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Andrea Tarabbia, Madrigale senza suono, Bollati Boringhieri 
 

Un uomo solo, tormentato, compie un efferato omicidio perché 
obbligato dalle convenzioni del suo tempo. Da lì scaturisce, 
inarginabile, il suo genio artistico. Gesualdo da Venosa, il cele-
bre principe madrigalista vissuto a cavallo tra Cinque e Seicen-
to, è il centro attorno a cui ruota il congegno ipnotico di questo 
romanzo gotico e sensuale. Come può, è la domanda scanda-
losa sottesa, il male dare vita a tale e tanta purezza sopra uno 
spartito? Nel sangue e nel tormento, questa storia arriva fino al 

nostro oggi, si spinge fino a lambire i confini noti eppure sempre imprendi-
bili tra delitto e genio. "Madrigale senza suono" è una cattedrale gotica da 
cui scaturisce la potenza misteriosa della musica. È impossibile, per il letto-
re, non spingere il portale. E, una volta entrato, non restarne intrappolato. 
 
Diego Passoni, Ma è stupendo!, Vallardi A.  

 

Immagina di fare una scelta di vita radicale, di abbandonare 
famiglia, amici e sicurezze per seguire una vocazione corag-
giosa e controcorrente. Immagina di capire improvvisamente 
di aver sbagliato tutto. Il protagonista di questa storia tutto 
questo non l'ha immaginato, l'ha vissuto in prima persona. 
Arrabbiato, spaventato, stordito, ha trovato la forza di non 
perdersi d'animo, la fiducia nel futuro, la consapevolezza che 
essere se stessi sia il più profondo atto d'amore nei propri 
confronti. E seguendo le sue peripezie, le sue esperienze, le 

sue contraddizioni, anche noi possiamo cominciare a guardare alle nostre 
giornate con occhi nuovi, imparando a dire, davanti a quello che la vita ci 
propone: ma è stupendo! 
 
Davide Grittani, La rampicante, LiberAria editrice  

 

Nelle Marche, sospese tra Medioevo e terzo Millennio, la 
storia di una famiglia apparentemente come tante. Riccardo 
è un figlio che si ribella alle logiche del branco; Edera è una 
"bambina rampicante" che sente delle voci (nella testa) e 
inconsapevolmente dispensa saggezza; Sor Cesare è un 
padre che esercita la propria egemonia comprando l'affetto 
di chi lo circonda. "La rampicante" è un viaggio dentro sé 
stessi che sovrappone tutti gli strati della tragedia shakespe-
ariana: la verità, l'amore, l'inganno, l'avidità, la paura, la ven-
detta. Un crescendo di emozioni che, spiando dentro la sca-

tola nera di una famiglia qualsiasi, scortica le deformazioni di una società, 
fatta di ipocrisia, che ignora il proprio destino. Fino a quando "la rampican-
te" riporta le cose al loro posto.  



Lella Di Marino, Un amore diverso, Mondadori Electa 
 

Orfano di padre, Giovanni cresce nella solitudine di un con-
vento, affidato alla cura delle suore. Costrizione e abbando-
no sono per lungo tempo i suoi unici compagni di viaggio ma 
lo studio, la preghiera e una naturale inclinazione per l'arte lo 
aiutano a non perdersi. Adolescente, scopre di essere attrat-
to da un compagno di giochi innocenti. L'ambiente in cui ma-
tura questa consapevolezza, l'educazione ricevuta e la fede 
lo portano a reprimere i suoi sentimenti. Si rifugia allora nel 
sogno e prega di poter conquistare la libertà e, soprattutto, 

di diventare un grande stilista. Uscito dal collegio, frequenta l'Accademia 
della Moda e poco più che ventenne apre il suo primo atelier. Romanzo i-
spirato alla vita di Gianni Molaro. 
 
Barbara Garlaschelli, Il cielo non è per tutti, Frassinelli 

 

Le città della pianura padana, in estate, quando l'afa invade 
le strade deserte, hanno qualcosa di allucinato, immobili co-
me sono sotto il loro cielo ingannevole. Desolate e vuote, 
salvo i pochi abitanti rimasti per forza. Come Giacomo, che 
scappa da un funerale, quello del nonno terribile che nessu-
no amava e che ora tutti compiangono. E come Alida, che 
fugge dalle ossessioni di una madre che vorrebbe controllar-
le anche il respiro perché non subisca le sue stesse ferite. 
Lui crede di essere un assassino. Lei di essere la responsa-

bile dell'infelicità materna. E con sintonia istintiva e naturale, decidono di 
andarsene, costringendo la famiglia di Giacomo e la madre di Alida a fare i 
conti con i fantasmi del loro passato. Li costringeranno ad essere adulti. 
 
Edoardo Albinati, Cuori fanatici. Amore e ragione, Rizzoli 

 

Intorno all'amicizia tra Nanni e Nico – il nucleo centrale del 
romanzo – si ramificano le vicende di una folla di personag-
gi: studenti pigri, bambine insonni, nonne dispotiche, sup-
plenti dalle trecce bionde, maghi e terroristi, ragazze alla 
pari e dj. A legarli sono sempre le parole, usate per sedurre 
e punire: Cuori fanatici è dunque un talk novel, romanzo di 
parole lanciate addosso e strappate di nascosto, di ragiona-
menti sofisticati o brutali, di chiacchierate assurde e litigi 
sussurrati. Albinati inaugura una nuova saga dove la posta 

in gioco sono le profondità oscure delle vite di ognuno di noi e le superfici 
scintillanti dei rapporti con cui si intrecciano. È la forza della letteratura a 
rendere conto dello slancio dei suoi cuori fanatici e a guidarli in ciò che o-
gnuno chiama “la mia vita”. 



Gianrico Carofiglio, La versione di Fenoglio, Einaudi 
 

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, 
e Giulio, un ventenne intelligentissimo, sensibile, disorienta-
to, diventano amici nella piú inattesa delle situazioni. I loro 
incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di 
una formidabile esperienza investigativa, che a poco a poco 
si trasforma in riflessione sul metodo della conoscenza, sui 
concetti sfuggenti di verità e menzogna, sull'idea stessa del 
potere. La versione di Fenoglio è un manuale sull'arte del-
l'indagine nascosto in un romanzo avvincente, popolato da 

personaggi di straordinaria autenticità: voci da una penombra in cui si me-
scolano buoni e cattivi, miserabili e giusti. Un intreccio di racconti polizie-
schi con cui il mondo reale ha poco a che fare. Infatti esso esiste davvero, 
ed è un posto pericoloso. 
 
Eve Babitz, Sex&Rage, Bompiani 

 

Jacaranda Leven è nata e cresciuta a Los Angeles e non c'è 
un'altra città al mondo in cui immagina di poter vivere. Fin da 
piccola ha imparato a solcare le onde e si mantiene proprio 
dipingendo tavole da surf, ma la sua vitalità sfacciata le per-
mette di salire sulla "chiatta", un'isola di ricchezza a cui ap-
partengono solo persone bellissime, dedite al divertimento. 
Quando compie ventotto anni però Jacaranda comincia a 
sentire il peso della precarietà e decide di sfidare se stessa 

dedicandosi alla scrittura. La conseguenza è una proposta di viaggio a 
New York, lontano dal mare, tra persone che vivono per lavorare. 
 
Jennifer Egan, La città di Smeraldo e altri racconti, Mondadori 
 

Girovagando in un mercato cinese, Sam incontra per caso il 
truffatore che gli ha rovinato la vita e trascina moglie e figlie 
fino a Xi'an pur di scoprire la verità su quell'uomo.  Lucy vive 
una luna di miele da favola con il marito Parker a Bora Bora, 
ma la sua felicità è meno reale di quanto non voglia credere. 
Rory è un assistente fotografo che realizza il sogno di vivere 
a New York, fino a che non entra in contatto con il lato più 
inospitale della città.  
Modelle e casalinghe, banchieri e studentesse, gente comu-

ne alla continua ricerca di sé. Che sia la scintillante Manhattan o l'Africa 
keniota, i protagonisti di queste storie vogliono trovare qualcosa al di fuori 
della loro esperienza quotidiana. Eleganti e intensi, gli undici racconti della 
Città di Smeraldo affrontano grandi sentimenti: la solitudine e il bisogno, il 
rimpianto e il desiderio, con lo stile inconfondibile di una delle più amate 
scrittrici contemporanee. 



Andrea Camilleri, La stagione della caccia, Sellerio Editore Palermo 
 

Per  Camilleri i siciliani sono «tragediatori», paghi cioè sol-
tanto quando possono recitare sulla scena della vita. Di 
questo teatro della vita Camilleri mostra di amare soprat-
tutto il lato di commedia; e commedia è La stagione della 
caccia. L’autore spiega di aver tratto l'idea del romanzo da 
una battuta registrata nella famosa Inchiesta sulle condi-
zioni della Sicilia del 1876. All'interrogante, che chiedeva 
se si fossero verificati fatti di sangue in un paesino, veniva 

risposto: «No. Fatta eccezione del farmacista che per amore ha am-
mazzato sette persone». Come a dire: non è successo nient'altro che 
un sogno. Il sogno che questo libro viene a raccontare.  
 
Andrea Vitali, Certe fortune, Garzanti Libri 

 

Alle prime ore del 5 luglio 1928, Gustavo Morcamazza, 
sensale di bestiame, si presenta a casa Piattola. Il Mario e 
la Marinata, marito e moglie, non avrebbero scommesso 
un centesimo sulla sua puntualità. Invece il Morcamazza è 
arrivato preciso come una disgrazia, portando il toro pro-
messo e due maiali, che non c’entrano niente ma già che 
era di stradaQ Il toro serve alla Marinata, che da qualche 
anno ha messo in piedi un bel giro intorno alla monta tau-
rina. Ma se un animale del genere dovesse scappare, ce 

ne sarebbe per terrorizzare l’intero paese, chiamare i carabinieri, o sol-
leticare il protagonismo del capo locale del Partito, che certe occasioni 
per dimostrare di saper governare l’ordine pubblico meglio della bene-
merita le fiuta come un cane da tartufo. E infattiQ  
 
 
 

Lidia  Ravera, L’amore che dura, Bompiani 
 

Non è un appuntamento d'amore, quello che si sono con-
cessi Emma e Carlo. È piuttosto una resa dei conti. A 
quarant'anni da quando hanno scoperto l'amore insieme, 
a vent'anni dalla fine del loro matrimonio: oggi lui è un re-
gista, lei un'idealista. Una colpa, che lui non immagina 
neppure, si è piantata fra loro come una spina, lei vorreb-
be confessare ma non sa come. All'appuntamento va ar-
mata di una borsa a bandoliera che contiene quattro qua-

derni neri traboccanti di verità. Ma la resa dei conti non avrà luogo. Un 
incidente la impedisce, o forse la ritarda soltanto. Resta il mistero dell'a-
more che dura, che resiste, anche se più Carlo ed Emma crescono e  
più aumenta la distanza fra loro. Che cosa continua a tenerli legati dai 
movimentati anni settanta fino al disincanto del presente?  



Riccardo Meggiato, Imparare l’hacking, Apogeo 
 

Questo libro si rivolge a chi vuole fare il suo ingresso nel mon-
do dell'hacking ed è affascinato dai computer e dalle reti al 
punto da voler comprendere come individuare e sfruttare vul-
nerabilità software e hardware. Le tecniche illustrate mostrano 
quanto possa essere semplice sferrare un attacco informatico, 
in modo da poter imparare prima di tutto a difendersi. L'ap-
proccio è sia teorico sia pratico: introdotto un concetto se ne 
spiega la messa in opera. In alcuni casi è mostrato l'impiego 

di accessori hardware di uso non comune. Nel corso dei vari capitoli il letto-
re impara come eseguire alcuni tra i principali attacchi su sistemi Linux e 
Windows, applicazioni web, reti wireless e macchine fisiche, fino ad arriva-
re a esplorare alcune tecniche più complesse. 
 
Donald Engels, Il gatto. E’ tutta un’altra storia, Piemme 

 

Fin dagli albori della civiltà, la storia dei gatti è strettamente 
intrecciata a quella dell'uomo. Addomesticato per la prima 
volta in Egitto quattromila anni fa e venerato come animale 
sacro, il micio è stato per secoli non solo amato compagno 
domestico, ma anche insostituibile alleato degli uomini nella 
lotta quotidiana contro gli animali velenosi, i topi e le moltissi-
me malattie di cui sono portatori. Ma ecco il Medioevo, i tempi 
bui. Le case diventano malsane, le città cloache a cielo aper-
to. I ratti fanno festa. In una situazione così critica, nemmeno i 

gatti possono giungere in soccorso. Pure loro, infatti, sono caduti vittime di 
una follia che raggiunge il suo apice negli anni della caccia alle streghe, 
quando molte donne vengono condannate al rogo in compagnia del loro 
micio. Poi è il Rinascimento, nuova alba per la storia umana - e gattesca. 
 
Rosemary Davidson e Arzu Tahsin, Fatto a mano. Aggiustare se stessi 
attraverso la creatività, Corbaccio 

 

L'attività manuale ci libera dai pensieri ossessivi, ci solleva dal-
lo stress. E nella nostra società staccare non è più un lusso, è 
una necessità. Distrarsi di tanto in tanto con un lavoro manuale 
creativo, allontanarsi dalle preoccupazioni, ci aiuta a recupera-
re energie e a valutare con un giusto distacco cosa è davvero 
necessario. Le autrici non propongono elisir miracolosi contro 
la frenesia, perché sono ben consapevoli che bisogna fare fun-
zionare un quotidiano complicato, ma invitano il lettore a riflet-

tere: non è impossibile sottrarsi all'insoddisfazione cronica, a volte basta 
poco, come procurarsi ferri e lana, o forbici e colla, o seghetto e compensa-
to. Insomma, la creatività è importante: offre soluzioni e, dando o ridando 
vita a qualcosa che sembrava averla persa, soddisfa e fa stare bene. 



Elizabeth Dauncey e Sonny Larsson, Piante che uccidono, Ricca 
 

Questo volume riccamente illustrato propone un'approfondita 
storia naturale delle piante più velenose al mondo, spaziando 
dagli effetti letali della cicuta e della belladonna all'impiego per 
scopi alimentari, medicinali e rituali. Corredato da centinaia di 
fotografie a colori e diagrammi, il libro spiega in che modo al-
cune specie botaniche abbiano sviluppato effetti tossici per 
proteggersi da erbivori e altre minacce, svelando i segreti del-
la loro fisiologia e i meccanismi biochimici coinvolti nella pro-

duzione delle loro tossine. Il volume esplora i vari modi in cui le tossine ve-
getali possono compromettere il normale funzionamento di organi e appa-
rati nei mammiferi.  
 
Julia Buckley, Avrò cura di me. Il mio viaggio intorno al mondo per 
guarire dal dolore cronico, Sonzogno 

 

Come un quinto della popolazione europea, Julia soffre di 
dolori cronici. Secondo i suoi medici non c'è niente da fare, 
ma lei non vuole rassegnarsi, è convinta che una soluzione 
debba esserci per forza, e inizia così il suo viaggio intorno al 
mondo, alla ricerca di un metodo di guarigione. In questa sua 
odissea della speranza incontrerà professionisti della medici-
na tradizionale e di quella alternativa, ed esplorerà le frontie-
re tra fede, scienza e psicologia. Al termine di questo pelle-
grinaggio durato quattro anni - tra ciarlatani e guaritori veri, 

ragione e follia, scienza e magia - l'autrice ha voluto raccontare il suo cam-
mino verso la guarigione, con un reportage avventuroso e personale che 
solleva interrogativi di fondo sul rapporto tra medico e paziente, tra dolore e 
cervello, tra i nostri mali e la tenace volontà di combatterli. 
 
Leonardo Piccione, Il libro dei vulcani d’Islanda, Iperborea 
 

«Il libro dei vulcani d'Islanda» è un viaggio curioso intorno al-
l'unicità geologica di un'isola che conta trenta diversi sistemi 
vulcanici attivi, di tutte le tipologie conosciute. È il ritratto di un 
Paese che è «un esperimento, prima naturale e poi umano», 
e che per questo ha attirato attraverso i secoli studiosi, avven-
turieri e poeti, diventando un bacino inesauribile di storie. 
Grandiosi protagonisti o impassibili spettatori delle vicende 
narrate, signori di una terra in cui il creato si crea, si distrugge 
e si trasforma ogni giorno, i vulcani ci ricordano che il suolo su 

cui camminiamo non è eterno, che non c'è eternità negli sforzi umani, nel-
l'arte e nella scienza. Ma al tempo stesso ci offrono un contatto vivido con 
la «creazione», con l'imprescindibile guerra tra gli elementi che è all'origine 
della vita sul nostro pianeta. 



Antimo Cesaro, Breve trattato sul lecchino, La nave di Teseo 
 

“Il lecchino è sintesi sublime di disposizione e arte, di natura 
e cultura, di attitudine e abilità, di genio e capacità organizza-
tiva. Quest’essere straordinario deve dimostrare di possede-
re e coltivare una virtù fondamentale: la pazienza. Egli sa di 
dover leccare oggi per incassare domani. A furia di ingoiare 
rospi, sorridere a comando, applaudire e leccare scarpe e 
altro, con modestia, senza fiatare, il lecchino assumerà via 
via posizioni di sempre maggiore rilievo nell’ambito di appar-

tenenza. Proprio al raggiungimento del culmine della carriera si consuma 
il dramma esistenziale del nostro Campione: si renderà conto di non ave-
re più a disposizione scarpe o natiche per le quali valga veramente la 
pena adoperarsi.” 
 
Earl Mindell, Le vitamine nell’aria. I benefici degli ioni negativi per 
curare depressione, disturbi respiratori, mal di testa, ipertensione, 
Macro Edizioni 
 

Sapevi che in natura esiste una forza che regala una straor-
dinaria sensazione di benessere, aumenta l’energia vitale, fa 
dormire meglio, consente di superare allergie e depressioni, 
di alleviare i disturbi respiratori e il mal di testa, di abbassare 
la pressione sanguigna, di aumentare la concentrazione e 
persino di fare sorridere? Stiamo parlando degli ioni negativi, 
il cui potere di guarigione è analizzato e studiato da oltre un 
secolo. Grazie agli innumerevoli esperimenti scientifici svolti 

da Nikola Tesla oggi possiamo conoscere i grandi benefici di questi pic-
colissimi elementi.  
 
Carlo Greppi, L’età dei muri, Feltrinelli 

 

Nel 1941 un soldato della Wehrmacht scavalca un muro e 
scatta le foto che testimonieranno il terribile esperimento del 
ghetto di Varsavia, nel cuore nero dell'Europa nazista. In-
tanto lo storico Ringelblum, imprigionato dietro quel muro 
con la famiglia, "contrabbanda storia" perché qualcuno la 
possa raccontare. Quasi mezzo secolo dopo John Run-
nings, un reduce canadese della Seconda guerra mondiale, 
è il primo a salire sul Muro per abbatterlo. Nell'anno in cui 
cominciava la costruzione del simbolo della Cortina di ferro, 

il 1961, un giovane Bob Marley inizia a cantare contro l'oppressione poli-
tica e razziale. Da Varsavia a Berlino, dal Mar dei Caraibi alle spiagge 
della Normandia, Carlo Greppi racconta le vite di quattro testimoni che 
convergono nella trama inquietante del nostro tempo, l'età dei muri.  


