mariti fedeli solo alla legge del clan.  
 
Uwe Wittstock, Karl Marx dal barbiere, EDT 

 

Il 18 febbraio 1882 Karl Marx si imbarca alla volta di Algeri. 
Qui Marx penserà poco alla lotta politica. Il dolore per la re-
cente morte di sua moglie Jenny è ancora lancinante, e il 
clima mediterraneo, raccomandatogli dai medici, non ha avu-
to l'effetto sperato sulla sua pleurite. Marx si lascia fotografa-
re un'ultima volta, prima di sedersi sulla poltrona di un bar-
biere e rinunciare alla sua iconica barba e alla capigliatura 
leonina. Un gesto simbolico, probabile segno di una profon-
da riflessione in corso. La sua maggiore preoccupazione ora 

è il benessere delle figlie, e mentre entra in contatto con una cultura e con 
un paesaggio radicalmente nuovi, approfitta del soggiorno per tracciare un 
bilancio della sua vita di uomo, di filosofo e di rivoluzionario.  
 
Anthony William, Guarire la tiroide, My Life 

 

Sei milioni di persone si trovano ad affrontare sintomi miste-
riosi che oggi la comunità medica inizia ad associare a di-
sturbi della tiroide. Eppure, malgrado l'attenzione medica 
rivolta a tutte queste condizioni, le persone non guariscono. 
Questo perché c'è una verità più profonda che però passa 
inosservata: il problema alla tiroide non è la ragione ultima 
per spiegare la malattia di una persona; è solo un sintomo di 
qualcosa di molto più grande e invasivo che è responsabile 
della lunga lista di sintomi attribuiti a disfunzioni della tiroide. 

In questo libro Anthony William, Medical Medium, propone una prospettiva 
del tutto nuova in relazione all'epidemia di malattie della tiroide. Spiega nel 
dettaglio quale sia la fonte del problema, analizzando cosa succede in caso 
di patologie autoimmuni o infiammatorie, e offre un kit di salvataggio per 
cambiare vita e guarire la tiroide ripristinando salute e vitalità.  



Jovanotti, Sbam! Il diario di viaggio di Jovanotti, Mondadori 
 

SBAM! è l'improvviso convergere di infinite linee in un 
nuovo big bang, un po' più big e un po' più bang.  
SBAM! è questo libro, che è anche una raccolta di rac-
conti e visioni di autori di diversi mondi.  
SBAM! contiene un lungo diario di lavorazione del disco 
nuovo di Lorenzo ""Jova"", 80 pagine di avventure ai 
confini della realtà. 
SBAM! potrebbe essere il numero uno di una nuova rivi-
sta che mentre tutto è digitale e il mondo è una timeline 

lei è di più,   
  
Walter Bonatti, La montagna scintillante, Solferino 

 

Walter Bonatti rievoca la conquista del Gasherbrum IV 
da il 6 agosto del 1958. Un’epica impresa tra le nevi pe-
renni del Karakorum, diversa da tutte le altre, compiuta 
su una via che nessuno mai più ripeterà nei successivi 
sessant’anni. Una storia rimasta nascosta per decenni e 
che riemerge oggi nelle pagine scritte da Walter Bonatti 
al ritorno dall’avventura; Bonatti riscrive la storia con ri-
velazioni sulla spedizione, il ricordo dei compagni, i det-
tagli e le difficoltà estreme del lento ed emozionante av-

vicinamento alla vetta e qualche polemica al rientro in Italia. Un docu-
mento straordinario che restituisce la dimensione epica di una grande 
impresa attraverso le parole del suo indimenticato protagonista.  
 
Ivo Milazzo, L’emozione delle immagini. Viaggio tra linguaggio e 
inconscio, Nicola Pesce Editore 

 

Con il suo tipico stile affabulatorio, denso di incredibili 
aneddoti sul mondo del fumetto, Ivo Milazzo ci conduce 
"oltre lo specchio", aiutandoci a capire meglio i meccani-
smi che stanno dietro l'apparente semplicità di una pagi-
na a fumetti, comprese le emozioni che ogni immagine 
suscita in maniera differente in ogni fruitore. Vengono 
analizzati passo dopo passo tutti gli aspetti fon Come è 
inquadrato un autore di fumetti fiscalmente? A che punto 
sta la legge sul diritto d'autore in Italia? Numerosi i con-

tributi di guest star - come ad esempio Simone Bianchi - su anatomia, 
prospettiva e storia dell'arte. Prefazione di Giulio Giorello.  

 


