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Sarah Vaughan, Anatomia di uno scandalo, Einaudi 
 

Westminster, Londra. James Whitehouse è un uomo di pote-
re, un maschio attraente, un padre devoto. Ed è accusato di 
violenza sessuale da una donna con cui ha ammesso di aver 
avuto una relazione. La moglie Sophie è convinta della sua 
innocenza, ma le sue certezze, o forse le sue speranze, si 
scontrano con la tenacia di Kate, l'avvocata dell'accusa, de-
terminata a colmare il divario tra giustizia e privilegio. La veri-
tà, come spesso accade, è complessa: affonda le radici in un 

passato lontano, tra i palazzi d'ardesia dell'università di Oxford, dove Ja-
mes e Sophie si sono conosciuti. E può far saltare in aria un matrimonio, un 
partito, un intero sistema di valori.  
 
Paolo Genovese, Il primo giorno della mia vita, Einaudi 

 

Emily, ex ginnasta olimpica, Aretha, poliziotta dal carattere 
forte, e Daniel, piccolo divo della pubblicità, hanno ognuno un 
motivo preciso per essere disperati. Napoleon, un professioni-
sta di successo, no; eppure, fra tutti, è il più determinato a far-
la finita. Un attimo prima che compiano il gesto irreparabile 
uno sconosciuto li persuade a stringere un patto: mostrerà 
loro cosa accadrà quando non ci saranno più, cosa lasciano, 
cosa si perdono, quale sarà la reazione di amici e parenti. Per 

una settimana i quattro avranno il privilegio di osservare sé stessi dal di 
fuori e l'occasione di riscoprire ciò che di più prezioso hanno dentro. A quel 
punto dovranno prendere una decisione. E per qualcuno l'ultimo giorno del-
la vita potrebbe trasformarsi nel primo di una vita nuova.  
 
Katarzyna Bonda, Non esistono buone intenzioni, Piemme 

 

La ex poliziotta e profiler Sasza Załuska ne sa qualcosa di 
pessime scelte. Ma adesso è tornata a casa, a Danzica, sulla 
costa del mar Baltico, ed è decisa a ricominciare, insieme alla 
piccola Karolina. Senza un uomo, e senza l'alcol: non ha più 
bisogno di nessuno dei due. Ma per Sasza c'è un richiamo più 
forte di tutto: quello della vecchia vita. Così, quando le offrono 
un lavoretto di profiling, Sasza suo malgrado accetta. Ben 
presto si troverà a indagare sull'omicidio di un cantante famo-

so e a fare coppia di nuovo con il commissario Duchnowski, un uomo che 
ne ha viste abbastanza per decidere che nella vita non ci sono amici, c'è 
solo l'alcol. Finiranno così a navigare insieme il sottobosco criminale di  
Danzica fino a imbattersi in una vecchia storia d'amore diventata storia di 
vendetta, come cantava il cantante ammazzato nella sua unica hit, Ragaz-
za del Nord   



Renate Dorrestein, Il club delle lettrici, Guanda 
 

Sette amiche di mezza età hanno costituito un club di lettura e 
da anni si incontrano e leggono insieme. E insieme partecipano 
a una crociera letteraria in Scozia insieme al loro autore preferi-
to, Gideon de Wit. L’amatissimo Gideon si presenta in palese 
ritardo, con la sua famosa coda di cavallo e gli altrettanto famosi 
pantaloni di cuoio neri attillati, ma molto meno giovane e molto 
meno magro di quanto appaia sulle quarte di copertina dei suoi 
romanzi. Non solo: risulta anche molto meno simpatico e brillan-

te di quanto le sue magnifiche pagine facciano intuire. Come se non bastas-
se, quando sono ormai a una certa distanza dalla costa vengono sorpresi da 
una tempesta. Cominciano a imbarcare acqua e poco dopo fanno naufragio 
su un’isoletta deserta, con il povero Gideon gravemente ferito= 
 

José Saramago, Del resto e di me stesso, Feltrinelli  
 

«Di questo mondo e degli altri» raccoglieva una parte delle cro-
nache scritte da José Saramago tra il 1968 e il 1969: vi si può 
scorgere, in filigrana, allo stato embrionale, quell'immenso tes-
suto finzionale dei romanzi, in cui la meravigliosa potenza del-
l'invenzione permette allo scrittore di sviluppare il disegno ardito 
di storie che comunicano una nuova visione dell'infinita ricchez-
za e pluralità dell'uomo e del mondo.  Valeva dunque la pena di 
continuare, con l'integrazione di quelle "storie" non contemplate 

nella precedente raccolta, quella straordinaria avventura, quel singolare viag-
gio, fino al termine, attraverso il mondo dei ricordi che l'autore ha fissato sulla 
carta, «perché non si perda nulla di quei minuti d'oro, ore che risplendono co-
me soli nel cielo tumultuoso e immenso che è la memoria. Cose che sono 
anche, con il resto, la mia vita».  
 
Louise Pentland, Invincibili come noi, Garzanti 

 

La vita di Robin sembra perfetta. Ha un lavoro, una famiglia, una 
figlia di sei anni di nome Lyla. Ma le manca qualcosa. Si guarda 
intorno e vede solo famiglie modello in cui c’è sempre un uomo. 
Robin ha paura di non essere una brava madre per Lyla perché 
l’ha cresciuta da sola. Ma cercare un fidanzato richiede un enor-
me sforzo di volontà. Robin lo sa bene: per lei è difficile anche 
solo far partire la lavatrice ogni tanto o riuscire a rientrare in quei 
jeans così carini, figuriamoci trovare l’uomo dei suoi sogni. Così, 

Robin comincia a collezionare appuntamenti; torna a indossare i tacchi, a 
truccarsi, a comprare vestiti nuovi. Ma Robin capisce, per la prima volta, che 
lei e Lyla sono invincibili e che la perfezione è solo una chimera e di come 
essa non sia la risposta, e non renda speciali le persone.  



Laura Pugno, La metà del bosco, Marsilio 
 

Salvo Cagli, medico dell'Unità del Sonno che paradossalmente 
soffre d'insonnia, accetta l'invito di un amico sull'isola greca di 
Halki. Il sole dell'estate sembra placarlo, acquietare il ricordo 
della moglie e la figlia che ormai non fanno più parte della sua 
vita. Ma, dopo una gita in barca al vicino isolotto di Krev, una 
ragazza, Cora, cade in mare e scompare. Viene ritrovata qual-
che giorno dopo sulla spiaggia. Uccisa con un colpo d'arma da 
fuoco. Non è però un giallo quello che l'autrice va a costruire: 

piuttosto un viaggio di iniziazione al lutto insieme doloroso e quieto, dispera-
to e senza sgomento.  
 

Fabio Stassi, Ogni coincidenza ha un’anima, Sellerio Palermo Editore 
 

Vince Corso, insegnante precario e lettore come pochi, si è 
inventato un nuovo lavoro, quello di biblioterapeuta. Vince a-
scolta e poi trova un libro adatto al paziente. A lui si rivolge 
Giovanna; il fratellastro Fabrizio, sinologo, collezionista di libri, 
esperto di lingue e di molto altro, ha smarrito il senno e ricove-
rato in una casa di riposo per malati di Alzheimer ripete osses-
sivamente poche e smozzicate frasi, sempre le stesse. La don-
na è convinta di un possibile miglioramento del fratello se solo 

potesse ritrovare il libro da cui quelle parole sono tratte. Così accetta la sfida 
e visita la biblioteca del professore, ma si trova ben presto a indossare i pan-
ni dell’investigatore, a svelare l’enigma che si cela dietro quel labirinto di vo-
lumi, una autentica biblioteca di Babele.  
 
Fredrik Backman, La città degli orsi, Mondadori 
 

Björnstad, la Città degli Orsi, è una piccola e sperduta cittadina 
in mezzo ai boschi che, se non fosse per il suo enorme lago 
ghiacciato capace di attirare la gioventù dei dintorni, sarebbe 
un luogo dimenticato da tutti. Ora gli abitanti stanno con il fiato 
sospeso in vista della semifinale, le speranze e i sogni sono 
sulle spalle di un gruppo di adolescenti. Una responsabilità e-
norme, anche troppo. Nel momento di massima tensione le co-
se precipitano nel peggiore dei modi. La piccola comunità deve 

affrontare qualcosa di inaudito: una ragazzina è messa con le spalle al mu-
ro, l'eroe dell'hockey è accusato di una colpa orribile, il paese intero si sca-
glia compatto contro una famiglia. All'improvviso, la grande speranza che ha 
unito gli abitanti della Città degli Orsi si incrina lasciando emergere segreti e 
rivalità, in una corsa contro il tempo verso un fucile a due canne puntato 
contro una persona.   
 



Clive Russell, La leggenda dell’azteco, Longanesi 
 

I coniugi Sam e Remi Fargo sono sull’isola di Baffin, Canada, 
impegnati in una spedizione di ricerca ambientale, quando 
diventano testimoni del ritrovamento di una nave vichinga se-
polta nei ghiacci. Nel corso delle ricerche emergono indizi 
sempre più evidenti che legano i vichinghi al culto del dio tol-
teco Quetzalcoatl e a un oggetto leggendario noto come l’Oc-
chio del Cielo. Ma il ritrovamento della nave ha destato l’at-
tenzione di persone dalla dubbia morale... I Fargo dovranno 

così fuggire attraverso giungle, templi e antiche sepolture inesplorate inse-
guiti da cacciatori di tesori, criminali e vecchie conoscenze. Riusciranno a 
giungere alla risoluzione del mistero che li avvolge prima che sia troppo 
tardi?  
 
Massimo Nava, Il boss è immortale, Mondadori 

 

Ritorna l'ispettore Bernard Bastiani, francese con origini italia-
ne. Viene contattato dal colonnello Gagliano per indagare su 
un furto misterioso, che ha qualche elemento in comune con 
un sequestro. Lisa Miller, figliastra di Anastasio, ultimo di-
scendente dei principi di Sansevero è stata rapita fuori dall'U-
niversità Federico II. Dalla Cappella Sansevero, dove è custo-
dito il famoso Cristo velato, è stata sottratta una macchina 
anatomica, un corpo di donna perfettamente conservato. Chi 

è il responsabile del reato? E cosa hanno in comune la macchina anatomi-
ca e il sequestro della ragazza? Nella cappella ci sono lavori in corso, ge-
stiti da strani operai. L'intrigo s'infittisce e l'ispettore Bastiani sprofonda nel-
l'impero della camorra fino ai bassifondi di Napoli. 
  
Torregrossa Giuseppina, Il basilico di Palazzo Galletti, Mondadori 

 

L'estate avvampa a Palermo. Dai rubinetti l'acqua scende ap-
pena, sui marciapiedi l'immondizia rende l'aria irrespirabile, e 
a nulla servono preghiere per far piovere. Nell'attesa della fe-
sta in onore della patrona della città, Marò porta avanti una 
nuova  indagine su un omicidio avvenuto il giorno di Ferrago-
sto. Non si sente all'altezza di quella nuova responsabilità; la 
turbolenta relazione con Sasà pare volgere al tramonto fra 
risentimenti, incomprensioni e défaillance sessuali. Gli anni 

passano veloci, troppo, e forse quell'uomo bizzoso, un tantino rozzo e gros-
solano, è l'ultima possibilità che le rimane di crearsi una famiglia. Intanto 
l'indagine le sta mettendo sotto il naso man mano elementi che sembrano 
avere bizzarre implicazioni con la sua vita privata. Quale svolta l'attende in 
fondo a questa estate "che non lascia presagire nulla di buono"?  



Igor Sibaldi, Resuscitare, Mondadori 
 

Oggi la resurrezione è, per alcuni, un dogma e, per altri, un 
mito antico. Antica lo è di sicuro: i primi a immaginarla furono 
gli egizi, quattromilacinquecento anni fa. Ma non la immagina-
rono soltanto: scoprirono che esistono universi paralleli in cui 
ciò che è passato vive ancora, e spiegarono come giungere 
fin là, invertendo il corso del tempo. Gli evangelisti approfon-
dirono questa scoperta ed elaborarono una tecnica di resurre-
zione che la nostra religione, oggi, ha dimenticato. Sibaldi la 

riporta in luce, confrontandola con le più recenti teorie della fisica quantisti-
ca, e mostrando come applicarla. Tutto sta nel non rassegnarsi all'idea che 
il tempo sia irreversibile: allora, nemmeno la morte appare come un fatto 
definitivo ma come una sfida, un ostacolo da superare.  
 

N. Ciardi, R. Rjitano, Con lo smartphone usa la testa, Sperling & Kupfer 
 

Selfie intimi diffusi via Facebook, adescamenti tentati con 
WhatsApp , giochi violenti, cyberbullismo: nessun genitore, 
oggi, è tranquillo quando vede i figli con la testa china sul tele-
fonino o il tablet. Ma i social network sono, per i ragazzi, un 
luogo irrinunciabile di espressione di sé e di incontro. Proibir-
ne l'uso spesso è controproducente, perché scatena conflitti e 
reazioni di chiusura. Come proteggerli, allora? La risposta è 
l'educazione, che deve cominciare in famiglia. Nessuno per-

metterebbe a suo figlio di guidare senza patente. Allo stesso modo, non si 
può lasciare che un bambino giochi con uno smartphone senza spiegargli 
come funziona. Bambini e adolescenti devono imparare a usare questi di-
spositivi in modo consapevole. Devono conoscere i pericoli nascosti nei 
giochi e nelle chat e sapere come prevenirli e neutralizzarli.  
 

M. Rizzo, L. Bonaccorso, Salvezza, Feltrinelli 
 

L'Aquarius è la nave bianca e arancione con cui gli operatori 
di SOS Mediterranée e Medici senza frontiere soccorrono i 
migranti al largo della Libia. Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso 
sono stati a bordo per tre settimane, raggiungendo il cuore del 
Mediterraneo. In quel tratto di mare dove barconi e gommoni 
stracolmi di uomini, donne e bambini disperati possono incon-
trare la salvezza. O la morte. Questa storia nasce dalle testi-
monianze raccolte da Marco e Lelio. Ci sono loro stessi, con i 

loro volti e le loro emozioni, ma soprattutto ci sono i viaggi di chi ha percor-
so il deserto in cerca di una vita migliore, le denunce di chi fuggiva dalla 
guerra ed è rimasto prigioniero in Libia, i racconti di chi ce l'ha fatta e i sorri-
si di chi ha salvato loro la vita.  



Serena Pironi, Saper scegliere gli alimenti, EPC  
 

Sai cosa guardare quando scegli un alimento? Riesci facil-
mente a comprendere se in una confezione si nasconde cibo 
di scarsa qualità? Probabilmente non sarai stato sempre sicu-
ro delle scelte fatte e a volte anche i suggerimenti ricevuti sa-
ranno stati discordanti. Il consiglio, allora, è di partire dalle 
basi che hanno fondamenta solide: cosa dicono e come ven-
gono tradotte in pratica le norme sulle informazioni che devo-
no apparire sugli alimenti. Leggendo questo libro troverai stru-

menti oggettivi, utili non solo quando andrai a fare la spesa, ma anche 
quando andrai a mangiare un boccone fuori casa.  
 
Dunya Mikhail, Le regine rubate del Sinjar, Nutrimenti 

 

La poetessa irachena di fama internazionale Dunya Mikhail 
rinuncia alla poesia per restituire una realtà dolorosa e attua-
le, come quella delle donne yazide rapite dagli uomini di Da-
esh. In una prosa che ha il tono di un reportage, spezzato a 
tratti da qualche ricordo e qualche verso poetico, Mikhail ci 
racconta una realtà quotidiana di ordinaria resistenza, parlan-
do delle donne che sono riuscite a scappare. Il libro si dipana 
su un doppio filo: le loro storie e la vita di Abdullah, che usa 

ora i suoi contatti per salvare le donne rapite. La comunità yazida gli si 
stringe intorno, organizzando collette per finanziare i salvataggi. Testimo-
nianza di un'umanità ferita ma non vinta, e capace ancora di sorridere, il 
libro ci svela uno spicchio del Medio Oriente di oggi, bello e martoriato, a 
cui dovremmo prestare più attenzione.  
 
John Bargh, A tua insaputa, Bollati Boringhieri 
 

John Bargh ci regala una nuova e rivoluzionaria comprensio-
ne dei meccanismi mentali nascosti che governano il nostro 
comportamento. Noi ci illudiamo di essere pienamente al co-
mando delle nostre vite, ma scopriamo che il più delle volte 
non è così. L'inconscio ci guida di nascosto nei campi più di-
sparati: ci indica chi amare, come votare, cosa comprare e 
persino in quale città vivere, oltre a molto altro. Dal momento 
che siamo inconsapevoli dei meccanismi che lo governano, 

l'inconscio fornisce anche spunti narrativi irresistibili e sorprendenti, che 
Bargh sfrutta in queste pagine con grande gusto. Essere consapevoli dei 
meccanismi del pensiero inconscio ci consente infatti anche di operare dei 
trucchi e di attuare delle strategie efficaci, in grado di migliorarci la vita, per 
cui la lettura di questo libro potrebbe letteralmente cambiare la vostra esi-
stenza.  



Matthew Engelke, Pensare come un antropologo, Einaudi  
 

Cos'è l'antropologia? Cosa può dirci del mondo? Per oltre 
un secolo, gli antropologi culturali hanno fatto il giro del glo-
bo portando alla luce informazioni sorprendenti su come gli 
esseri umani organizzano le loro vite ed esprimono i loro 
valori. In questo modo, l'antropologia ha cercato più di ogni 
altra disciplina di comprendere cos'è la cultura.  Presentan-
do una serie di casi esemplari, il volume invita il lettore a 
riflettere su alcuni concetti chiave attraverso i quali l'antro-

pologo si propone di decifrare il mondo: da cultura, civiltà e natura ad 
autorità, sangue e identità. Un sapere di frontiera che ci aiuta a penetrare 
culture lontane e punti di vista diversi, svelando contemporaneamente 
qualcosa di noi stessi e del nostro modo di vivere.  
 
Antonella Salvatore, Stressati o sdraiati? Solo in cerca di lavoro, 
Franco angeli 

 

Ma davvero oggi, in Italia, i giovani devono scegliere tra un 
divano su cui stare appollaiati con uno smartphone in mano 
e la frenesia alienante di un test, un esame, o un colloquio 
dopo l’altro perché chi si ferma è perduto? Che chance ha 
un giovane “normale”, oggi? Tra critiche a un sistema for-
mativo obsoleto e a genitori troppo protettivi, il volume 
snocciola consigli fondamentali per i giovani “normali” in 
cerca di lavoro. E insegna a essere davvero competitivi.  

 

Anna Foa, Andare per i luoghi di confino, Il Mulino 
 

Tra il 1926 e il 1943 l'Italia è disseminata di luoghi di confi-
no: isole, da cui fuggire è più difficile, ma anche borghi ar-
roccati e sperduti nell'Abruzzo-Molise e nel Sud, dove il re-
gime fascista invia gli oppositori e successivamente anche 
gli ebrei. Luoghi desolati, abitati da contadini spesso analfa-
beti, stupefatti all'arrivo di gente ammanettata come delin-
quenti.Oggi le isole di Ponza, Ventatene, Lipari, Lampedu-
sa, e le Tremiti, così come i paesini di montagna, sono me-

te turistiche in cui nulla sembra evocare quel doloroso passato. Eppure, 
sulla ricostruzione politica e sulla vita morale del nostro paese nel dopo-
guerra quelle esperienze di confino hanno contato molto. Uomini e don-
ne di estrazione borghese si erano accostati a un mondo umile ma au-
tentico, mentre la popolazione locale aveva potuto incontrare persone 
alle quali il privilegio non aveva impedito uno sguardo partecipe e perfino 
affettuoso, come quello di Carlo Levi.  


