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Mnook Ian, Mato Grosso, Fazi 
 

Jacques Haret, autore francese di un bestseller ambientato in 
Brasile, arriva a Rio de Janeiro, dove è stato invitato da un edi-
tore brasiliano suo ammiratore. Ma dietro all’invito c’è un piano 
ben orchestrato: presto Haret scopre che l’editore non è altri 
che Figueiras, un ex poliziotto conosciuto trent’anni prima du-
rante un soggiorno di alcuni mesi nel Mato Grosso, soggiorno 
che, avvenuto al tempo di un’inondazione storica del Pantanal, 
è l’argomento del suo celebre Romanzo brasiliano, nel quale il 
protagonista racconta la vicenda che lo ha portato a uccidere un 

uomo per puro orgoglio. Haret è caduto in una trappola: Figueiras vuole 
solo vendicarsi. È per fare pace con se stesso che Haret è tornato dopo 
trent’anni di esilio? O è perché sente che è l’ultima volta? 
 
Schlink Bernhard, Il lettore, Neri Pozza 
 

Germania, fine anni Cinquanta. Mentre il paese cerca di archi-
viare definitivamente gli orrori della guerra, il quindicenne Mi-
chael Berg viene costretto a letto dall’itterizia. Guarito, raggiun-
ge la casa di Hanna Schmitz, la sconosciuta trentenne che lo 
ha soccorso un giorno d'ottobre in cui, di ritorno dalla scuola, 
la malattia si era fatta sentire con violenza. La donna esercita 
un'attrazione fatale sul ragazzo ed è nella sua casa che il ra-
gazzo riceve la sua iniziazione alla vita sentimentale. Un'inizia-
zione fatta di travolgente passione e pudori, interrotti di tanto in 
tanto da uno strano rituale imposto dalla donna: la lettura ad 

alta voce da parte del ragazzo dei classici della letteratura tedesca. Un 
giorno, però, Hanna svanisce senza lasciare traccia, gettando Michael nella 
più cupa disperazione. Alcuni anni dopo, il ragazzo la rivede in un'aula di 
tribunale in cui si celebrano i cosiddetti "Auschwitzprozesse"... in veste di 
imputata.  
 
Sgambati Stefano, La bambina ovunque, Mondadori 
 

Stefano ha trentacinque anni e tra qualche mese la sua vita 
cambierà per sempre. La gravidanza della moglie è il risultato 
di un percorso a ostacoli passato per un'estenuante trafila me-
dica: tutto sembra procedere bene, ma allora perché Stefano 
non è felice? Perché si sente invisibile, inutile, un personaggio 
secondario che "rimpicciolisce sempre di più mentre la madre 
si diffonde nello spazio, aumenta di volume e sostanza". Con 
una prima persona originalissima, ironica e divertita, ma an-
che così sincera da risultare spudorata, Sgambati racconta il 

titubante viaggio di un uomo verso la paternità. 



Proulx Annie, Pelle di corteccia, Mondadori 
 

Alla fine del diciassettesimo secolo due giovani francesi, René 
Sel e Charles Duquet, fuggono da una vita di stenti e sbarcano 
in Canada. Dopo avere firmato un contratto con un signore feu-
dale, che li costringe a lavorare tre anni per lui prima di conce-
dere loro un pezzo di terra, i due intraprendono la dura vita dei 
"pelle di corteccia", come venivano chiamati allora i taglialegna. 
René è costretto a sposare una donna indiana, e da quel giorno 
i loro discendenti vivranno intrappolati fra due culture, senza 
mai riuscire a elevarsi dalla condizione svantaggiata dei mezzo-

sangue. Duquet invece riesce a scappare e diventa un cacciatore di pelli, ma 
ben presto si accorge dell'enorme potenziale economico delle foreste norda-
mericane e decide che lo scopo della sua vita sarà trovare il modo di sfruttar-
lo. Un romanzo ricco di vendette, amori, incidenti, pestilenze e conflitti, in cui 
alla distruzione delle foreste si accompagna quella dei popoli che le abitano. 
 

Corsalini Giulia, La lettrice di Checov, Nottetempo 
 

Nina ha quarant'anni e una figlia, è ucraina, ha studiato ma non 
ha soldi per mantenere la famiglia. Deve abbandonare il suo 
paese e il marito malato. Cosa può fare in Italia se non i lavori 
domestici? Ma Nina è un’avida lettrice e nel tempo libero fre-
quenta la biblioteca dell'università della cittadina in cui si è tra-
sferita. Ottiene la possibilità di collaborare col professore che 
dirige l'Istituto di Slavistica. Ma quale futuro le si offre? Le scelte 

che dovrà prendere saranno decisive per la sua via. Una storia esemplare, un 
teatro privato fatto di passioni silenziose, di coraggio senza testimoni, dello 
stoicismo e della dignità senza pretese degli uomini e soprattutto delle donne 
che ogni giorno mandano avanti il mondo.   
 
 

Andrea Jean-Baptiste , Mia regina, Einaudi 
 
Provenza. Estate del 1965. A Shell piace servire i clienti nella ma-
landata stazione di servizio dei suoi, anche se i viaggiatori che si 
fermano sono pochi. Da quando ha smesso di andare a scuola 
non ha molto altro da fare e bambini nei dintorni non ce ne sono. 
Ma un giorno, dopo che ha quasi appiccato il fuoco alla pompa di 
benzina, i suoi genitori discutono di metterlo in un istituto per ra-
gazzini come lui. E a Shell non resta che scappare. Sull'altopiano 
che sovrasta la sua valle non trova la guerra che vedeva nella tivú 

bombata di famiglia, solo silenzio e odori del sottobosco. E una ragazza, bel-
lissima e capricciosa come un soffio di vento, che gli appare davanti. Assieme 
a lei, tutto diventa possibile. Mia regina è un'ode alla libertà, all'immaginazio-
ne, alla diversità. Un miracolo di grazia spiazzante e originale.  



Corry Jane, Le tre bambine, Piemme 
 
Tre bambine, quindici anni fa. Il legame di due sorelle spezzato 
per sempre. Una vita intera di bugie. Alison tiene corsi d'arte, un 
lavoro con cui riesce a malapena a sbarcare il lunario. Forse per 
questo decide di candidarsi come insegnante d'arte in una prigio-
ne maschile. Ottenuto il posto, però, comincia a ricevere strani 
messaggi, i messaggi di qualcuno che sembra osservare ogni 
sua mossa...  
Urlare e scappare è ciò che vorrebbe fare Kitty, ma i danni al cer-

vello che ha riportato in un incidente di molti anni fa glielo impediscono. Vive 
in un istituto, ma i pensieri, dentro il suo cervello bloccato, sono chiarissimi, 
e adesso che anche la memoria sta tornando certe immagini riaffiorano più 
potenti che mai... C'è qualcuno là fuori che conosce il segreto di Alison, e 
anche quello di Kitty. Qualcuno che conosce il legame tra loro. Perché c'è 
qualcosa di cui solo loro due sono a conoscenza, il demone che entrambe, 
ora, dovranno affrontare. 

 
Rayneri Gaia, Dipende cosa intendi per cattivo, Einaudi 
 

Costanza vuole diventare fisica teorica, ha una scimmia che le 
parla in testa e si sente piena di spifferi. Non ha ancora fatto 
nulla di illegale quando sua madre, ansiosa di buone azioni, la 
porta a vivere alle case popolari per un progetto di volontariato. 
Non avrebbe mai immaginato di incontrare una madre peggiore 
della sua, e di affezionarsi al suo dolore. Né di condurre una 
squinternata indagine sulla morte di un vicino insieme ad un'a-

dolescente come lei ma completamente diversa dagli esseri umani cono-
sciuti prima. La sua nuova amica e mostra modi di pensare opposti a quelli 
che insegnano a scuola. Forse folli, ma in grado di distillare la salvezza dalla 
sofferenza, come un arcobaleno trovato in mezzo alla spazzatura.  
 
Trentenni, Hai detto trenta?, Rizzoli 
 

Lea, Andrea e Viola a scuola erano inseparabili. Poi è arrivata 
la vita adulta e ha sciolto quel legame che sembrava indissolu-
bile. Viola sogna un figlio dal suo compagno, Lea ha un marito 
e un lavoro a tempo pieno, Andrea sta per andare a convive-
re... Ed è proprio mentre impacchetta le sue cose che ritrova 
un tesoro: la vecchia Smemo, piena di dediche, pensieri, can-
zoni e una lista, quella delle cose da fare prima dei 30 anni, 
che le amiche hanno compilato insieme tra i banchi. È così che 
il trio si riunisce e parte per una vacanza folle e nostalgica, tra 

concerti di Cremonini e chiamate notturne ai compagni di un tempo, per sco-
prire che la vita che sognavano è ancora tutta da incominciare.  



Hashemzadeh Bonde Golnaz, Un popolo di roccia e vento, Feltrinelli 

Teheran, 1978. Nahid e Masood sono due diciottenni, con il 
fuoco della passione e della giovinezza nelle vene. La rivolu-
zione li infiamma, quindi di giorno studiano, di notte sgattaiola-
no per strada a distribuire volantini, e a battersi per rovesciare 
il regime dello Shah. Sanno di rischiare la vita, ma si sentono 
immortali: gli iraniani sono una stirpe di roccia costretta a vive-
re nel sottosuolo, ma è arrivato il momento di liberarsi dal gio-
go. Finché, una sera, Nahid permette alla sorella minore di ac-
compagnarla a una manifestazione, ma nella calca la perde di 

vista. Prostrati dal dolore e dal rimorso, Nahid e Masood decidono di fuggi-
re: Teheran non è più un luogo sicuro per loro e Nahid è incinta. Trent'anni 
dopo, a Nahid restano pochi mesi da vivere. O così dicono i medici, perché 
lei non è tipo da arrendersi.  
 

Bianchini Luca, So che un giorno tornerai, Mondadori 
 

Angela non ha ancora vent'anni quando diventa madre, una 
mattina a Trieste alla fine degli anni Sessanta. Pasquale, il 
suo grande amore, è un uomo affascinante, ma già sposato. 
"Se sarà maschio, lo riconoscerò", le dice. Angela fa tutti gli 
scongiuri del caso ma nasce una femmina, Emma, e Pa-
squale se ne lava le mani. Insieme ad Angela c’è la sua fa-
miglia sgangherata: un nonno che rimpiange il dominio au-
striaco, una nonna che prepara le zuppe e quattro zii molto 
diversi tra loro. Emma sarà la figlia di tutti e di nessuno e 

crescerà così, libera e anticonformista, come la Trieste in cui vive. Fino al 
giorno in cui deciderà di mettersi sulle tracce di suo padre, e per lui questa 
sarà l'occasione per rivedere Angela, che non ha mai dimenticato.  
 

Lo Cascio Luigi, Ogni ricordo un fiore, Feltrinelli 
 

È un viaggiare lento, quello dell'Intercity che da Palermo con-
duce a Roma. Per questo Paride Bruno ha scelto di tornare 
con il treno, per godersi la vita che turbina intorno a quei viag-
gi lunghi, e soprattutto per prendersi il tempo di rileggere la 
pesante cartellina che porta con sé. Contiene i suoi molti ten-
tativi di romanzo, tutti interrotti al primo punto fermo, perché 
Paride Bruno ha cercato di cimentarsi in ogni genere e stile, 
senza però mai riuscire a portare a termine l'opera e potersi 
così dire scrittore. "Mentre sto appena vivendo un'esperienza, 

mi sento accerchiato da tutte le cose che in quello stesso istante sto per-
dendo. E migro. Trasmigro." Ma proprio questi tanti cominciamenti finisco-
no per disegnare con precisione la figura del protagonista, delle sue osses-
sioni, delle sue paure e dei suoi desideri. Ogni ricordo un fiore. 



Dìaz Reguera R., Ogni nonna è un po’ speciale e qui la puoi trovare, 
Fabbri 

 

In questo libro sono raccolti e catalogati tutti i tipi di nonne esi-
stenti, da quella un po’ magica (e cattivella) come la Nonna 
Strega, a quella che conserva bizzarrie di tutte le forme e di-
mensioni come la Collezionista, da quella che fa di tutto per 
tenersi al passo coi tempi, come la Moderna, a quella un po’ 
picchiatella che sembra venire da un altro pianeta, come la 
Nonna Lunatica. A volte sembrano così strane, ma se ci pen-
siamo bene sono state mamme, e prima ancora figlie, e ancora 
prima adolescenti e, anche se è difficile da credere, sono state 

delle bimbe e avevano anche loro una nonna. Insomma, nessuno ti cono-
sce meglio, e con questo libro anche tu potrai sapere tutto di loro, per a-
marle come meritano.  
 
Solima Ludovico, Management per l’impresa culturale, Carocci 

 

Come può essere definita un'impresa culturale? Che cosa 
sono le industrie culturali e le imprese creative? E quali sono i 
principali problemi di gestione che affrontano organizzazioni 
quali musei, teatri, fondazioni liriche, archivi o biblioteche in 
un contesto altamente dinamico come quello attuale? Il volu-
me fornisce una risposta a questi interrogativi, approfondendo 
temi quali il rapporto tra cultura e sviluppo territoriale, il ruolo 
dei siti Unesco e delle città capitali della cultura, l'evoluzione 
del concetto di distretto industriale. Si pone inoltre attenzione 

agli strumenti manageriali a disposizione delle imprese culturali, funzionali 
alla pianificazione strategica, allo sviluppo di azioni di audience develo-
pment, alle attività di valutazione. Ampio spazio viene poi dedicato all'im-
patto delle nuove tecnologie sulla gestione dell'impresa culturale, conside-
rando il ruolo della tecnologia.  
 
Greison Gabriella, Einstein e io, Salani 

 

1896, Politecnico di Zurigo. Mileva Marić è l’unica donna am-
messa al corso di laurea in Matematica e Fisica. Tra i suoi 
compagni di classe c’è anche un diciottenne di nome Albert 
Einstein. I due si innamorano tra i banchi di scuola e, malgra-
do le difficoltà, si sposano e resteranno insieme per vent’anni. 
A corredo, la musica, le gite con i figli, gli esperimenti mentali, 
le discussioni al Café Metropol e le ore trascorse insieme a far 
viaggiare la testa fino alla nascita della teoria della relatività 

ristretta. Poi il divorzio, che inaugurerà la nuova vita di Einstein, quella del 
Nobel e del successo.  



Alexander Jessica Joelle, Il nuovo metodo danese per educare i bambi-
ni alla felicità a scuola e in famiglia, Newton Compton  
 

Perché i bambini danesi sono così educati e felici? Non fanno 
bizze, sono sereni e i loro risultati scolastici sono eccellenti. La 
verità è che il modello educativo di alcuni Paesi sembra essere 
fermo da decenni, e ci scopriamo incapaci di far fronte a pro-
blemi tipici del nostro tempo, come l'eccessiva competitività o il 
bullismo. Desideriamo preservare i bambini dall'ansia e dallo 
stress, ma spesso otteniamo l'effetto contrario, trasmettendo 
paure che rendono difficile un sano cammino verso l'autono-
mia. In questo libro Jessica Joelle Alexander ci apre le porte di 

scuole e abitazioni danesi. Senza mitizzare il modello del Paese più felice 
del mondo, ci invita, con esempi, confronti e suggerimenti, a percorrere una 
nuova strada per accompagnare i nostri figli e diventare grandi, e felici, in-
sieme.  
 
Nardone Giorgio e Milanese Roberta, Il cambiamento strategico. Come 
far cambiare alle persone il loro sentire e il loro agire, Ponte alle grazie 

 
In ambito psicologico e terapeutico continua a dominare l'idea 
che le vie privilegiate per aiutare le persone a cambiare passi-
no attraverso apprendimenti che devono avvenire innanzitutto 
a livello cognitivo e razionale, relegando la sfera delle perce-
zioni e delle emozioni in un ruolo secondario. In realtà i cam-
biamenti più repentini non avvengono sulla scia di uno sforzo 
cognitivo, ma come effetto di esperienze emozionali concrete.  
Questo libro, frutto di anni di ricerca clinica, fa il punto sulle 

principali nuove tecniche e scoperte e mostra come il terapeuta esperto 
possa guidare il paziente verso l'emozione correttiva, l'unica chiave per a-
prire il cancello che porta sulla nuova via, la via del cambiamento.  
 
Greenblatt Stephen, Il tiranno: Shakespeare e l'arte di rovesciare i ditta-
tori, Rizzoli 

 
Da questo momento," dichiara Macbeth "il primo moto dell'ani-
mo sarà tutt'uno con il moto della mia mano."  
Dove sono allora le istituzioni che dovrebbero impedire alle 
persone comuni, e ancor più ai leader delle nazioni di agire 
sulla spinta di ogni impulso folle? E quali sono i meccanismi 
psicologici che conducono una nazione a dimenticare i propri 
ideali e persino il proprio interesse? Nonostante siano passati 
secoli, i re e i contadini di Shakespeare gettano luce ancora 

oggi sul carattere delle masse e dei loro agitatori, trovando rinnovata chia-
rezza nelle osservazioni di Greenblatt.  



Kurti Irma, Le pantofole della solitudine, Besa 
 

Delicata e vibrante allo stesso tempo, "Le pantofole della solitu-
dine" è una raccolta di poesie che narra dell'animo umano, di 
legami impossibili da spezzare, di sentimenti e ricordi che dan-
no forma e senso alle nostre vite. La prima parte del libro, intito-
lata "Il passato è un fantasma", raccoglie una serie di componi-
menti giocati sul pi rouge della nostalgia, fra il dolore per il di-
stacco dal paese d'origine e il desiderio di rifugiarsi in un luogo 
lontano dal caos della quotidianità. La seconda parte, invece, 
intitolata "In debito con l'amore", è un viaggio nelle molteplici 

sfumature del sentimento che più di tutti sconvolge, in bilico fra gioia e tri-
stezza, fra la magia di un istante e lacrime che il tempo non sa asciugare.  
 
Terruzzi Giorgio, Quando ridi: parole sussurrate a una figlia, Rizzoli 

 

Quando Giulia gli comunica, sbrigativa e spavalda, che andrà 
a studiare all'estero, il cuore di papà salta un battito. Sua figlia 
sembra avviata verso un distacco che non è pronto ad affron-
tare. Quindi di fronte a lei inciampa, pronuncia frasi sconnes-
se, contraddittorie, non trova le parole adatte. Però se non ha 
saputo dirgliele, può sempre scrivergliele: le sue parole per 
lei, quelle che ha provato a consegnarle ogni giorno e che ora 
ha l'occasione e il bisogno di mettere nero su bianco. Insom-
ma, la grana della loro vita insieme. Parole giuste e sbagliate, 

impudenti e imprudenti, affettuose e affilate ma sincere: saranno la sua con-
fessione, tutt'altro che postuma, per Giulia; saranno il racconto di una car-
riera imperfetta, quella di padre, fatta di cadute e di ripartenze; saranno una 
lettera d'amore alla figlia da parte di un papà che non cerca né perdono per 
gli errori né gratitudine per la dedizione sconfinata. Giorgio Terruzzi ci ac-
compagna in un viaggio intimo nelle terre selvagge della paternità attraver-
so lo sguardo di un uomo che non si prende mai troppo sul serio e ricono-
sce nelle proprie le contraddizioni di una generazione. Un uomo che sa resi-
stere a tutto ma non al sorriso di sua figlia.  
 

Malvaldi Marco, Per ridere aggiungere acqua, Rizzoli 
 

Il linguaggio è un meccanismo in grado di generare a partire 
da un insieme limitato (le parole) un insieme illimitato di e-
spressioni. Come funziona questo meccanismo? Quali sono le 
operazioni matematiche che compiamo quando parliamo? In 
che modo gli elementi più semplici vanno a costruire quelli più 
complessi? In che modo il linguaggio attiva il nostro cervello? 
E quello di un computer? Un viaggio straordinario ed esilaran-
te per rispondere alla domanda: è possibile insegnare a un 
computer che stiamo scherzando?  


