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•  TITOLO: Il gatto che arrivò il giorno di Natale 
• AUTORE: Melody Carlson 
• EDITORE: Newton Compton 
• ABSTRACT: Dopo aver trascorso molti anni all'estero, Garrison 

Brown torna a Vancouver pronto a cominciare una nuova vita, ma 
la morte della sua adorata nonna, appena qualche settimana 
prima di Natale, mette sottosopra tutti i suoi piani. Garrison, 
infatti, si ritrova improvvisamente nella condizione di doversi 

occupare di tutto, compresa l'incombenza di cercare una nuova casa ai sei gatti 
appartenuti a sua nonna. Una vera seccatura, dal suo punto di vista, ma il testamento 
parla chiaro: la nonna ha lasciato nelle sue ultime volontà istruzioni dettagliatissime 
per ognuno dei suoi adorati mici in modo che ognuno finisca tra le braccia del 
proprietario perfetto, il quale, in cambio dell'adozione, riceverà un generoso compenso 
in denaro. Il compito di Garrison è trovare le combinazioni giuste, senza far, però, 
riferimento al premio. E chissà che, con l'avvicinarsi della Vigilia di Natale, i sei 
miagolanti orfanelli da piazzare non riescano a trovare qualcuno perfetto anche per lui. 
 

•  TITOLO: Il colibrì 
• AUTORE: Sandro Veronesi 
• EDITORE: La nave di Teseo 
• ABSTRACT: Il colibrì è tra gli uccelli più piccoli al mondo; ha la 

capacità di rimanere quasi immobile, a mezz'aria, grazie a un 
frenetico e rapidissimo battito alare (dai 12 agli 80 battiti al 
secondo). La sua apparente immobilità è frutto piuttosto di un 
lavoro vorticoso, che gli consente anche, oltre alla stasi assoluta, 

prodezze di volo inimmaginabili per altri uccelli come volare all'indietro... Marco 
Carrera, il protagonista del nuovo romanzo di Sandro Veronesi, è il colibrì. La sua è una 
vita di perdite e di dolore; il suo passato sembra trascinarlo sempre più a fondo come 
un mulinello d'acqua. Eppure Marco Carrera non precipita: il suo è un movimento 
frenetico per rimanere saldo, fermo e, anzi, risalire, capace di straordinarie acrobazie 
esistenziali. Il colibrì è un romanzo sul dolore e sulla forza struggente della vita, Marco 
Carrera è - come il Pietro Paladini di "Caos Calmo" - un personaggio talmente vivo e 
palpitante che è destinato a diventare compagno di viaggio nella vita del lettore. E, 
intorno a Marco Carrera, Veronesi costruisce un mondo intero, una galleria di 
personaggi indimenticabili, un'architettura romanzesca perfetta come i meccanismi di 
un orologio, che si muove tra i primi anni '70 e il nostro futuro prossimo - nel quale, 
proprio grazie allo sforzo del colibrì, splenderà l'Uomo Nuovo.  
 



•  TITOLO: Capodanno da mia madre 
• AUTORE: Alejandro Palomas 
• EDITORE: Neri Pozza 
• ABSTRACT: È il 31 dicembre a Barcellona e Fernando, detto Fer, 

è seduto al tavolo della sala da pranzo di sua madre a piegare con 
cura i tovaglioli rossi. Amalia, la mamma, è nervosa e piena di 
gioia. Dopo tanti tentativi frustrati, tutti i suoi figli e parenti – il 
sangue del suo sangue – si siederanno a tavola per festeggiare 

l’ultimo dell’anno e brindare finalmente insieme. Ci sarà lui, Fer, con Max, l’alano che 
dorme con la testa in una perenne pozza di bava, regalo d’addio che il suo ex compagno 
Andrés gli ha lasciato, giusto per non sentirsi in colpa per essersi innamorato di un 
altro. Ci sarà Silvia, la figlia maggiore, che, dopo aver perduto la bambina che portava in 
grembo, mastica rabbia e nicotina, ed è come una pentola a pressione sempre sul punto 
di scoppiare. Ci sarà Emma, la figlia più piccola, il disordine in persona, colei che ha 
sempre qualcosa che non va. E Olga, la sua compagna – l’«aggiunta », come la chiama 
Silvia–: naso all’insù, perle, tacchi, borsa di Louis Vuitton, e l’aria supponente di chi 
ripete come un mantra «lascia che ti dica». Ci sarà, infine, l’eccentrico zio Eduardo, che 
l’anno prima si è presentato vestito da babbo natale e completamente ubriaco. È un 
giorno importante, e Amalia non nasconde la sua gioia e le sue paure. Silvia saprà stare 
al suo posto e non litigherà con Olga? E lo zio Eduardo non racconterà nessuna delle 
storie schifose dei suoi viaggi? E non busserà alla porta nessun vicino del palazzo, com’è 
accaduto anni prima, quando è comparso sulla soglia il signor Samuel in compagnia di 
una povera mulatta cubana mezza svestita? 

 
 

•  TITOLO: Rumore bianco 
• AUTORE: Don Delillo 
• EDITORE: Einaudi 
• ABSTRACT: Il "rumore bianco" del titolo è il suono che ossessiona 

il protagonista del romanzo: forse è una semplice emissione della 
"partitura panasonica" in cui siamo immersi ogni giorno, oppure 
un minaccioso messaggio in codice. Jack Gladney, studioso di 
Hitler e direttore di un dipartimento di studi hitleriani nella sua 

università, tiene un corso sul fascino ipnotico esercitato dai discorsi del Fuhrer, dai 
canti e dagli inni del Terzo Reich; e finisce per calarsi nella materia delle sue ricerche al 
punto di ricavarne una specie di nicchia da cui non vuole più uscire. Il romanzo è 
appunto lo studio di questa perversione. Sino al giorno in cui una nuvola di gas tossico 
lo costringe a uscire dal suo rifugio... 
 
 

•  TITOLO: La corona d’inverno 
• AUTORE: Elizabeth Chadwick 
• EDITORE: tre60 
• ABSTRACT: Di ritorno dalla catastrofica seconda crociata, 

Eleonora d'Aquitania e suo marito Luigi VII si separano. Persa la 
corona di Francia, ma ripresi i suoi possedimenti, poche 
settimane dopo l'annullamento del matrimonio Eleonora 
s'imbarca per l'Inghilterra per abbracciare il suo futuro 

consorte, Enrico II. Nel dicembre 1154 viene incoronata, assieme a Enrico II, regina 
d'Inghilterra nell'Abbazia di Westminster. Sposa irreprensibile, negli anni turbolenti 



trascorsi a corte dà alla luce otto figli, futuri eredi della monarchia. Ma lei, donna 
ambiziosa e volitiva, non si accontenta del suo ruolo di madre e di moglie silenziosa: 
ambisce al trono. Dopotutto Enrico la tradisce, la fa soffrire, ed è sempre più debole a 
causa dei contrasti interni al regno. Ma nonostante il sostegno dei figli, il prezzo che 
Eleonora dovrà pagare per strappargli il potere sarà molto alto... Sullo sfondo del 
Medioevo si dipana la vita tumultuosa di una regina che ha lasciato il segno nella Storia, 
ma anche di una donna sola, fiera e a lungo osteggiata. 
 

 
•  TITOLO: Un paese terribile 
• AUTORE: Keith Gessen 
• EDITORE: Einaudi 
• ABSTRACT: Questo è un paese terribile»: è cosí che nonna Seva, 

classe 1919, accoglie Andrej, il nipote che è tornato a Mosca dagli 
Stati Uniti per prendersi cura di lei. È il 2008 e anche se il grigiore 
sovietico e il regime comunista sono un ricordo, Andrej sospetta 
che Baba Seva, benché un po' svanita, abbia ragione, non 

foss'altro per il consumismo tossico che assedia la Mosca patinata del nuovo millennio. 
In fondo, però, al ragazzo non dispiace essere tornato: la casa della nonna ha custodito 
intatti i ricordi della sua infanzia, quelli accumulati prima di partire con la famiglia e di 
diventare un esule suo malgrado. E poi a New York non aveva tanto di meglio da fare. 
Sarah lo ha lasciato malamente, e la sua carriera di docente universitario è di una 
promettente precarietà. La proposta di suo fratello Dima che di solito si occupa di Seva 
– doveva lasciare con una certa urgenza la Russia, non si sa bene perché – è arrivata 
proprio al momento giusto. A Mosca, la vita di Andrej è completamente diversa. Deve 
adeguarsi alle abitudini della nonna: la spesa al mercato, le sfide agli anagrammi, la 
visione obbligata del telegiornale della sera. Ma non mancano momenti di grande 
tensione, come l'imminente bisogno di acquistare delle pantofole bielorusse, le visite da 
Emma Abramovna, la cui dacia è oggetto di bruciante invidia, o la scoperta di verità 
impensabili sul passato della famiglia. Dopo poco, Andrej sente il bisogno di frequentare 
altri giovani. Nonostante qualche primo, inevitabile attrito con gli autoctoni, il ragazzo 
esce con alcuni amici del fratello, trova una squadra per giocare a hockey, comincia a 
frequentare un gruppo di attivisti socialisti e incontra Julija, un'affascinante dottoranda. 
Piú impara a conoscere quel paese, che la nonna aveva definito cosí terribile, piú Andrej 
si convince di voler rimanere. Ma davvero per lui il ritorno in una patria impunemente 
abbandonata per anni può essere senza conseguenze? Un paese terribile è un ritratto 
ironico e tagliente, e quanto mai fedele, di un paese e delle sue trasformazioni. Ma è 
anche un romanzo pieno di tenerezza, e di quell'amore tormentato che ognuno prova 
nei confronti del posto in cui è nato. Andrej, giovane russo emigrato negli Stati Uniti, è 
in una fase di stallo, tra un incarico all'università che non arriva, la separazione dalla 
sua ragazza e i primi segni della crisi del 2008. Per questo, quando suo fratello gli 
chiede di andare a Mosca per prendersi cura della smemorata – ma vispissima – nonna 
Seva, Andrej accetta senza pensarci troppo. Il ritorno in patria è tutt'altro che 
tranquillo, fra le stravaganze della nonna, l'incontro con uno spericolato gruppo di 
attivisti antigovernativi e l'amore di Julija, che sembra uscita da un romanzo russo. Ma 
tutto questo ad Andrej, in fondo, non dispiace. Se non fosse che nella vita è facile subire 
cadute e arresti. Letteralmente. 
 
 

 



•  TITOLO: Il cazzaro verde 
• AUTORE: Andrea Scanzi 
• EDITORE: Paperfirst 
• ABSTRACT: Scanzi tratteggia le caratteristiche salienti di Matteo 

Salvini. C'è la critica seria: le incongruenze politiche, la malandata 
classe dirigente leghista, la gestione della questione dei migranti 
durante il governo giallo-verde, le parole sulla famiglia Cucchi, 
l'autogol estivo che gli è costato il Viminale. E c'è la satira: il 

Salvini di Scanzi è un leader che vive in tivù e fa "disobbedienza civile" che si definisce 
"nuovo", quando è tra i politici più vecchi della cosiddetta Terza Repubblica. 
 

 
•  TITOLO: L’istante presente  
• AUTORE: Guillame Musso 
• EDITORE: La nave di Teseo 
• ABSTRACT: Per pagarsi gli studi di recitazione, Lisa lavora in un 

bar di Manhattan. Una sera conosce Arthur, un giovane medico 
di pronto soccorso che sembra avere tutte le carte in regola per 
piacerle, e Lisa in effetti ne rimane subito affascinata. Ma Arthur 
nasconde una storia che lo rende diverso da chiunque abbia 

incontrato prima d’ora: possiede un faro, ricevuto in eredità dal padre, una torre 
battuta dai venti in riva all’oceano nelle cui acque suo nonno è misteriosamente 
scomparso alcuni decenni prima. Il dono gli è stato fatto a una condizione: Arthur non 
deve aprire la porta metallica della cantina. Malgrado la promessa fatta al padre, il 
giovane non trattiene la sua curiosità, spalancando la porta su un terribile segreto da 
cui sembra impossibile poter tornare indietro. Riuscirà l’amore per Lisa a dargli la forza 
necessaria per superare le insidie di una folle corsa contro il tempo? 
 
 

•  TITOLO: La ladra di frutta 
• AUTORE: Peter Handke 
• EDITORE: Guanda 
• ABSTRACT: Ad aprire il nuovo libro di Peter Handke, definito 

dall’autore stesso «Ultimo Epos», è una puntura d’ape, la prima 
dell’anno, che in una giornata di mezza estate rappresenta per lui 
un segnale. È il momento di lasciare la «baia di nessuno», la casa 
nei pressi di Parigi, per mettersi in cammino verso la regione 

quasi disabitata della Piccardia, ripercorrendo l’itinerario compiuto, in un passato non 
meglio definito, dalla ladra di frutta. La ragazza – un personaggio sfuggente, dai tratti 
leggendari – «afflitta dalla smania di vagare» e incline a scartare dalla strada maestra 
per «sgraffignare » e assaporare i frutti di orti e frutteti, è partita invece con un intento 
preciso: ritrovare la madre, scomparsa da circa un anno dopo aver lasciato senza 
preavviso il suo posto di dirigente in una banca. Il viaggio della ladra di frutta e quello 
del narratore finiscono per sovrapporsi, per confondersi, per specchiarsi l’uno 
nell’altro: una serie di peripezie, incontri, folgorazioni ispirate dal contatto con la 
natura, che culminano in una grande festa. E questa sarà un approdo e un 
ricongiungimento, ma anche l’occasione per celebrare il vagare, l’erranza fine a se 
stessa, tutte quelle deviazioni dal tracciato che regalano visuali e doni inaspettati, come 
i frutti presi di soppiatto dai frutteti altrui. Il «semplice viaggio nell’entroterra» è ricco 
di rivelazioni e scoperte, e diventa, o forse è sempre stato, anche un percorso interiore. 



•  TITOLO: Il nostro momento imperfetto  
• AUTORE: Federica Bosco 
• EDITORE: Garzanti 
• ABSTRACT: Credeva di avere tutto sotto controllo: il suo amato 

lavoro come professoressa di fisica all’università, una famiglia 
impegnativa ma sempre presente, e un uomo solido accanto con 
cui pensare al futuro. Una esistenza senza troppi scossoni che, 
varcata la soglia dei quarant’anni, ti regala quella stabilità 

agognata a lungo. Stabilità che credi di meritarti. Fino al giorno in cui il suo castello di 
carte crolla a causa di un colpo di vento inaspettato. Un colpo di vento che spalanca la 
finestra, gonfia la tenda e butta giù tutti gli oggetti rigorosamente ordinati sulle 
mensole. Un colpo di vento che abbatte la sua relazione d’amore e una buona dose delle 
sue certezze di donna, insieme alla fiducia, la stima e l’illusoria certezza di conoscere 
l’altro. E allora meglio tirare i remi in barca, meglio smettere di provare, ricominciare, 
mettersi in gioco, quando il dolore è tanto forte da paralizzarti. Invece è proprio fra quei 
dettagli ormai stonati della sua vita che le cose succedono, e l’improvvisa custodia dei 
nipoti, deliziosi e impacciatissimi nerd, le regala una maternità che arriva quando ormai 
il desiderio era stato da tempo riposto in soffitta. Porta con sé anche una rivoluzione 
imprevista fatta di domande, richieste d’affetto e rassicurazione e lezioni in piscina 
osservate con orgoglio dagli spalti. Ed è proprio tra quegli spalti che incontra Lorenzo 
con i suoi modi gentili e il suo ottimismo senza freni. Lorenzo e il suo divorzio ancora 
fresco, una ex moglie malvagia come una strega e una figlia adolescente capricciosa e 
viziata. Tante cose li accomunano, ma tante li dividono. Perché è poco per loro il tempo 
da dedicare all’amore. Perché ci vuole coraggio per ricalcolare il percorso e azzardare 
un cammino alternativo e sconosciuto, che rischia di portarti fuori strada, ma anche a 
vedere panorami inaspettati e bellissimi. Perché a volte la felicità risiede nella magia di 
un momento imperfetto. 
 
 

• TITOLO: La vita bugiarda degli adulti  
• AUTORE: Elena Ferrante 
• EDITORE: E/O 
• ABSTRACT: Il bel viso della bambina Giovanna si è trasformato, 

sta diventando quello di una brutta malvagia adolescente. Ma le 
cose stanno proprio così? E in quale specchio bisogna guardare 
per ritrovarsi e salvarsi? La ricerca di un nuovo volto, dopo 
quello felice dell’infanzia, oscilla tra due Napoli consanguinee 

che però si temono e si detestano: la Napoli di sopra, che s’è attribuita una maschera 
fine, e quella di sotto, che si finge smodata, triviale. Giovanna oscilla tra alto e basso, ora 
precipitando ora inerpicandosi, disorientata dal fatto che, su o giù, la città pare senza 
risposta e senza scampo. 

 

•  TITOLO: Un ragazzo  
• AUTORE: Nick Hornby 
• EDITORE: TEA 
• ABSTRACT: Will Freeman è un londinese trentaseienne, ma con 

molte caratteristiche e interessi da "ragazzo", il quale vive di una 
rendita lasciatagli dal padre. Frequenta riunioni di genitori single 



allo scopo di conoscere giovani mamme sole e piacenti; l'ideale è se è separata, meglio 
se abbandonata, con figli e con molti altri problemi, cioè: ognuno a casa sua e zero 
complicazioni. Al varco lo aspettano due belle sorprese: 1. Fiona, troppo hippy, troppo 
vegetariana, troppo fissata con Bob Marley, e soprattutto 2. Il figlio di Fiona, Marcus, 12 
anni, che non sa nulla di calcio, ai Nirvana preferisce J. Mitchell e ha un disperato 
bisogno di qualcuno che gli dia le istruzioni per l'uso del mondo...  
 
 

•  TITOLO: Possiamo salvare il mondo, prima di cena 
• AUTORE: Jonathan Safran Foer 
• EDITORE: Guanda 
• ABSTRACT: Qualcuno si ostina a liquidare i cambiamenti 

climatici come fake news, ma la gran parte di noi è ben 
consapevole che se non modifichiamo radicalmente le nostre 
abitudini l'umanità andrà incontro al rischio dell'estinzione di 
massa. Lo sappiamo, eppure non riusciamo a crederci. E di 

conseguenza non riusciamo ad agire. Il problema è che l'emergenza ambientale non è 
una storia facile da raccontare e, soprattutto, non è una buona storia: non spaventa, non 
affascina, non coinvolge abbastanza da indurci a cambiare la nostra vita. Per questo 
rimaniamo indifferenti, o paralizzati: la stessa reazione che suscitò Jan Karsky, il 
«testimone inascoltato», quando cercò di svelare l'orrore dell'Olocausto e non fu 
creduto. In tempo di guerra, veniva chiesto ai cittadini di contribuire allo sforzo bellico: 
ma qual è il confine tra rinuncia e sacrificio, quando in gioco c'è la nostra 
sopravvivenza, o la sopravvivenza dei nostri figli? E quali sono le rinunce necessarie, 
adesso, per salvare un mondo ormai trasformato in una immensa fattoria a cielo 
aperto? Nel suo nuovo libro, Jonathan Safran Foer mette in campo tutte le sue risorse di 
scrittore per raccontare, con straordinario impatto emotivo, la crisi climatica che è 
anche «crisi della nostra capacità di credere», mescolando in modo originalissimo storie 
di famiglia, ricordi personali, episodi biblici, dati scientifici rigorosi e suggestioni 
futuristiche. Un libro unico, che parte dalla volontà di «convincere degli sconosciuti a 
fare qualcosa» e termina con un messaggio rivolto ai figli, ai quali ciascun genitore – 
non solo a parole, ma con le proprie scelte – spera di riuscire a insegnare «la differenza 
tra correre verso la morte, correre per sfuggire alla morte e correre verso la vita». 
 

 
 

•  TITOLO: L’estate dell’incanto 
• AUTORE: Francesco Carofiglio 
• EDITORE: Piemme  
• ABSTRACT: È l’estate del 1939, Miranda ha dieci anni e il mondo 

è sull’orlo dell’abisso. Ma lei non lo sa. Quell’estate sarà la più 
bella della sua vita. Miranda parte con sua madre da Firenze per 
raggiungere Villa Ada, la casa del nonno paterno, il marchese Ugo 
Soderini, sulle colline pistoiesi. Suo padre è altrove. La cascina 

del nonno e il bosco misterioso che la circonda sono il teatro perfetto per le avventure 
spericolate insieme con Lapo, il nipote del fattore, le scorribande in bicicletta, le 
scoperte pericolose, il primo, innocente bacio. Ma il bosco è anche il luogo abitato dalle 
creature parlanti che l’anima di bambina vede o crede di vedere. E la foresta compare 
sempre, e misteriosamente, nei quadri del nonno, chiusi nel laboratorio che nessuno ha 
il permesso di visitare. C’è come una luce magica che rischiara quella porzione di 



mondo. Miranda, ormai novantenne, ce la racconta, fendendo le nebbie della memoria. 
Tornare a quei giorni, a quella bambina ignara, che ancora non ha visto, vissuto, 
sofferto, perduto è più che una consolazione, è un antidoto. È l’incantesimo di una 
giovinezza improvvisa. 
 

 
•  TITOLO: Sotto un cielo sempre azzurro 
• AUTORE: Andrea Vitali 
• EDITORE: Garzanti 
• ABSTRACT: La fortuna di Mattia si chiama Zaccaria. È suo 

nonno. Un tipo alto, magro, con i baffi e un vocione che fa 
tremare i vetri alle finestre. Da quando è venuto a vivere in casa 
del nipote, dividendo con lui la camera da letto perché altro 
posto non c’è, le cose sono cambiate da così a così. Per Mattia la 

noiosa vita di figlio unico è come se avesse ingranato la quarta e… via nei boschi a 
imparare i versi degli uccelli e il modo che usano gli alberi per comunicare fra di loro, a 
cercare castagne o a raccogliere ciliegie arrampicati sui rami. E la sera, aspettando di 
addormentarsi, il suono della voce del nonno che racconta storie incredibili di luoghi e 
persone mai sentiti prima. Un paradiso! con un sacco di verde intorno e un cielo sempre 
azzurro. Una mattina, però, quando si sveglia, Zaccaria non sembra più lo stesso. È 
serio, nervoso, e non si capisce di cosa stia parlando. La diagnosi del medico non lascia 
dubbi: non si può più tenerlo lì. E per Mattia il mondo intero sembra crollare di colpo. 
Possibile che il nonno sia così grave e non si tratti invece di uno dei suoi scherzi? 
Oppure è entrato in una realtà tutta nuova che si apre solo davanti agli occhi di chi la sa 
vedere? Con Sotto un cielo sempre azzurro Andrea Vitali ci porta nel luogo più intimo 
della sua fantasia. Ammicca, invitandoci a seguirlo dietro cancelli invisibili ma che 
cigolano davvero, in quello spazio della nostra mente in cui conserviamo la parte più 
vitale di noi stessi ma che spesso crediamo non sia più possibile raggiungere, quando 
invece non sarebbe così difficile scoprire la meraviglia che ci circonda, soprattutto in ciò 
che chiamiamo follia solo perché abbiamo paura di guardare il vero nascosto in ogni 
cosa. In appendice al romanzo, il racconto Sui matti non piove mai. 
 

 
•  TITOLO: La ferrovia sotteranea 
• AUTORE: Colson Whitehead 
• EDITORE: Sur 
• ABSTRACT: «La ferrovia sotterranea» è il nome con cui si indica, 

nella storia degli Stati Uniti, la rete clandestina di militanti 
antischiavisti che nell’Ottocento aiutava i neri a fuggire dal Sud 
agli stati liberi del Nord. Nel suo romanzo storico dalle sfumature 
fantastiche, Colson Whitehead la trasforma in una vera e propria 

linea ferroviaria operante in segreto, nel sottosuolo, grazie a macchinisti e capistazione 
abolizionisti. È a bordo di questi treni che Cora, una giovane schiava nera fuggita dagli 
orrori di una piantagione della Georgia, si imbarca in un arduo viaggio verso la libertà, 
facendo tappa in vari stati del Sud dove la persecuzione dei neri prende forme diverse e 
altrettanto raccapriccianti. Aiutata da improbabili alleati e inseguita da uno spietato 
cacciatore di taglie, riuscirà a guadagnarsi la salvezza? La ferrovia sotterranea è una 
testimonianza scioccante – e politicamente consapevole – dell’eterna brutalità del 
razzismo, ma si legge al tempo stesso come un’appassionante storia d’avventura che ha 
al centro una moderna e tenacissima eroina femminile. Unico romanzo degli ultimi 



vent’anni a vincere sia il National Book Award che il Premio Pulitzer, è un libro che 
sembra già destinato a diventare un classico. 
 

 
•  TITOLO: L’istituto 
• AUTORE: Stephen King 
• EDITORE: Sperling & Kupfer 
• ABSTRACT: È notte fonda a Minneapolis, quando un misterioso 

gruppo di persone si introduce in casa di Luke Ellis, uccide i suoi 
genitori e lo porta via in un SUV nero. Bastano due minuti, 
sprofondati nel silenzio irreale di una tranquilla strada di 
periferia, per sconvolgere la vita di Luke, per sempre. Quando si 

sveglia, il ragazzo si trova in una camera del tutto simile alla sua, ma senza finestre, nel 
famigerato Istituto dove sono rinchiusi altri bambini come lui. Dietro porte tutte uguali, 
lungo corridoi illuminati da luci spettrali, si trovano piccoli geni con poteri speciali – 
telepatia, telecinesi. Appena arrivati, sono destinati alla Prima Casa, dove Luke trova 
infatti i compagni Kalisha, Nick, George, Iris e Avery Dixon, che ha solo dieci anni. Poi, 
qualcuno finisce nella Seconda Casa. «È come il motel di un film dell'orrore», dice 
Kalisha. «Chi prende una stanza non ne esce più.» Sono le regole della feroce signora 
Sigsby, direttrice dell'Istituto, convinta di poter estrarre i loro doni: con qualunque 
mezzo, a qualunque costo. Chi non si adegua subisce punizioni implacabili. E così, uno 
alla volta, i compagni di Luke spariscono, mentre lui cerca disperatamente una via 
d'uscita. Solo che nessuno, finora, è mai riuscito a evadere dall'Istituto. 
 

 
•  TITOLO: Le ragazze invisibili 
• AUTORE: Henning Mankell 
• EDITORE: Marsilio 
• ABSTRACT: Leyla, Tanja e Tea-Bag, le protagoniste di questo 

romanzo di sorprendente attualità, sono tre ragazze arrivate in 
Svezia cariche di sogni. In fuga da paesi disperati, credono di 
poter cominciare una nuova vita, ma si trovano invece a fare i 
conti con una solitudine incolmabile: circondate da mura di 

paura, devono ogni giorno conquistarsi il diritto di esistere. A prescindere da dove 
arrivano – che sia il Medio Oriente, l’Europa dell’Est o l’Africa – o dal motivo che le ha 
spinte ad andarsene, sono costrette in un infinito presente, senza più niente alle spalle e 
senza niente ad aspettarle. Paradossalmente, sono proprio loro, le “ragazze ombra”, a 
riaprire le porte dell’ispirazione a Jesper Humlin, rispettatissimo poeta di Stoccolma. 
Ormai più interessante per la critica che per i lettori, Humlin sta vivendo un momento 
complicato, impegnato com’è a contrastare una fidanzata piena di pretese e la 
concorrenza di scrittori più intraprendenti di lui. Soprattutto, sta cercando di opporsi 
tenacemente alle insistenti richieste del suo editore, che vuole a tutti i costi convincerlo 
a scrivere un poliziesco. Nel tentativo di recuperare la sua vena creativa, Humlin 
coinvolge rifugiati e illetterati in un corso di scrittura, lasciando che Leyla, Tanja e Tea-
Bag lo conducano per mano al di là di un confine impercettibile, mostrandogli la sua 
arte, e il suo stesso paese, in una nuova prospettiva. In questo curioso romanzo 
ritroviamo un Mankell insolito, capace di mescolare i generi con originalità – dalla 
commedia al romanzo sociale, fino al teatro dell’assurdo – e di offrire al lettore qualche 
pagina di pura poesia. E ritroviamo anche i temi a lui più cari, quelli che attraversano 
tutta la sua opera, dalla serie del commissario Wallander ai romanzi legati all’Africa, 



confermandolo acuto e ironico osservatore della società, scrittore autentico, in grado di 
dare una voce a chi non la possiede e un volto a chi è invisibile. 
 
 

 
•  TITOLO: L’avvocato degli innocenti 
• AUTORE: John Grisham 
• EDITORE: Mondadori 
• ABSTRACT: Sono passati più di ventidue anni da quando Quincy 

Miller, un giovane di colore, è stato arrestato dalla polizia della 
cittadina di Seabrook, in Florida, con l'accusa di aver ucciso 
l'avvocato Keith Russo, di cui era stato cliente. Quincy viene 
frettolosamente processato sulla base di testimonianze e prove 

poco attendibili e di un movente poco credibile. Ciononostante viene condannato all'er-
gastolo. Per tutto il tempo l'uomo si professa innocente senza venire mai ascoltato da 
nessuno, fino al giorno in cui, disperato, scrive una lettera alla Guardian Ministries, i 
"padri guardiani", una fondazione no profit che si occupa di dimostrare l'innocenza dei 
suoi assistiti salvandoli dalla pena di morte. Cullen Post è a capo di questa piccola e 
agguerrita organizzazione, ha all'attivo otto casi risolti e una storia personale sui 
generis: quando era un giovane avvocato alle prime armi e pieno di ideali, era rimasto 
fortemente deluso dal sistema giudiziario e dopo una profonda crisi aveva deciso di 
diventare pastore episcopale, per dedicarsi poi anima e corpo a combattere le condanne 
ingiuste e assistere gratuitamente solo clienti dimenticati dal sistema. Accettando di 
dimostrare l'innocenza di Quincy Miller, strappandolo all'ergastolo, Cullen deve partire 
alla ricerca dei vecchi testimoni e smontare le false prove che erano state prodotte, 
mettendo a rischio la sua vita. Perché il suo cliente è stato incastrato da criminali senza 
scrupoli che non vogliono certo che lui esca vivo dalla prigione. Hanno già ucciso un 
avvocato ventidue anni prima e possono benissimo eliminarne un altro senza pensarci 
due volte. Corruzione, abuso di potere ed errore giudiziario sono gli elementi portanti 
di questo nuovo legal thriller scritto da John Grisham con impeccabile maestria e con un 
ritmo incalzante. 
 
 

 
•  TITOLO: Il treno dei bambini 
• AUTORE: Viola Ardone 
• EDITORE: Einaudi 
• ABSTRACT: E’ il 1946 quando Amerigo lascia il suo rione di 

Napoli e sale su un treno. Assieme a migliaia di altri bambini 
meridionali attraverserà l'intera penisola e trascorrerà alcuni 
mesi in una famiglia del Nord; un'iniziativa del Partito comunista 
per strappare i piccoli alla miseria dopo l'ultimo conflitto. Con lo 

stupore dei suoi sette anni e il piglio furbo di un bambino dei vicoli, Amerigo ci mostra 
un'Italia che si rialza dalla guerra come se la vedessimo per la prima volta. E ci affida la 
storia commovente di una separazione. Quel dolore originario cui non ci si può 
sottrarre, perché non c'è altro modo per crescere. 
 
 
 
 



 
•  TITOLO: Fedeltà 
• AUTORE: Marco Missiroli 
• EDITORE: Einaudi 
• ABSTRACT: «Il malinteso», cosí Carlo e Margherita chiamano il 

dubbio che ha incrinato la superficie del loro matrimonio. Carlo è 
stato visto nel bagno dell'università insieme a una studentessa: 
«si è sentita male, l'ho soccorsa», racconta al rettore, ai colleghi, 
alla moglie, e Sofia conferma la sua versione. Margherita e Carlo 

non sono una coppia in crisi, la loro intesa è tenace, la confidenza il gioco pericoloso tra 
le lenzuola. Le parole fra loro ardono ancora, cosí come i gesti. Si definirebbero felici. 
Ma quel presunto tradimento per lui si trasforma in un'ossessione, e diventa un alibi 
potente per le fantasie di sua moglie. La verità è che Sofia ha la giovinezza, la libertà, e 
forse anche il talento che Carlo insegue per sé. Lui vorrebbe scrivere, non ci è mai 
riuscito, e il posto da professore l'ha ottenuto grazie all'influenza del padre. La porta 
dell'ambizione, invece, Margherita l'ha chiusa scambiando la carriera di architetto con 
la stabilità di un'agenzia immobiliare. Per lei tutto si complica una mattina qualunque, 
durante una seduta di fisioterapia. Andrea è la leggerezza che la distoglie dai suoi 
progetti familiari e che innesca l'interrogativo di questa storia: se siamo fedeli a noi 
stessi quanto siamo infedeli agli altri? La risposta si insinua nella forza quieta dei 
legami, tenuti insieme in queste pagine da Anna, la madre di Margherita, il faro 
illuminante del romanzo, uno di quei personaggi capaci di trasmettere il senso 
dell'esistenza. In una Milano vivissima, tra le vecchie vie raccontate da Buzzati e i nuovi 
grattacieli che tagliano l'orizzonte, e una Rimini in cui sopravvive il sentimento poetico 
dei nostri tempi, il racconto si fa talmente intimo da non lasciare scampo. 
 
 

 
•  TITOLO: La casa delle voci 
• AUTORE: Donato Carrisi 
• EDITORE: Longanesi 
• ABSTRACT: Pietro Gerber non è uno psicologo come gli altri. La 

sua specializzazione è l'ipnosi e i suoi pazienti hanno una cosa in 
comune: sono bambini. Spesso traumatizzati, segnati da eventi 
drammatici o in possesso di informazioni importanti sepolte 
nella loro fragile memoria, di cui polizia e magistrati si servono 

per le indagini. Pietro è il migliore di tutta Firenze, dove è conosciuto come 
l'addormentatore di bambini. Ma quando riceve una telefonata dall'altro capo del 
mondo da parte di una collega australiana che gli raccomanda una paziente, Pietro 
reagisce con perplessità e diffidenza. Perché Hanna Hall è un'adulta. Hanna è 
tormentata da un ricordo vivido, ma che potrebbe non essere reale: un omicidio. E per 
capire se quel frammento di memoria corrisponde alla verità o è un'illusione, ha 
disperato bisogno di Pietro Gerber. Hanna è un'adulta oggi, ma quel ricordo risale alla 
sua infanzia. E Pietro dovrà aiutarla a far riemergere la bambina che è ancora dentro di 
lei. Una bambina dai molti nomi, tenuta sempre lontana dagli estranei e che, con la sua 
famiglia, viveva felice in un luogo incantato: la «casa delle voci». Quella bambina, a dieci 
anni, ha assistito a un omicidio. O forse non ha semplicemente visto. Forse l'assassina è 
proprio lei. 

 
 



•  TITOLO: I love shopping a Natale 
• AUTORE: Sophie Kinsella 
• EDITORE: Mondadori 
• ABSTRACT: Becky Bloomwood adora il Natale. Il rito è identico 

ogni anno: l'invito a casa dei suoi genitori, le canzoni tradizionali 
ripetute fino allo sfinimento, la mamma che finge di aver fatto lei 
il pudding e i vicini di casa che puntualmente si ripresentano con 
i loro orrendi maglioni a tema per bere insieme un bicchiere di 

sherry. Ma stavolta lo scenario cambia: i genitori di Becky si sono temporaneamente 
trasferiti a Shoreditch, il quartiere londinese più modaiolo del momento, e le chiedono 
di organizzare il Natale a casa sua. In fondo qual è il problema? Sarà sicuramente in 
grado di farlo, figuriamoci! Ora Becky vive in campagna con Luke e la piccola Minnie, 
vicino alla sua amica Suze, e lavora nel negozio annesso alla sua splendida e antica 
residenza di famiglia. Anche se non rinuncia alle scorribande nei negozi londinesi, lo 
shopping online è la sua nuova frontiera e sapere di poter fare acquisti da casa in ogni 
momento, semplicemente con un clic, è per lei molto rassicurante. Poco importa se deve 
procurarsi un tacchino vegano per la sorella Jess, se vuole a ogni costo trovare regali 
personalizzati per tutti o se il vestito che ha scelto le è troppo stretto: Becky coglie 
questa occasione come una vera e propria missione. Dal 2000, anno in cui è uscito il 
primo I love shopping , a oggi il modo di fare acquisti è molto cambiato: la rete è entrata 
prepotentemente nella nostra vita e in questo romanzo Sophie Kinsella, da acuta 
osservatrice quale è, ha saputo cogliere i nuovi tic e comportamenti di tutti noi 
attraverso il racconto delle situazioni esilaranti e spesso paradossali in cui Becky 
puntualmente si ritrova. Perché la sua massima soddisfazione è guardare quanto ha 
risparmiato approfittando di sconti più o meno reali, e mai una volta quanto ha speso… 
 

 
•  TITOLO: L’uomo del labirinto 
• AUTORE: Donato carrisi 
• EDITORE: Longanesi 
• ABSTRACT: L’ondata di caldo anomala travolge ogni cosa, 

costringendo tutti a invertire i ritmi di vita: soltanto durante le 
ore di buio è possibile lavorare, muoversi, sopravvivere. Ed è 
proprio nel cuore della notte che Samantha riemerge dalle 
tenebre che l’avevano inghiottita. Tredicenne rapita e a lungo 

tenuta prigioniera, Sam ora è improvvisamente libera e, traumatizzata e ferita, è 
ricoverata in una stanza d’ospedale. Accanto a lei, il dottor Green, un profiler fuori dal 
comune. Green infatti non va a caccia di mostri nel mondo esterno, bensì nella mente 
delle vittime. Perché è dentro i ricordi di Sam che si celano gli indizi in grado di 
condurre alla cattura del suo carceriere: l’Uomo del Labirinto. Ma il dottor Green non è 
l’unico a inseguire il mostro. Là fuori c’è anche Bruno Genko, un investigatore privato 
con un insospettabile talento. Quello di Samantha potrebbe essere l’ultimo caso di cui 
Bruno si occupa, perché non gli resta molto da vivere. Anzi: il suo tempo è già scaduto, e 
ogni giorno che passa Bruno si domanda quale sia il senso di quella sua vita regalata, o 
forse soltanto presa a prestito. Ma uno scopo c’è: risolvere un ultimo mistero. La 
scomparsa di Samantha Andretti è un suo vecchio caso, un incarico che Bruno non ha 
mai portato a termine… E questa è l’occasione di rimediare. Nonostante sia trascorso 
tanto tempo. Perché quello che Samantha non sa è che il suo rapimento non è avvenuto 
pochi mesi prima, come lei crede. L’ Uomo del labirinto l’ha tenuta prigioniera per 
quindici lunghi anni. E ora è scomparso. 



 
 

•  TITOLO: In tempo di guerra  
• AUTORE: Concita De Gregorio 
• EDITORE: Einaudi 
• ABSTRACT: Il racconto di Marco e dei suoi trent'anni tiene 

insieme la storia di una «generazione smarrita» e quella del 
Novecento: il secolo di cui tutti siamo figli. Mi ha cercata un 
giorno per farmi conoscere la sua battaglia, la stessa di tanti suoi 
coetanei. La sensazione di non trovare un posto in una famiglia in 

cui ognuno, quel posto, giusto o sbagliato che fosse, l'aveva trovato. Un bisnonno 
partigiano, un nonno comunista e uno professore. Una nonna «santa», l'altra medico. I 
genitori nelle milizie degli anni di piombo, poi riparati nella vita dei boschi, infine in una 
setta. L'elenco degli eserciti è completo, a contare tre generazioni dalla sua. E lui? «Io 
sono nato in un tempo di guerra mascherato da tempo di pace», mi ha detto: «Quando 
dico noi, non so chi siamo, noi. Siamo una moltitudine di solitudini. Non c'è niente che 
possiamo cambiare». E invece sí. Invece questa storia mostra che c'è sempre un luogo 
dove andare. Qualcosa che cambia. Anche quando fuori c'è nebbia e nessuno ti indica la 
strada. La vita corre e chiama, bisogna saperla ascoltare. 
 

•  TITOLO: Rione Serra Venerdì.  
• AUTORE: Mariolina Venezia 
• EDITORE: Einaudi 
• ABSTRACT: In una Matera impaziente di concedersi a un turismo 

sempre piú invadente, un passato di miseria torna come un 
fantasma. Fra rampolli di nobili famiglie, ragazzini che 
custodiscono innominabili segreti, grotte preistoriche e villaggi 
abbandonati, Imma indaga fianco a fianco al maresciallo 

Calogiuri, che non è piú il ragazzo soggiogato dal suo carisma, e se lei diventa troppo 
autoritaria, arriva a ribellarsi. Improvvisamente, Imma vede in lui l'uomo, e sta per 
succedere l'irreparabile. Cosa ne sarà dell'amorevole Pietro, e dell'adolescente 
Valentina, che si comporta col fidanzato come se fossero una vecchia coppia? Cederà la 
dottoressa all'attrazione per il bel maresciallo, mettendo in pericolo la sua famiglia? E 
poi… esiste un mostro che si aggira nelle strade di Matera? Qualcuno, in ufficio, fa il 
furbo? Troppe domande per una donna sola! Fortuna che Imma Tataranni non si dà per 
vinta, e se inciampa si rialza. 
 

 
•  TITOLO: Tante idee per il Natale 
• AUTORE: Pia Pedevilla 
• EDITORE: Edizioni del Borgo 
• ABSTRACT: Cercate un'idea originale per realizzare un 

calendario dell'Avvento, una decorazione natalizia per la 
tavola o un biglietto d'auguri? Questo è il libro che fa per voi: 
tante idee divertenti e facili con carta, forbici, colla e tanta 
fantasia! 

 
 
 

 



•  TITOLO: L’invisibile 
• AUTORE: Giovanni Floris 
• EDITORE: Rizzoli 
• ABSTRACT: Antonio e Fausto non potrebbero essere più diversi: 

il primo, cinquant'anni in jeans e T-shirt, vive di lavoretti in un 
appartamento in condivisione con tre ragazzi, sempre connesso, 
in attesa che il mondo riconosca il suo talento di giornalista; il 
secondo è un imprenditore di successo, molto riservato, con una 

famiglia perfetta, che dicono stia per candidarsi a sindaco della Capitale. Due rette 
parallele che non dovrebbero incontrarsi mai. Perciò, quando Antonio riconosce Fausto 
nella bottega di Oreste, un anonimo barbiere al Nomentano, si convince subito che 
questa ribellione alle leggi della geometria sociale nasconda qualcosa: che ci fa un uomo 
ricco e di potere come Fausto Maria Borghese in un posto come quello? E perché, poco 
dopo, Oreste sparisce nel nulla? Da quel momento, stanare Fausto diventa l'ossessione 
di Antonio e l'ordinata quotidianità dell'imprenditore comincia a deragliare. Ma cercare 
la verità di qualcun altro può essere un gioco pericoloso, se non si sono ancora fatti i 
conti con la propria. 
 

•  TITOLO: Gli invisibili. Un’indagine del commissario Soneri  
• AUTORE: Valerio Soresi 
• EDITORE: Mondadori 
• ABSTRACT: Il commissario Soneri, della questura di Parma, 

deve chiudere il caso di un cadavere ripescato dal fiume, il Po, 
ormai da tre anni: i suoi colleghi, all'epoca, non solo non erano 
riusciti a capire se l'uomo si fosse ammazzato o se si trattasse 
di omicidio, ma non erano nemmeno stati in grado di stabilirne 

l'identità. Adesso serve un supplemento di indagine. Una cosa formale, viene spiegato 
dal questore a Soneri, quel che basta per togliere il corpo dalla cella frigorifera, 
tumularlo, e non pensarci più. Ma Soneri non è uomo adatto alle cose formali. E poi non 
si può seppellire la gente senza nome, gli dice Angela, la sua compagna di sempre; e così 
Soneri decide di riaprire davvero il caso. L'indagine lo porterà ad addentrarsi nel 
microcosmo del fiume, avvolto nelle nebbie dell'autunno padano, a cercare di rompere 
il muro di omertà che caratterizza quelle piccole comunità dove si annidano pescatori di 
frodo, piccoli delinquenti, grandi speculatori. E Soneri dovrà constatare una volta di più 
come la nebbia che circonda il fiume finisca per rendere invisibili le cose e le persone, 
cambiarne i profili, ingannare e a volte uccidere. 
 

 
•  TITOLO: Il segreto di Helena  
• AUTORE: Lucinda Riley 
• EDITORE: Giunti Editore 
• ABSTRACT: Sono passati più di vent'anni da quando Helena, 

allora quindicenne, trascorse un'indimenticabile estate nell'isola 
di Cipro, dove, circondata da distese di olivi e da un mare color 
smeraldo, si innamorò per la prima volta. Dopo una carriera di 
ballerina classica, Helena vive a Londra con il marito William e 

tre figli, e non può certo immaginare che il suo padrino, alla morte, le ha lasciato in 
eredità "Pandora", la grande, magnifica tenuta sulle colline cipriote. Helena non resiste 
alla tentazione di tornare sull'isola con la famiglia, pur sapendo che i molti segreti 
custoditi da quel luogo potrebbero, proprio come il vaso della leggenda, scatenare una 



tempesta su tutti loro. In particolare sul figlio tredicenne Alex, sensibile e ribelle, sul cui 
passato ha sempre preferito tacere... 
 

 
•  TITOLO: Lungo petalo di mare  
• AUTORE: Isabel Allende 
• EDITORE: Feltrinelli 
• ABSTRACT: Nell'agosto 1939 Pablo Neruda organizzò quello che 

poi ha definito il "suo poema più bello": il Winnipeg, una nave che 
ha portato in Cile 2200 rifugiati spagnoli che fuggivano dalle 
rappresaglie franchiste. A settant'anni dall'approdo a Santiago 
del Cile del Winnipeg, la nave equipaggiata da Neruda per 

mettere in salvo più di duemila esuli della Guerra civile spagnola, la voce narrativa di 
Isabel Allende ci accompagna in Spagna, durante l'ultimo periodo del conflitto, ci porta 
in fuga nei Paesi Baschi e in Francia, e da lì in Cile, per raccontarci cinquant'anni di 
storia del suo paese natale. E insieme a quella dei protagonisti, esuli catalani, la pianista 
Roser e il medico Víctor, ripercorre l'esistenza di personaggi quali Neruda e Allende, 
comparse d'eccezione in un libro che fonde la storia con l'immaginazione del possibile, 
secondo quella formula già sperimentata con cui solo Isabel Allende sa restituire un 
affresco indimenticabile di solidarietà, di integrazione, di resistenza. 
 

 
•  TITOLO: Ti regalo le stelle 
• AUTORE: Jojo Moyes 
• EDITORE: Mondadori 
• ABSTRACT: 1937. Quando Alice Wright decide impulsivamente 

di sposare il giovane americano Bennett Van Cleve, lasciandosi 
alle spalle la sua famiglia e una vita opprimente in Inghilterra, è 
convinta di iniziare una nuova esistenza piena di promesse e 
avventure nel lontano Kentucky. Presto però le sue rosee 

aspettative e i suoi sogni di ragazza si scontrano con una realtà molto diversa. Costretta 
a vivere sotto lo stesso tetto con un suocero invadente, il dispotico proprietario della 
miniera di carbone locale, Alice non riesce a instaurare un vero rapporto con il marito e 
le sue giornate diventano sempre più tristi e vuote. Così, quando scopre che in città si 
sta costituendo un piccolo gruppo di donne volontarie il cui compito è diffondere la 
lettura tra le persone disagiate che abitano nelle valli più lontane, lei decide con 
entusiasmo di farne parte. La leader di questa biblioteca ambulante a cavallo è Margery 
O'Hare, una donna volitiva, libera da pregiudizi, figlia di un noto fuorilegge, una donna 
autonoma e fiera che non ha mai chiesto niente a nessuno, tantomeno all'uomo che 
ama. Alice trova in lei una formidabile alleata, un'amica su cui può davvero contare, 
specie quando il suo matrimonio con Bennett inizia inevitabilmente a sgretolarsi. Altre 
donne si uniranno a loro e diventeranno note in tutta la contea come le bibliotecarie 
della WPA Packhorse Library. Leali e coraggiose, cavalcheranno libere sotto grandi cieli 
aperti e attraverso foreste selvagge, affrontando pericoli di ogni genere e la 
disapprovazione dei loro concittadini per portare i libri a persone che non ne hanno 
mai visto uno, allargando i loro orizzonti e cambiando la loro vita per sempre. Ispirato a 
una storia vera, Ti regalo le stelle è una dichiarazione d'amore per la lettura e i libri. Un 
romanzo indimenticabile, appassionato e romantico le cui pagine volano, coinvolgendo 
e commuovendo il lettore. 
 



•  TITOLO: I leoni di Sicilia 
• AUTORE: Stefania Auci 
• EDITORE: Nord 
• ABSTRACT: Dal momento in cui sbarcano a Palermo da Bagnara 

Calabra, nel 1799, i Florio guardano avanti, irrequieti e 
ambiziosi, decisi ad arrivare più in alto di tutti. A essere i più 
ricchi, i più potenti. E ci riescono: in breve tempo, i fratelli Paolo 
e Ignazio rendono la loro bottega di spezie la migliore della città, 

poi avviano il commercio di zolfo, acquistano case e terreni dagli spiantati nobili 
palermitani, creano una loro compagnia di navigazione… E quando Vincenzo, figlio di 
Paolo, prende in mano Casa Florio, lo slancio continua, inarrestabile: nelle cantine 
Florio, un vino da poveri – il marsala – viene trasformato in un nettare degno della 
tavola di un re; a Favignana, un metodo rivoluzionario per conservare il tonno – 
sott’olio e in lattina – ne rilancia il consumo in tutta Europa… In tutto ciò, Palermo 
osserva con stupore l’espansione dei Florio, ma l’orgoglio si stempera nell’invidia e nel 
disprezzo: quegli uomini di successo rimangono comunque «stranieri», «facchini» il cui 
«sangue puzza di sudore». Non sa, Palermo, che proprio un bruciante desiderio di 
riscatto sociale sta alla base dell’ambizione dei Florio e segna nel bene e nel male la loro 
vita; che gli uomini della famiglia sono individui eccezionali ma anche fragili e – 
sebbene non lo possano ammettere – hanno bisogno di avere accanto donne altrettanto 
eccezionali: come Giuseppina, la moglie di Paolo, che sacrifica tutto – compreso l’amore 
– per la stabilità della famiglia, oppure Giulia, la giovane milanese che entra come un 
vortice nella vita di Vincenzo e ne diventa il porto sicuro, la roccia inattaccabile. 
 

•  TITOLO: Madrigale senza suono 
• AUTORE: Andrea Tarabbia 
• EDITORE: Bollati Borlinghieri 
• ABSTRACT: 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 celebre principe madrigalista vissuto a cavallo tra 
Cinque e Seicento, è il centro attorno a cui ruota il congegno 

ipnotico di questo romanzo gotico e sensuale. Come può, è la domanda scandalosa 
sottesa, il male dare vita a tale e tanta purezza sopra uno spartito? Per vendicare 
l'onore e il tradimento, il principe di Venosa uccide Maria D'Avalos, dopo averla sposata 
con qualche pettegolezzo e al tempo stesso con clamore. Fin qui la Storia. Il resto è la 
nostalgia che ne deriva, la solitudine del principe: è lì, nel sangue e nel tormento, che 
Andrea Tarabbia intinge il suo pennino e trascina il lettore in un labirinto. Questa storia 
− è ciò che il lettore scopre sbalordito − ci parla dritti in faccia, scollina i secoli e arriva 
fino al nostro oggi, si spinge fino a lambire i confini noti eppure sempre imprendibili tra 
delitto e genio. Con un gioco colto e irresistibile, tra manoscritti ritrovati e chioe di Igor 
Stravinskij − che nel Novecento riscoprì e rilanciò il genio di Gesualdo − Andrea 
Tarabbia, scrittore tra i migliori della sua generazione, costruisce un romanzo 
importante, destinato a restare. L'edificio che attraverso "Madrigale senza suono" 
Tarabbia innalza è una cattedrale gotica da cui scaturisce la potenza misteriosa della 
musica. È impossibile, per il lettore, non spingere il portale. E, una volta entrato, non 
restarne intrappolato. 
 
 

 



•  TITOLO: Una gran voglia di vivere 
• AUTORE: Fabio Volo 
• EDITORE: Mondadori 
• ABSTRACT: Quello di Marco e Anna sembrava un amore in 

grado di mantenere le promesse. Adesso Marco non riesce a 
ricordare qual è stata la prima sera in cui non hanno acceso la 
musica, in cui non hanno aperto il vino. La prima in cui per 
stanchezza non l'ha accarezzata. Quando la complicità si è 

trasformata in competizione. Forse l'amore, come le fiamme, ha bisogno di ossigeno e 
sotto una campana si spegne. Forse, semplicemente, è tutto molto complicato. 
 

 
•  TITOLO: Il coltello 
• AUTORE: Jo Nesbø 
• EDITORE: Einaudi 
• ABSTRACT: L'unico motivo per cui si alza al mattino è la caccia 

forsennata. Il bisogno implacabile di stanare un nemico mortale. 
Fuori e dentro di sé. Adesso c'è un caso bomba. Il piú devastante 
della sua carriera. Harry Hole è di nuovo a terra. Ha ricominciato 
a bere, e da quando Rakel lo ha cacciato di casa abita in un buco a 

Sofies gate. Nell'appartamento ci sono soltanto un divano letto e bottiglie di whisky 
sparse ovunque. Ma Harry non è mai abbastanza sobrio da curarsene. La maledetta 
domenica in cui si sveglia da una sbornia colossale, non ha il minimo ricordo di cosa sia 
successo la notte precedente. Quel che è certo, però, è che ha le mani e i vestiti coperti 
di sangue. Forse, si convince, è diventato davvero un mostro. 

 
 

•  TITOLO: Organizzati e felici 
• AUTORE: Daniele Novara 
• EDITORE: Bur Rizzoli 
• ABSTRACT: I genitori di oggi manifestano una fragilità mai 

incontrata nelle generazioni precedenti. Il Sessantotto, infatti, 
sicuramente positivo, ha azzerato il senso dell'autorità senza 
dare alle nuove famiglie un "manuale" per gestire i propri figli, 
con la conseguenza di lasciarle spesso in balia di fake news e 

informazioni sconnesse, in una situazione di confusione e frustrazione. Per cercare di 
superare questa mancanza, Daniele Novara – uno dei più importanti pedagogisti italiani 
– offre in questo libro un sistema organico di informazioni educative, età per età (dalla 
nascita fino alla tarda adolescenza), scandendo un percorso di crescita sereno per 
bambini e ragazzi, nel quale ogni famiglia può trovare un riferimento efficace e aperto. 
Una guida completa passo a passo verso una nuova organizzazione educativa, che 
spiega con concretezza come liberarsi da false notizie e falsi miti, adottare la giusta 
distanza e sintonizzarsi sull'età dei figli, per fare «ogni cosa a suo tempo», senza 
perfezionismi ma con sufficiente sicurezza, puntando sul gioco di squadra tra i genitori 
e le diverse figure educative che si occupano dei ragazzi. Perché a essere genitori 
positivi e ben organizzati non si sbaglia mai. 
 
 
 

 



•  TITOLO: Bricolage per il Natale 
• AUTORE: Kerstin van der Linde 
• EDITORE: Edizioni del Borgo 
• ABSTRACT: Approfittate delle lunghe serate d'inverno per 

dedicarvi al bricolage in piacevole compagnia di familiari e 
amici e vedrete che davanti a queste favolose decorazioni non 
saranno solo gli occhi dei bambini a brillare di stupore! 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

BOLLETTINO BAMBINI E RAGAZZI 
 

•  TITOLO: Favoloso Natale 

• AUTORE: Febe Sillani, Nicoletta Costa, Gaia Stella 

• EDITORE: Emme Edizioni  

• ABSTRACT: 5 storie di Natale scritte e illustrate da Nicoletta 

Costa, Agostino Traini, Antonella Abbatiello, Febe Sillani e 

Gaia Stella. Destinate ai piccolissimi, tante immagini dedicate 

alla festa più bella dell'anno, per cominciare subito ad 

apprezzare le atmosfere raccolte e allegre che il mese di dicembre porta ogni anno in 

ogni casa. Età di lettura: da 3 anni. 

 

 
•  TITOLO: Occhio ai pirati 

• AUTORE: David Long, Harry Bloom 

• EDITORE: L’Ippocampo  

• ABSTRACT: Ehilà, pendagli da forca! Impugnate la lente 

d'ingrandimento e salpate per i sette mari, in un piratesco 

cerca-e-trova, a caccia del tesoro e di altre 200 cose da 

scovare: botti di rum, fucili, spezie, avorio, dobloni d'oro... 

Sfogliando le pagine di questo libro, il giovane lettore scoprirà dieci veri pirati, 

imparerà com'era la vita in alto mare, sia in coperta che sottocoperta, ed esplorerà fin 

nei minimi dettagli alcuni momenti chiave della storia della pirateria. Conoscerà 



Barbanera con le sue micce accese in battaglia, James Ford che di giorno faceva il 

giudice in tribunale e di notte il pirata fluviale, e anche Anne Bonny e Mary Read, la 

dimostrazione vivente che le donne pirata potevano essere risolute quanto gli uomini. 

Un'avventura cerca e trova per tuffarsi nella storia dei bucanieri. Età di lettura: da 6 

anni. 

 
•  TITOLO: Il mare rubato 

• AUTORE: Gek Tessaro 

• EDITORE: Lapis 

• ABSTRACT: C’era una volta una montagna e, sulla 

montagna, un castello… nel castello il re 

Romualdo e sua figlia: la principessa Petunia. Una 

mattina Petunia apre la finestra ed esclama: “Papà 

quella piscina là, la voglio qua!”. Re Romualdo, paziente, le spiega che si tratta del mare 

e non di una piscina. Però se ha voglia di farci un bagnetto, le promette che la farà 

accompagnare da cento corazzieri a cavallo. Petunia, che non ama le mezze misure, gli 

risponde: “Papà, quel mare là, lo voglio qua”. Ma sarà più semplice trasportare il mare 

sulla montagna o far cambiare idea a Petunia? E per tutti gli altri? Per i pesci, per le 

navi, per i pirati il mare ora è un deserto. Ma se i pesci, le balene e i paguri non possono 

ribellarsi, i pirati sì… 

 
•  TITOLO: Elfi al quinto piano 

• AUTORE: Francesca Cavallo 

• EDITORE: Feltrinelli  

• ABSTRACT: È quasi Natale quando Manuel, Camila e Shonda, 

insieme alle loro due mamme Isabella e Dominique, arrivano 

nella città di R. Prendono possesso della loro nuova casa in 

via dei Camini Spaziosi 10, dove i vicini sembrano accoglierli 

con la diffidenza che gli abitanti della città riservano a tutto ciò che gli è nuovo ed 

estraneo. In compenso la mattina successiva dieci simpatici elfi si presentano a 

sorpresa a casa loro. Sono stati incaricati da Babbo Natale in persona di trovare una 

base operativa del Natale per la città di R. e chiedono ai ragazzi di aiutarli a 

impacchettare i 230.119 regali per i bambini della città e consegnarli in tempo per il 

passaggio della slitta. Niente di più emozionante per i tre fratelli che si mettono subito 

al lavoro. Ma il trambusto creato da quella strana catena di montaggio attira 

l’attenzione della polizia e gli elfi sono costretti a far scattare il piano B: nascondono il 

quartier generale del Natale, compresi i tre fratelli, così bene che anche le loro mamme 

non hanno idea di dove siano finiti. Il tempo stringe e il Natale non può aspettare... Ci 

vorrà l’intervento di una ragazzina intraprendente e con il talento per le invenzioni, un 

agguerrito gruppetto di scout e un desiderio sussurrato all’orecchio di Babbo Natale 



per portare a termine la missione e, soprattutto, per far cadere le convinzioni degli 

adulti e poter vivere un vero Natale nella città di R. 

 

 
•  TITOLO: Il sarto di Gloucester. Fiaba di Natale  
• AUTORE: Beatrix Potter 
• EDITORE: Inter Linea 
• ABSTRACT: Torna con i disegni originali il racconto più 

celebre di un'autrice entrata nel mito. "Il sarto di Gloucester", 
popolato dai topini tanto amati da Beatrix Potter e dai suoi 
lettori di ogni età, è una fiaba natalizia ispirata a una storia 
vera e pubblicata per la prima volta in forma privata nel 1903. 

"Al tempo delle spade, delle parrucche e delle lunghe giacche con i risvolti ricamati, 
quando i gentiluomini indossavano polsini increspati e panciotti di seta di Padova e 
taffetà con passamanerie dorate, a Gloucester viveva un sarto. Da mattina a sera sedeva 
a gambe incrociate su un tavolo alla luce di una finestra di una botteguccia in Westgate 
Street..." Età di lettura: da 7 anni. 
 

•  TITOLO: Storie della buonanotte per bambine ribelli 2  
• AUTORE: Elena Favilli, Francesca Cavallo 
• EDITORE: Mondadori 
• ABSTRACT: C'erano una volta cento ragazze che hanno 

cambiato il mondo. Ora ce ne sono molte, molte di più! "Storie 
della buonanotte per bambine ribelli" è diventato un 
movimento globale e un simbolo di libertà. Le autrici Francesca 
Cavallo ed Elena Favilli tornano con cento nuove storie per 

ispirare le bambine - e i bambini - a sognare senza confini: Audrey Hepburn, che 
mangiava tulipani per sopravvivere alla fame ed è poi diventata un'inarrivabile icona di 
stile e una straordinaria filantropa; Bebe Vio, grintosissima campionessa di scherma 
malgrado una grave malattia; J.K. Rowling, che ha trasformato il fallimento in un punto 
di forza e ha cambiato per sempre la storia della letteratura. Poetesse, chirurghe, 
astronaute, giudici, acrobate, imprenditrici, vulcanologhe: cento nuove avventure, cento 
nuovi ritratti per ispirarci ancora e dirci che a ogni età, epoca e latitudine, vale sempre 
la pena di lottare per l'uguaglianza e di procedere a passo svelto verso un futuro più 
giusto. Età di lettura: da 8 anni. 

 
•  TITOLO: Pax 

• AUTORE: Sara Pennypacker 

• EDITORE: Rizzoli 

• ABSTRACT: Da quando Peter, dodici anni, ha trovato il 

volpacchiotto Pax, i due sono sempre stati inseparabili. Un 

giorno accade l’impensabile: il padre di Peter si arruola per 

andare in guerra e costringe suo figlio a lasciare la volpe sul 

ciglio di una strada. Il ragazzo obbedisce, ma non appena arriva a casa del nonno dove 

è destinato a vivere, capisce di aver fatto l’errore della sua vita. Così parte per ritrovare 

il suo migliore amico. Un percorso di cinquecento chilometri che gli porterà avventure, 



guai e amicizie: un viaggio che lo farà crescere. Pax lo aspetta, e nel frattempo scopre 

luci e ombre della libertà. Tutti e due non vedono l’ora di ritrovarsi, però quel 

momento non sarà affatto come avevano immaginato. 

 

 

•  TITOLO: Il piccolo libro degli unicorni 

• AUTORE: Febe Sillani 

• EDITORE: Emme 

• ABSTRACT: Tutti vorrebbero incontrare un unicorno, 

animale magico il cui corno è un potente portafortuna. Ma se 

volete andare a cercarlo nei boschi, dove di solito si nasconde, 

fate molta attenzione perché potreste imbattervi 

nell'unicorno nero, che a volte emerge dalle profondità della Terra in cerca di qualcuno 

da sbranare! Età di lettura: da 5 anni. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

BOLLETTINO DVD  
 
 
 

• TITOLO: Manchester by the sea 
• REGISTA: Kenneth Lonergan 
• ABSTRACT: Lee Chandler conduce una vita solitaria in un 

seminterrato di Boston, tormentato dal suo tragico passato. 
Quando suo fratello Joe muore, è costretto a tornare nella 
cittadina d'origine, sulla costa, e scopre di essere stato 
nominato tutore del nipote Patrick, il figlio adolescente di Joe. 
Mentre cerca di capire cosa fare con lui, e si occupa delle 

pratiche per la sepoltura, rientra in contatto con l'ex moglie Randy e con la vecchia 
comunità da cui era fuggito. Allontanare il ricordo della tragedia diventa sempre più 
difficile. 
 
 
 



• TITOLO: Le donne della mia vita 
• REGISTA: Mike Mills 
• ABSTRACT: A Santa Barbara, Dorothea Fields è una 

determinata madre single che a metà degli anni Cinquanta, in 
un momento pieno di cambiamenti culturali e ribellione, sta 
crescendo da sola il figlio adolescente Jamie. Per la sua 
educazione, Dorothea chiede l'aiuto di due giovani donne: 
Abbie, un'artista punk dallo spirito libero, e Julie, 

un'adolescente vicina di casa tanto esperta quanto provocante.  
 
 
 
 

• TITOLO: La ragazza nella nebbia 
• REGISTA: Donato carrisi 
• ABSTRACT: Un piccolo paese di montagna, Avechot. Una notte 

di nebbia, uno strano incidente. L’uomo alla guida viaggiava da 
solo. È incolume. Allora perché i suoi abiti sono sporchi di 
sangue? L’uomo si chiama Vogel e fino a poco prima era un 
poliziotto famoso. E non dovrebbe essere lì. Un mite e paziente 
psichiatra cerca di fargli raccontare l'accaduto, ma sa di non 

avere molto tempo. Bisogna cominciare da alcuni mesi addietro. Quando, due giorni 
prima di Natale, proprio fra quelle montagne è scomparsa una ragazzina di sedici anni: 
Anna Lou aveva capelli rossi e lentiggini. Però il nulla che l'ha ingoiata per sempre 
nasconde un mistero più grande di lei. Un groviglio di segreti che viene dal passato, 
perché ad Avechot nulla è ciò che sembra e nessuno dice tutta la verità. Questa non è 
una scomparsa come le altre, in questa storia ogni inganno ne nasconde un altro più 
perverso. E forse Vogel ha finalmente trovato la soluzione del malvagio disegno: lui 
conosce il nome dell'ombra che si nasconde dentro la nebbia, perché "il peccato più 
sciocco del diavolo è la vanità"... Ma forse ormai è troppo tardi per Anna Lou. E anche 
per lui. 
 
 

•  TITOLO: Fortunata 
• REGISTA: Sergio Castellitto 
• ABSTRACT: Fortunata ha una vita affannata, una bambina di 

otto anni e un matrimonio fallito alle spalle. Fa la parrucchiera a 
domicilio, parte dalla periferia dove abita, attraversa la città, 
entra nelle case benestanti e colora i capelli delle donne. 
Fortunata combatte quotidianamente con determinazione per 
conquistare il proprio sogno: aprire un negozio di parrucchiera 

sfidando il suo destino, nel tentativo di emanciparsi e conquistare la sua indipendenza 
e il diritto alla felicità. Fortunata sa che per arrivare fino in fondo ai propri sogni 
bisogna essere fermi: ha pensato a tutto, è pronta a tutto, ma non ha considerato la 
variabile dell'amore, l'unica forza sovvertitrice capace di far perdere ogni certezza. 
Anche perché, forse per la prima volta, qualcuno la guarda per la donna che è e la ama 
veramente. 
 
 
 



•  TITOLO: Cars 2 
• REGISTA: John Lasseter, Brad Lewis 
• ABSTRACT: La star della corsa Saetta McQueen e il 

formidabile carro attrezzi Cricchetto partono per nuove 
straordinarie avventure oltreoceano, alla volta del primo Gran 
Premio Mondiale che proclamerà l'auto più veloce del pianeta. 
Ma la strada verso il successo è disseminata di buche, 
deviazioni ed esilaranti sorprese: Cricchetto si ritrova infatti 

coinvolto in una misteriosa avventura nel mondo dello spionaggio internazionale. 
 
 

•  TITOLO: Oceania 
• REGISTA: Ron Clements 
• ABSTRACT: Tremila anni fa i più grandi navigatori al mondo 

attraversavano lo sconfinato Oceano Pacifico, alla scoperta 
delle numerose isole dell'Oceania. Ma poi, per un millennio, i 
loro viaggi cessarono, e ancora oggi, nessuno sa il perché. Una 
vivace adolescente di nome Vaiana si imbarca in una 
coraggiosa missione per salvare il suo popolo. Durante il suo 

viaggio, si imbatterà nel semidio in disgrazia Maui che la guiderà nella sua ricerca per 
diventare una grande esploratrice. Insieme, i due attraverseranno l'oceano in un 
viaggio pieno d'azione che li porterà ad affrontare enormi creature feroci e ostacoli 
impossibili. Lungo il percorso, Vaiana porterà a compimento l'antica ricerca dei suoi 
antenati e troverà l'unica cosa che ha sempre desiderato: la propria identità. 
 
 

•  TITOLO: Pets 
• REGISTA: Chris Renaud 
• ABSTRACT: In un vivace condominio di Manhattan, la vera 

giornata inizia dopo che gli esseri umani escono per andare al 
lavoro o a scuola. È allora che gli animali domestici di ogni 
razza, pelliccia e piumaggio vivono la loro routine quotidiana 
che va dalle nove alle diciassette: andare insieme a passeggio, 
raccontarsi storie umilianti sui loro padroni, confrontarsi sugli 

sguardi più irresistibili da assumere per ottenere più snack, e guardare Animal Planet 
come se fosse un reality. Il cane che abita ai piani alti dell'edificio, Max, un arguto 
trovatello di razza Terrier, convinto di stare al centro dell'universo della sua padrona 
Katie, subisce uno sconvolgimento della propria vita viziata quando lei porta a casa 
Duke, un cane randagio trasandato e non addomesticato. Quando questa improbabile 
coppia di cani si ritrova a passeggiare per le strade di New York, dovrà mettere da 
parte ogni divergenza e fare squadra contro un coniglietto morbido quanto astuto, di 
nome Nervosetto, che sta reclutando un esercito di animali abbandonati, pronti ad 
incentivare la ribellione contro la 'sudditanza' imposta dai padroni ... il tutto prima che 
Katie torni a casa per l'ora di cena. 
 
 

•  TITOLO: Suburbicon 
• REGISTA: George Clooney 
• ABSTRACT: Suburbicon è un gioioso sobborgo californiano 

degli anni '50, fatto di casette allineate, giardini curati, gonne a 



ruota, occhialoni e colletti abbottonati, quasi quanto i suoi impeccabili abitanti. Il più 
abbottonato di tutti è il protagonista Gardner Lodge, uomo di specchiata virtù che abita 
insieme alla sua famiglia in una delle villette pastello costruite con lo stampino. La sua 
pacifica esistenza viene stravolta da una brutale violazione di domicilio, sarà allora che, 
riscontrando la stessa lentezza e placidità nelle attività investigative, deciderà di farsi 
giustizia da solo. L'uomo perbene, consumato dal ricatto e dalla vendetta, è il primo a 
svelare la maschera di conformismo e ipocrisia che nasconde le meschinità della 
periferia e della natura umana. 
 
 

 
 
 

 
 

 

 


