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Alessandro Tasinato, Il fiume sono io, Bottega Errante Edizioni 
 
Perché un fiume scompare dalle mappe ad un certo punto 
della storia? Un'indagine narrativa che ha come cuore la Ra-
biosa (oggi Fratta-Gorzone), il fiume mortalmente inquinato 
dal distretto conciario di Chiampo Arzignano e poi interessato 
dal cantiere dell'Autostrada Valdastico Sud. Un romanzo che 
si addentra nel territorio, nel mondo del lavoro e in quello più 
intimo di Nino Franzin, il protagonista, che ha vissuto la giovi-
nezza in simbiosi con la Rabiosa. Gli studi, la laurea, il mirag-
gio di un'importante carriera lo costringono a dare le spalle 

all'acqua. Sarà la vita di un piccolo embrione a fargli incontrare di nuovo i 
destini di un fiume che non c'è più. 
 
Frederick Forsyth, La Volpe, Mondadori 

 
 

Gli impenetrabili sistemi informatici del Pentagono, della CIA 
e dell'NSA sono stati violati da un nemico sconosciuto, "la 
Volpe". Quando si scopre che il responsabile dell'attacco è 
Luke Jennings, un innocuo adolescente inglese dotato di u-
n'intelligenza fuori dal comune, Adrian Weston, ex capo dei 
servizi segreti britannici, ha un'idea: perché non utilizzarlo a 
proprio favore contro i nemici dell'Occidente? Luke viene però 
inevitabilmente esposto a gravi pericoli e, anche se vive na-

scosto in un'apposita struttura protetta, diventa l'uomo più ricercato del 
mondo. Qualunque cosa accada Luke non deve cadere nelle mani sbaglia-
te. Perché ciò che può derivarne è impensabile< 
 
Michela Marzano, Idda, Einaudi 

 

Alessandra è una biologa che insegna a Parigi, dove abita 
con Pierre. Da anni non va nel Salento, il luogo in cui è nata 
e che ha lasciato dopo un evento drammatico, perché non 
riesce a fare i conti con le ombre della sua famiglia. Quando 
Annie, l'anziana madre di Pierre, è ricoverata in una clinica 
perché sta progressivamente perdendo la memoria, Ales-
sandra è costretta a rimettere tutto in discussione. Svuotan-
do la casa della suocera, Alessandra entra nel suo universo  
e pian piano ne riscostruisce la quotidianità. Nel rapporto 
con lei, ogni giorno piú intimo, Alessandra si sente dopo tan-

to tempo di nuovo figlia, e d'improvviso riaffiorano le parole dell'infanzia e i 
ricordi che aveva soffocato. È grazie a idda, ad Annie, che ora può affron-
tarli, tornando là dove tutto è cominciato. Bisogna attraversare le macerie, 
recuperare la propria storia, per scoprire che l'amore sopravvive all'oblio. 



Claire Vaye Watkins, Nevada, Neri Pozza 
 

Nevada racconta del West, dove l'anima selvaggia della natu-
ra si misura con i furori propri della modernità. «Fantasmi, 
cowboys», il primo racconto, è ambientato in un ranch della 
Pennsylvania e si snoda dal 1941 al 1968, quando un gruppo 
di all'incirca dieci adolescenti trasformerà le utopie di una ge-
nerazione nel piú atroce degli incubi e dei crimini. In «L'ultima 
cosa di cui abbiamo bisogno» gli oggetti rimasti in strada do-
po un incidente d'auto permettono di ricostruire il mondo della 
vittima e quello dell’uomo che li osserva. In «L'archivista» una 

donna decide di tramutare il proprio appartamento in un un'installazione 
composta da tutti i messaggi arguti ed evasivi ricevuti dall'amato, una copia 
del bar dove si erano incontrati, i diorami fatti a mano delle loro uscite piú 
belle..un Museo dell’Amor Perduto. 
 
Lou Berney, November Road, HarperCollins Italia 

 

A poche ore dall’omicidio di JFK, tutti quelli che hanno legami 
con il boss Marcello vengono trovati morti e Frank Guidry so-
spetta di essere il prossimo. Con poche possibilità di salvarsi, 
sa che non deve fermarsi, ma quando vede una bella donna 
sul ciglio della strada con l’auto in panne, due figlie e un ca-
ne, vede il travestimento perfetto per coprire le proprie tracce. 
Ma anche lei sta scappando, da un’esistenza soffocante e dal 
marito alcolista. La loro è una storia americana: due estranei 
si incontrano per condividere un viaggio verso Ovest. E men-

tre gli spietati cacciatori lo stanno raggiungendo, Frank capisce che non 
vuole solo sopravvivere, vuole vivere, con la donna e le bimbe che ha im-
parato ad amare. E questo potrebbe farli uccidere tutti. 
 
Alison Weir, Caterina d’Aragona, BEAT 
 

 

Caterina d’Aragona sposò nel 1509 Enrico VIII e fu con lui 
incoronata regina d’Inghilterra. Infatuato della sua amante 
Anna Bolena e insoddisfatto di Caterina che non gli aveva 
dato figli maschi, Enrico cercò di far annullare il matrimonio. 
Quando papa Clemente VII non glielo concesse, Enrico si 
ribellò, provocando lo scisma dell’Inghilterra con la Chiesa 
di Roma. Fece allontanare Caterina dalla corte e la imprigio-
nò nel castello di Kimbolton. Sempre più emarginata, spo-
gliata di ogni privilegio e persino affamata, Caterina non ri-
nunciò mai a farsi chiamare regina, e intorno a lei si raccol-

se un notevole ancorché violentemente represso consenso popolare, so-
prattutto femminile.  



Chuck Palahniuk, Il libro di Talbott, Mondadori 
 

"Il Giorno dell'Aggiustamento sta arrivando." La gente fa 
circolare un misterioso libro memorizzandone le direttive 
rivoluzionarie, cartelloni pubblicitari e il web ripetono osses-
sivamente gli slogan di Talbott Reynolds: si avvicina il gior-
no della resa dei conti per la classe dirigente e le élite cultu-
rali. Una fantomatica Lista su internet identifica i bersagli: il 
popolo non sarà più sacrificato alla nazione, perché a cade-
re saranno le teste di politici e giornalisti, professori e nota-
bili – anzi, per la precisione, le loro orecchie. Sinistre. Con 

la Dichiarazione di Interdipendenza, gli ex Stati Uniti vengono ridefiniti se-
condo criteri razziali, e la popolazione ridistribuita in base al colore della 
pelle e alle preferenze sessuali. Il simile con il simile, nei tre nuovi stati-
nazione di Caucasia, Blacktopia e Gaysia. Non che tutto fili liscio in questa 
America post apocalittica, intendiamoci<  
  
Kim Rossi Stuart, Le guarigioni, La nave di Teseo 

 

Curiosi, burberi, inafferrabili, irrisolti e romantici, oppure 
fragili, buffi, egoisti e testardi, i personaggi di Kim Rossi 
Stuart si muovono nelle loro storie con l’andamento irrego-
lare e imprevedibile di una vita che sposta i cartelli e con-
fonde le direzioni, per irriderli e confonderli ogni volta. Uo-
mini (e donne) che combattono contro gli eventi e le loro 
stesse idiosincrasie, per provare a trovare, se non le rispo-
ste, almeno le domande giuste da porsi, lungo un filo co-
mune ma ben dissimulato che raccoglie assieme questi 
cinque racconti: microcosmi di amore, lotta, impazzimenti 

e visioni. 
 
Soren Sveistrup, L’uomo delle castagne, Rizzoli 
 

Sangue, un cadavere mutilato, altri corpi da scavalcare. 
Questo trova un navigato agente di polizia nella fattoria di 
un vecchio conoscente. E centinaia di omini fatti di casta-
gne e fiammiferi – infantili, incompleti, deformi – che lo 
guardano ciechi. Stravolto, si chiude la porta alle spalle, 
senza sapere che l'assassino lo sta fissando. Così si an-
nuncia, spaventosa, la storia dell'Uomo delle castagne. 
Un'invenzione narrativa complessa, un assassino disuma-
no che si muove nel fondo di questo libro con una cupezza 
senza eguali, un'indagine condotta con angosciata bravura 

da due detective costretti a scendere mille gradini per comprendere come 
un'ossessione perfetta può deviare la mente di un individuo.  



Christian Guay-Poliquin, Il peso della neve, Marsilio 
 
In seguito a un brutto incidente, un uomo si ritrova in una 
casa nella neve con le gambe paralizzate, in balia di un 
vecchio che non conosce. Il misterioso signore gli cura le 
ferite, fa quel che può per lui, ma nonostante ciò rimane un 
enigma: potrebbe nascondere qualunque segreto, potrebbe 
nutrire istinti violenti. Come se non bastasse, inquietanti 
personaggi dai nomi biblici fanno visita ai due uomini por-
tando viveri e notizie dal villaggio vicino, ma neanche loro 

sembrano persone di cui fidarsi. Con il livello della neve, sale anche la 
tensione. Prigionieri dell'inverno spietato, delle minacce esterne, ma 
soprattutto l'uno dell'altro, i due possono solo sperare di fuggire. A patto 
che l'ambizione non si riveli una condanna.  
 
Giacomo Papi, Il censimento dei radical chic, Feltrinelli 

 
In un'Italia ribaltata, le complicazioni del pensiero e della 
parola sono diventate segno di corruzione e il popolo si dà 
ad insulti via web e bastonate, in un'ininterrotta caccia alle 
streghe: i clandestini per cominciare, poi i rom, quindi i 
raccomandati e gli omosessuali. Adesso tocca agli intel-
lettuali. Il primo a cadere, linciato sul pianerottolo di casa, 
è il professor Prospero, colpevole di aver citato Spinoza in 
un talk show. Cogliendo l'occasione, il ministro degli Inter-
ni istituisce il Registro Nazionale degli Intellettuali e dei 

Radical Chic con la scusa di proteggerli, ma molti non ci cascano e, per 
non essere schedati, si affrettano a svuotare le librerie e far sparire da-
gli armadi i prediletti maglioni di cachemire... 
 
Francesca Mannocchi, Io Khaled vendo uomini e sono innocente, 
Einaudi 

 

Khaled è libico, ha poco più di trent'anni, ha partecipato 
alla rivoluzione per deporre Gheddafi, ma la rivoluzione lo 
ha tradito. Così lui, che voleva fare l'ingegnere e costruire 
uno Stato nuovo, è finito invece a gestire il traffico di per-
sone. Organizza le traversate del Mediterraneo, smista 
donne, uomini e bambini dai confini del Sud fino ai centri 
di detenzione: le carceri legali e quelle illegali, in cui i traffi-
canti rinchiudono i migranti in attesa delle partenze, e li 
torturano, stuprano, ricattano le loro famiglie. Khaled assi-

ste, a volte partecipa, per soldi, eppure non si sente un criminale. Per-
ché abita un Paese dove sembra non esserci alternativa al malaffare. 



Alberto Pellai e Barbara Tamborini, Il primo bacio. L'educazione senti-
mentale dei nostri figli preadolescenti, De Agostini 

 
In passato il primo bacio era sognato, desiderato, atteso. E 
oggi? In un contesto in cui tutto avviene troppo presto e l’affet-
tività e la sessualità dei giovanissimi sono accelerate, il rischio 
è che nessuno si occupi più di educare ai sentimenti e agli af-
fetti chi sta crescendo. Il libro contiene riflessioni sull’affettività 
e sulle cose che un genitore deve sapere e pensare per met-
tersi al meglio in relazione con un figlio preadolescente ed e-
ducarlo ai sentimenti e all’amore. Un viaggio nella storia di 

quaranta primi baci. Baci che hanno fatto bene e baci rubati, improvvisati, 
sciupati, rimasti come piccole o grandi cicatrici nella memoria emotiva dei 
loro protagonisti. 
 
Luca Mazzucchelli, Fattore 1%, Giunti Psychometrics 

 

La metà delle azioni che compiamo ogni giorno sono automa-
tismi. Pur non pensandoci, questi movimenti automatici, in 
maniera quasi impalpabile, determinano la persona che di-
venteremo in futuro. Oggi noi siamo niente di più e niente di 
meno che il risultato delle abitudini che abbiamo adottato. E 
domani saremo il prodotto delle abitudini che decideremo di 
fare nostre. La buona notizia? Le abitudini possono essere 
studiate, apprese e modificate: questo libro ti accompagnerà 
in un viaggio nel mondo della psicologia del comportamento 

abitudinario per aiutarti, passo dopo passo, a comprendere e creare auto-
matismi in grado di spingerti a diventare la persona che vuoi essere. 
 

 
Sylvie D’Esclaibes e Noémie D’Esclaibes, Baby Montessori. 150 attività 
da 0 a 6 anni a casa tua, Sperling & Kupfer 
 

Questo libro propone 150 simpatici esercizi da realizzare auto-
nomamente a casa o a scuola con materiale di uso comune, 
suddivisi per fasce d'età e aree tematiche, in modo da svilup-
pare pienamente sensorialità, motricità, linguaggio, lettura, co-
noscenza e comprensione del mondo. Ogni attività è spiegata 
passo a passo, specificando in che modo va proposta per non 
incorrere in errori apparentemente insignificanti che potrebbero 
però pregiudicare lo sviluppo del bambino. Perché il primo vero 

scopo del metodo Montessori è rafforzare l'autostima già dai primi mesi, 
per stimolare autonomia e curiosità. Infatti le normali attività ludiche diven-
tano validi strumenti di apprendimento: con pochi gesti, potrete aiutare il 
bambino a crescere nel modo migliore e rafforzare il legame attraverso pre-
ziosi momenti di condivisione.  



Ulrich Alexander Boschwitz, Il viaggiatore, Rizzoli 
 
Otto Silbermann è in casa quando alla porta risuona un colpo 
secco seguito da un ordine: «Apri, ebreo» intima una voce. È 
il 10 novembre 1938, il giorno dopo la Notte dei Cristalli: Sil-
bermann, ricco e stimato commerciante ebreo tedesco, sgu-
scia fuori dalla porta di servizio, incontrando il suo destino di 
fuggiasco. «Berlino – Amburgo, pensò. Amburgo – Berlino. 
Berlino – Dortmund. Dortmund – Aquisgrana. Aquisgrana – 
Dortmund. E forse sarà sempre così. Adesso sono un viaggia-

tore.» Succede proprio questo, Silbermann trascorre una settimana intera 
sui treni, sa di essere in trappola, ma non gli è possibile fermarsi o smettere 
di cercare un riparo. Esule in patria, uomo sopraffatto, emblema di tutte le 
anime rifiutate costrette a soccombere al meccanismo della paura, ora è 
nient'altro che un «insulto con due gambe». 
 
Mariangela Gualtieri, Bestia di gioia, Einaudi 
 

 

Per la prima volta Mariangela Gualtieri ha scritto una raccolta 
poetica fortemente strutturata, con un ritmo meno magmatico 
delle precedenti, scandito da sezioni che articolano il libro alter-
nando temi e toni diversi, in particolare il canto gioioso, quasi 
francescano, della natura e la riflessione sulle cose umane, 
sullo strappo del tempo, sul momento finale, più misterioso che 
triste, che trasforma il niente in "un niente più grande". In realtà 
le cinque sezioni del libro, se danno una sensazione di maggio-
re classicità (come i cinque atti del teatro antico), sono legatis-

sime fra loro, in parte concatenate, in parte attraversate da fili addirittura 
lessicali, e proseguono fedelmente il discorso poetico dell'autrice, sempre 
fortemente ispirato.  
 
Simone Frignani, Guida alla via degli dei. Da Bologna a Firenze e ritor-
no, Terre di Mezzo 

 
A piedi o in bici da piazza Maggiore a piazza della Signoria: sei 
giorni lungo i basolati romani della Flaminia Militare, immersi 
nei boschi secolari di faggi e castagni, sfiorando cime dedicate 
ad antiche divinità, come il monte Adone e il monte Venere. Tra 
le principali attrattive dell'Appennino, la Via degli Dei è la meta 
perfetta per gli amanti del trekking e della mountain bike. Una 
guida completa, con il tracciato descritto in entrambe le direzio-
ni, le mappe dettagliate, le altimetrie, i dislivelli e le indicazioni 
su dove dormire (anche in tenda). Inoltre, gli approfondimenti 

storici e artistici e le località più significative da visitare. 



Marcello Ghilardi, Filosofia nei manga. Estetica e immaginario nel 
Giappone contemporaneo, Mimesis 

 
I fumetti e i disegni animati giapponesi, i manga, sono ormai 
noti in tutto il mondo per il loro stile, la loro carica innovativa, 
talvolta provocante e violenta, spesso romantica e graffiante. 
Ma cosa significa dire che nei manga vi è un contenuto filo-
sofico? Questo testo prova a rispondere a questa domanda, 
fornendo alcune possibili chiavi di lettura per un approfondi-
mento dei loro contenuti e modalità narrative. 
 

Filippo Solibello, spam. Stop plastica a mare. 30 piccoli gesti per sal-
vare il mondo della plastica, Mondadori 

 
Un improbabile Cavalluccio Parlante mi ha chiesto di aiutarlo 
a ripulire il mare dalla plastica. Ma cosa posso fare io, umile 
conduttore radiofonico, per giunta abitante a Milano? Beh, in 
realtà molto più di quanto pensassi. Da quando ho accettato 
la sfida, ho conosciuto ricercatori, politici e attivisti di tutto il 
mondo che si stanno mobilitando per combattere questa e-
mergenza e grazie a loro ho scoperto un sacco di cose. Pri-
ma di tutto che l'Italia su questo tema è all'avanguardia. Che 

esistono iniziative di ogni genere legate alla plastica. Che ci sono moltis-
sime aziende che stanno facendo la loro parte per rendere più sostenibi-
le il consumo di plastica. E che ognuno di noi, se vuole, può fare la diffe-
renza. Se volete saperne di più, vi invito a seguirmi in questo folle viag-
gio. Trenta giorni, trenta post-it. Mettiamo in fila quei piccoli gesti quoti-
diani che possono cambiare il futuro del nostro pianeta. 
 
James C. Scott, le origini della civiltà. Una controstoria, Einaudi 
 

James C. Scott analizza il motivo per cui per un periodo l'uo-
mo evitò la sedentarietà e l'agricoltura con l'aratro, sfruttan-
do i vantaggi della sussistenza mobile; considera le epide-
mie di malattie imprevedibili derivate dalla concentrazione di 
piante, animali domestici, granaglie; e spiega perché tutti i 
primi stati si basarono su miglio, cereali e schiavismo. Af-
frontando infine il tema della vita al di fuori dello stato, la vita 
dei «barbari», spesso piú facile, libera e sana di quella all'in-
terno della civiltà. Come e perché gli uomini smisero di es-

sere cacciatori e raccoglitori per dare vita a comunità sedentarie dipen-
denti dal bestiame e dai cereali? Come e perché si formarono le prime 
organizzazioni statali? Il provocatorio racconto della nascita della civiltà, 
che demolisce molti luoghi comuni. 


