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A UN RESPIRO DA TE 

 
McGarry, Katie 

 
 
 

Si dice che il destino sia già scritto, ma non è sempre così. Per decenni una tremenda maledizione ha 
perseguitato i Lachlin, facendo soffrire tutti coloro che li amavano. Succede anche a Jesse, che a diciassette anni 
rimane solo al mondo. Ma ha anche un enorme peso sul cuore: un vecchio litigio che l'ha allontanato da Scarlett, 
la sua migliore amica d'infanzia. E Scarlett ora è bella, ricca, felice, impossibile da avvicinare; Jesse può solo 
restare a guardarla da lontano. Anche lei però ha un segreto. 

 

 
ALBERTO RACCONTA 
SORDI. CONFIDENZE 
INEDITE SU AMORE, 

ARTE E ALTRI 
RIMPIANTI 

 
Sordi, Alberto 

La casa di famiglia. Le sorelle. La fede. Gli amori. La beneficenza. Castiglioncello. L'antiquario mancato (per 
fortuna). Avaro chi? A un passo dall'altare. La sacra pennichella. Silvana Mangano. La radio e il compagnuccio 
della parrocchietta. I film realizzati e quelli mancati. La voce di Ollio. Federico Fellini. Katia Ricciarelli e Andreina 
Pagnani. Dentone e la commedia all'italiana. La tv che zozzeria. L'ossessione di esibirsi. Il successo. Il 
romanesco nei dialoghi. Apprendista portiere a Milano. C'è tutto questo e molto altro ancora nelle chiacchierate 
fra Alberto Sordi e Maria Antonietta Schiavina, che le ha registrate e trascritte.  

 

 
UN AMORE DI 
RAFFAELLO 

 
Panza, Pierluigi 

Cinquecento anni fa, in Italia, ci fu una esplosione di creatività che cambiò il mondo nel nome della bellezza. Il 
suo profeta fu Raffaello, ritenuto dai suoi contemporanei un nuovo Cristo. In questo romanzo, attraverso la voce 
di Margherita Luti, la celebre "Fornarina", gli ultimi cinque anni di vita e la storia d'amore del grande pittore 
urbinate vengono raccontati come non era mai stato fatto prima, e ci vengono restituiti il suo ideale di bellezza e 
la sua figura artistica. Bellezza e amore nel Rinascimento sono assai più vicini all'idea che se ne ha oggi. Sesso 
e potere sono il motore della Roma di papa Leone X nella quale Raffaello è il principe dei pittori, amato da tutti e 
amante di tutte. Ma la leggenda dell'amoroso Raffaello e della Fornarina testimonia la forza e il potere dell'amore 
e rivela chi è nascosto dietro ai volti delle Madonne dipinte dal pittore. La popolana Fornarina racconta la vita 
quotidiana del Rinascimento a fianco del grande pittore. 

 

 
L’AMORE NON BASTA 

 
Ciotti, Luigi 

Don Luigi Ciotti è infatti un sacerdote che non si limita alla cura delle anime ma si batte per una maggiore 
giustizia sociale, per una società dove tutti, a partire dai più fragili, siano riconosciuti nella loro libertà e dignità di 
persone. Un sacerdote che vive il Vangelo senza dimenticare la Costituzione, le responsabilità e i doveri 
dell'essere cittadini. Una fede vissuta nello sforzo di saldare strada e dottrina, Terra e Cielo, dunque immersa 
nella storia degli esclusi e dei dimenticati: il povero e il tossicomane, il detenuto e il minore, la prostituta e il 
malato, l'immigrato e la vittima di mafia. Una fede come ricerca e non come rifugio. Don Luigi Ciotti parla di se 
stesso attraverso dubbi e inquietudini, restituendoci la sua vita come autentica incarnazione del "noi", perché 
costituita dalla miriade di incontri che l'hanno segnata e trasformata. 

 

 
CABARET ITALIA 

 
Berselli, Edmondo 

«Il giornalismo non è affatto un mestiere nobile. È azzardo, intelligenza, cinismo, amore per i particolari, 
spregiudicatezza... Il giornalismo è un lavoro, è assiduità. Si migliora scrivendo, non distillando rari concetti 
dall'empireo di un lessico illuminato dalla divina ragione ... No, non credo che si possa smettere di essere 
giornalisti. Si è giornalisti perché si è curiosi. E la curiosità non finisce mai, credo.» È questo che pensava Berselli 
della sua professione. Lui che a un certo punto della vita ha deciso che avrebbe «lavorato con la carta stampata, 
non importa che si trattasse di giornali o di libri». In occasione del decennale della sua scomparsa, avvenuta l'11 
aprile 2010, "Cabaret Italia" raccoglie il meglio della produzione di uno tra i più eclettici e vivaci intellettuali degli 
ultimi quarant'anni 

 

 
CADUTA LIBERA 

 
Barry, Jessica 

 
 
 
 

Quando l'aereo privato del suo fidanzato si schianta sulle Montagne Rocciose del Colorado, Allison Carpenter si 
salva per miracolo. Ma non sa ancora che la lotta per la sua vita è solo all'inizio. Allison convive infatti con un 
terribile segreto, una verità scioccante che uomini molto potenti vogliono tenere nascosta a qualsiasi costo. Non 
devono quindi scoprire che Allison è ancora viva, e lei deve assolutamente tornare a casa. Nel frattempo nella 
piccola comunità di Owl's Creek, in Maine, Maggie Carpenter viene a sapere che la sua unica figlia è data per 
morta, ma il fatto che il corpo non sia ancora stato recuperato le dà speranza. Anche lei nasconde un vergognoso 
segreto… 

 

 
CAFFE’ VOLTAIRE 

 
Campiglio Laura 

 
 
 
 

Svoltati i trentacinque, Anna Naldini ha la sensazione di ritrovarsi dalla parte sbagliata della trentina: quella in cui 
la sbornia diventa dura da smaltire, ma soprattutto quella in cui dai progetti è ora di passare ai bilanci. Ma c'è di 
peggio. Nel giorno del suo compleanno perde la più importante tra le otto collaborazioni precarie di cui si fregiava 
il suo barocco curriculum: il lavoro di reporter per "La Locomotiva", il quotidiano di sinistra per antonomasia. Non 
si scoraggia, e dopo la sbronza di rito è pronta a rimettersi in gioco dal tavolino del Caffè Voltaire, il suo bar di 
riferimento. Sarà il giornale più a destra del paese, "I Probi Viri", a proporle di seguire una campagna elettorale 
che si preannuncia agguerritissima dopo l'improvvisa caduta del governo. 

 

 
CAMBIARE IL MONDO 

CON UN VIRUS. 
GEOPOLITICA DI 
UN’INFEZIONE 

 
Grimaldi, Fulvio 

 

Il comando delle operazioni che determinano l’assetto e il comportamento della società se lo sono presi gli 
esponenti delle categorie “tecno-scientifica e digitale”. E avranno modo di creare occasioni per cui questo potere 
si consolidi su un’umanità mantenuta in costante stato di apprensione per la salute, più che per lavoro e libertà. 
Vedete che cosa può combinarci un piccolo virus, come tanti altri, ma capitato nel momento giusto e nella 
situazione giusta, accuratamente preparata, per cambiare il mondo? 

 

 
CHIEDIMI CHI ERA 

GABER 
 

Colli – Dal Bon 
 
 
 

"Ci rivedemmo a una di quelle feste mondane tipiche della capitale, nell'attico di un noto produttore 
cinematografico... Quando mi accorsi della presenza di Giorgio Gaber tra gli ospiti non potei fare a meno di 
chiedermi cosa ci facesse un uomo come lui in un ambiente simile: io, per quanto poco entusiasta, mi trovavo 
perfettamente a mio agio, mentre lui sembrava del tutto in difficoltà. Era sospeso tra la timidezza e un 
atteggiamento di sufficienza: scambiava poche parole coi presenti, dispensava sorrisi incerti, fumava sempre 
moltissimo e, ne sono sicura, avrebbe pagato per essere trasformato in un elemento dell'arredo". Sono gli anni 
Sessanta, e quell'incontro darà inizio alla storia d'amore tra Ombretta Colli e Giorgio Gaber. 



 

 
COLPEVOLE DI 

AMNESIA 
 

Piccioni – Sapegno 
 
 
 

Cosa accade quando un uomo che ha perso la memoria deve difendersi da un'accusa che arriva dal passato, per 
un fatto che non è in grado di ricordare? Pierdante Piccioni è il dottor Amnesia, il primario di pronto soccorso che 
nel 2013, dopo un incidente d'auto e il coma, si è risvegliato con un buco nero di memoria che gli ha inghiottito 
dodici anni di vita, riportandolo al 2001. Ha lottato contro tutto e tutti, rifiutando il proprio destino, ed è tornato al 
suo posto: lo hanno chiamato in televisione, ha scritto due libri sulla sua incredibile storia, è diventato un caso 
nazionale. 

 

 
I COLPEVOLI 

 
Pomella, Andrea 

«Non voglio più vederti», dice un bambino a suo padre, che se ne è andato di casa. Lo dice, ma poi soprattutto lo 
fa. Si rifiuterà d'incontrarlo per trentasette anni. Il bambino che ha pronunciato quella frase, il bambino che ha 
abbandonato il padre rovesciando la prassi secondo la quale, semmai, accade il contrario, è l'autore di questo 
libro. È lui, ormai adulto, a raccontare la ricostruzione del rapporto - impossibile eppure concretissimo - con il 
padre, a mettersi in gioco senza infingimenti, a ferirsi, a denudarsi una riga dopo l'altra. Usando l'io come una 
clava, per rompere tutti i vetri e tutti i muri. In cerca di un senso, di una direzione. Cosa significa, concretamente 
e simbolicamente, tradire e abbandonare? 

 

 
COSA MI LASCI DI TE 

 
Camp, Jeremy 

 
 
 
 

Jeremy è poco più che un ragazzo quando incontra Melissa e una cosa gli è chiara fin dal primo momento: è la 
donna della sua vita. Tra i due sboccia un amore potentissimo, travolto troppo presto da una notizia sconvolgente 
che dà una svolta dolorosa alle loro esistenze: Melissa è affetta da una grave malattia che rischia di non lasciarle 
scampo. Malgrado questo, decidono di sposarsi e di avere fiducia fino all'ultimo. Perché, per quanto breve possa 
essere il tempo che vivranno uniti, i loro destini si sono incrociati e niente, nemmeno la morte, potrà tenerli 
lontani. Autobiografia del cantante americano Jeremy Camp. 

 

 
DOVE CROLLANO I 

SOGNI 
 

Morchio, Bruno 

Dalla periferia della Certosa il mare non si vede. Lì la gente tira a campare tra i capannoni dismessi della vecchia 
Genova operaia che ora non c'è più, all'ombra del grande ponte autostradale su cui s'infrange ogni occasione di 
riscatto. A Certosa non c'è nessun posto al sole per la diciassettenne Blondi che abita in un buco d'appartamento 
insieme alla madre, single trasandata che quando non lavora come infermiera in un ospizio, trascorre le serate a 
bere. L'esistenza della ragazza è tutta lì, inchiodata all'asfalto, tra le panchine dei giardinetti e il bar di Carmine, 
ritrovo degli ultras della Sampdoria, a bere e fumare con improbabili amici. Blondi ha una storia con il bello e 
inconcludente Cris, che sogna di comprarsi una moto e intanto passa da una canna a un "tirello" di ero. Lei, di 
sogni, ne ha altri. 

 

 
E NON SI SA A CHI 

CHIEDERE 
 

Carpi, Annna Maria 
 
 
 

«E non si sa a chi chiedere è un titolo ironico che vorrebbe tirare le somme più che sui dolori sulle "incertezze" di 
cui consiste il nostro male di vivere. Ma chiamo in causa la nostra mai spenta gioia di guardare il mondo insieme 
con gli altri, i "cari altri", e di cercare di capirlo, anche se nulla è come credevamo. Ne viene una sorta di diario 
postmoderno. Perché in versi? Forse perché il verso risponde alla nostra residua sete di trascendenza. I poeti 
italiani che amo: Saba e Penna, Caproni e Giudici, fra loro così diversi». 

 

 
ENIGMI, MISTERI E 
LEGGENDE DI OGNI 

TEMPO 
 

Mayorca, Stefano 
 
 

L'ignoto, con le sue magiche atmosfere e manifestazioni, e i tanti enigmi che ne determinano l'impronta 
ancestrale, risuona nel nostro io più profondo per ricordarci una verità incontestabile: l'uomo è figlio del mistero. 
Secoli di conquiste in tutti i campi dello scibile umano non hanno scalfito o diminuito il fascino che si promana da 
ciò che non può essere spiegato con i normali sensi umani, con la logica o con il semplice ragionamento. Oltre i 
regni nebulosi della sostanza materiale, l'immateriale - ma tangibile - attende di essere portato alla luce, specchio 
luminoso dell'essenza-presenza di retaggi remoti, di profetiche intuizioni che travalicano l'umano. 

 

 
FINO ALL’ALBA 

 
Fives, Carole 

«Vicino, vicino». Lei tenta di ignorare quella voce flebile che la implora dall'altra stanza, ma sa che non resisterà 
a lungo. Si alzerà nel cuore della notte per andare dal suo bambino di due anni. Per prendergli la mano, 
rassicurarlo: la mamma è qui, dove vuoi che vada? Preferisce non immaginare cosa succederebbe se il bambino 
si svegliasse durante le sue uscite notturne. A volte, infatti, le capita di fare due passi intorno all'isolato, qualche 
minuto, per prendere un po' d'aria. Non è una madre irresponsabile e sa che lasciarlo da solo è rischioso, ma a 
volte sente il bisogno di allontanarsi da quel nido soffocante, da quell'appartamento che è rifugio e prigione al 
tempo stesso. Ma la meta è ogni volta più lontana, e sempre di più il tempo che il bambino passa da solo in casa. 
Fino al giorno in cui è impossibile tornare indietro... 

 

 
FORTISSIME PER 

NATURA 
 

Selmi, Carlo 
 
 
 

In tempi di Coronavirus le società si scoprono fragili e impreparate. Per questa ragione la medicina e 
l'immunologia sono diventate materie di grande interesse pubblico. Come sappiamo, il sistema immunitario è 
un'orchestra ben coordinata che suona in armonia. Ma uomini e donne suonano lo stesso spartito e rispondono 
allo stesso modo alle minacce? La risposta è no: uomini e donne soffrono in modo diverso di malattie differenti. 
Se l'uomo è più forte fisicamente, la donna lo supera nel sistema di difesa. E questo non è un caso. Perché? 

 

 
GIORNALISTI 
COMPRATI 

 
Ulfkotte Udo 

 
 
 
 

Udo Ulfkotte (1960 – 2017) giornalista tedesco. Ha lavorato per il quotidiano la Frankfurter allgemeine Zeitung. È 
diventato celebre nel 2014 con il libro gekaufte journalisten, «giornalisti comprati» in cui ha rivelato di essere 
stato per 17 anni al soldo della CIA e quindi degli usa e come la CIA stessa ed altre agenzie di servizi segreti (tra 
cui quelli tedeschi) paghino soldi ai giornalisti occidentali per porre certe notizie a loro favorevole e apertamente a 
favore della nato. 



 

 
LA GRANDE CACCIA. 
UN’INDAGINE DI ELIO 

SPARZIANO 
 

Pastor Ben 
 
 

306 d.C., anno 1059 dalla fondazione di Roma. L'imperatore Galerio decide di censire i cristiani dell'irrequieta 
provincia di Palestina con lo scopo di indurli a riconoscere la religione ufficiale e dà l'incarico a Elio Sparziano, 
fidato ufficiale di cavalleria, storico e biografo. Questo sulla carta, perché ciò che preme davvero a Galerio è 
mettere le mani sul leggendario tesoro dei Maccabei, nascosto in un luogo segreto circa vent'anni prima. E 
soprattutto, deve impedire che il tesoro cada nelle mani dell'ambizioso Costantino, pronto a succedere al trono. 
Mentre si diletta a "censire" anche i migliori bordelli dell'Impero, Sparziano si mette sulle tracce del prezioso 
bottino. Ma non è il solo 

 

 
IO SONO BELLA 

 
Pecollo, Stella 

 
 
 
 

"Il corpo è cosa significa per te averlo come ce l'hai, e spingerlo fin dove lo spingi. Io sono passata da un corpo 
che mi pesava sulla coscienza, moltissimo, perché mi sentivo sbagliata, a un corpo che ora sento leggero, 
capace di giocare, pieno di forza e colore, a prescindere da quanto una bilancia possa segnare sotto i miei piedi." 
(L'autrice) 

 

 
LASCIAMI ANDARE 

 
Flynn, Katie M. 

Lilac ha sedici anni, ma non è propriamente una ragazza, almeno non la ragazza che è stata. Quello che è 
rimasto di lei è la sua coscienza, diventata proprietà della Metis, una società high-tech che conserva le memorie 
dei morti per reinstallarle in nuovi «corpi»: i più poveri sono inseriti in oggetti di uso comune, i più fortunati in 
umanoidi tanto raffinati da sembrare donne e uomini. Sono i compagni, androidi di nuova generazione, e sono 
destinati ad arricchire le tasche della Metis e l'esistenza di chi è rimasto in vita dopo un'epidemia che ha 
decimato la popolazione. Per sopravvivere, i vivi si sono rinchiusi in grandi torri dotate di tutti i comfort. 
Completamente isolati. Lilac è stata assegnata a una ragazzina della sua età, alla quale racconta com'era il 
mondo ai suoi tempi. Lilac ricostruisce così la propria memoria, fino al momento della sua morte. Rendendosi 
conto di essere stata uccisa. 

 

 
LUCIANO LIGABUE 

 RE START 
 

De Rossi, Patrizia 
 
 
 

Questo libro racconta una storia, e una carriera, che nell'arco di trent'anni ha raccolto consensi, riconoscimenti, 
premi e gratificazioni che hanno davvero pochi eguali nel nostro Paese. Soprattutto perché conquistati in ambiti 
diversi tra loro: non solo in quello musicale, ma anche in campo cinematografico, letterario, sociale, umano.  
Stiamo parlando di Luciano Ligabue, il rocker di Correggio che ha ridefinito il significato di fare musica in Italia. 

 

 
MIO FIGLIO E’ 

NORMALE? 
 

Andreoli, Stefania 
 
 
 

In questo libro provocatorio e al tempo stesso tranquillizzante, l'autrice propone un'idea funzionale di 
adolescenza, analizzando i diversi ambiti in cui si manifesta (dalla scuola all'amore, al sesso, ai progetti per il 
futuro) e risponde alle domande che quotidianamente le vengono poste da padri e madri disorientati e confusi, 
che spesso faticano a distinguere un adolescente "fisiologico" da un figlio che invece ha bisogno di aiuto. Uno 
strumento prezioso per accompagnare l'evoluzione dei figli senza perdere la testa e per intervenire solo quando 
ce n'è davvero bisogno. 

 

 
NÀCCHERAS 

 
Zedda, Ilenia 

 
 
 
 

Cala dei Mori è un posto speciale. Sul fondo del mare, raggiungibili soltanto con una lunga apnea, enormi 
conchiglie custodiscono un dono: è il bisso, la seta color oro che ha vestito i grandi re dell'antichità, e che oggi 
una sola donna al mondo è in grado di raccogliere e di tessere. Quella donna è il Maestro - ma molti, avendone 
paura, preferiscono chiamarla "strega" - e sta insegnando i suoi segreti alla nipote Caterina che, a dispetto dei 
suoi tredici anni e di un corpo che sta per sbocciare, ogni giorno al calar del sole si tuffa nella Cala e insegue la 
perfezione spirituale che quel compito richiede. Sa di non essere ancora pronta, ma sa anche di avere il mare 
nell'anima e nel destino. 

 

 
NEL CONTAGIO 

 
Giordano, Paolo 

L'epidemia di Covid-19 si candida a essere l'emergenza sanitaria più importante della nostra epoca. Ci svela la 
complessità del mondo che abitiamo, delle sue logiche sociali, politiche, economiche, interpersonali e psichiche. 
Ciò che stiamo attraversando ha un carattere sovraidentitario e sovraculturale. Richiede uno sforzo di fantasia 
che in un regime normale non siamo abituati a compiere: vederci inestricabilmente connessi gli uni agli altri e 
tenere in conto la loro presenza nelle nostre scelte individuali. Nel contagio siamo un organismo unico, una 
comunità che comprende l'interezza degli esseri umani. Nel contagio la mancanza di solidarietà è prima di tutto 
un difetto d'immaginazione. 

 

 
NEL MONASTERO DI 

CREST 
 

Destombes, Sandrine 
 
 
 

Sono due ore che il tenente Perceval Benoit della gendarmeria di Crest, villaggio storico nel cuore della Drôme, 
aspetta seminascosto nella boscaglia che qualcuno superi i limiti di velocità. Adesso la Peugeot 205 è ferma 
davanti a lui, finalmente, e questa scena esatta, unita agli istanti immediatamente successivi, rimarrà per sempre 
impressa nella mente di Benoit. La conducente, infatti, invece di ubbidire all'ordine, ingrana la marcia e si dà alla 
fuga, ma al primo tornante sfonda il guardrail e precipita in un fossato. Per lei, la morte è istantanea, ma l'altra 
passeggera, una bambina di otto anni di nome Léa, è ferita gravemente e portata all'ospedale. Di lì a poco, nello 
stesso bosco, a poche centinaia di metri, il corpo di un uomo viene rinvenuto sulla sponda del fiume Drôme. 

 

 
LA NONA CASA 
Bardugo, Leigh 

 
 
 
 
 

Galaxy "Alex" Stern è la matricola più atipica di tutta Yale. Cresciuta nei sobborghi di Los Angeles con una madre 
hippie, abbandona molto presto la scuola e, giovanissima, entra in un mondo fatto di fidanzati loschi e 
spacciatori, lavoretti senza futuro e di molto, molto peggio. A soli vent'anni, è l'unica superstite di un orribile e 
irrisolto omicidio multiplo. Ma è a questo punto che accade l'impensabile. Ancora costretta in un letto d'ospedale, 
le viene offerta una seconda possibilità: una borsa di studio a copertura totale per frequentare una delle 
università più prestigiose del mondo. Dov'è l'inganno? E perché proprio lei? 



 

 
ORIENTE OCCIDENTE 
MASSA E INDIVIDUO 

 
Rampini, Francesco 

 
 
 

Un nomade globale, che vive tra Asia e America, sonda le radici culturali del binomio Oriente-Occidente. 
Accompagnandoci in un viaggio nella storia indispensabile per capire l'oggi con tutte le sue contraddizioni. E 
anche per interpretare le diverse risposte di fronte all'emergenza coronavirus. È dai tempi di Alessandro Magno 
che l'incontro-scontro fra Est e Ovest ispira la nostra visione del mondo. «Noi» siamo concentrati sui valori e sui 
diritti del singolo, «loro» abitano un universo comunitario. 

 

 
OVUNQUE SIA SAREMO 

INSIEME 
 

Sicignano, Marzia 
 
 
 

Aprirsi, raccontarsi gioie e dolori, rabbie e rancori, paesaggi stupendi, storie tristi, ricordi tremendi, sì, aprirsi, 
come in una canzone. Aprirsi. Posare il proprio dolore dentro al cuore di un altro. Forse è proprio questa la 
sostanza di cui è fatta l'amicizia, senza dubbio lo è del legame unico e speciale che unisce Sara e Marta, migliori 
amiche fin da quando le loro esistenze si sono intrecciate quasi per caso nei bagni delle scuole elementari. Da 
allora non esiste una gioia né un dolore che non affrontino insieme, il cuore dell'una estensione di quello 
dell'altra. E insieme, anno dopo anno, Sara e Marta crescono, si innamorano, si arrabbiano, cadono, si 
disperano, fanno l'amore, sognano, cadono ancora e ancora si rialzano, ma soprattutto non smettono mai di 
ascoltarsi davvero e di dirsi sempre, sempre la verità. 

 

 
LE PERFEZIONI 
PROVVISORIE 

 
Carofiglio, 
Gianfranco 

 
 

Le giornate di Guido Guerrieri trascorrono in equilibrio instabile fra il suo lavoro di avvocato - un nuovo elegante 
studio, nuovi collaboratori, una carriera di successo - e la solitudine venata di malinconia delle sue ore private. 
Antidoti a questa malinconia: il consueto senso dell'umorismo, la musica, i libri e le surreali conversazioni con il 
sacco da boxe, nel soggiorno di casa. Tutto inizia quando un collega gli propone un incarico insolito: cercare gli 
elementi per dare nuovo impulso a un'inchiesta di cui la procura si accinge a chiedere l'archiviazione. 

 

 
PREDATORI E PREDE 

 
Reichs, Kathy 

 
 
 
 

Charlotte, North Carolina, è stretta nella morsa del caldo. In quest'atmosfera soffocante, l'antropologa forense 
Temperance Brennan sta facendo i conti con i postumi di un pesante intervento chirurgico, sballottata tra continui 
attacchi di emicrania, sogni ossessivi, visioni. Quando riceve quelle foto sconvolgenti da un mittente sconosciuto, 
per un attimo crede di essere piombata in un'altra allucinazione, di essere dentro l'ennesimo scherzo giocato dal 
suo cervello sfinito: le immagini mostrano un uomo in una sacca mortuaria, uno scempio di carne e ossa, il volto 
deturpato, mani e piedi amputati. Tempe non sa a chi appartengano quei brandelli umani, né perché quegli scatti 
siano stati inviati proprio a lei. 

 

 
PRONTO SOCCORSO 
PER LE EMOZIONI 

 
Morelli, Raffaele 

Ci sono momenti nella vita in cui ci sentiamo davanti a un muro, senza più sapere cosa fare per andare avanti. In 
realtà ogni muro è una porta che nasconde un passaggio: bastano poche parole per aprirla. Una "frase magica" è 
una chiave per far scattare la serratura. Al di là ci attende la vera felicità, quella capace di farci cogliere in ogni 
istante della giornata la forza misteriosa e incredibile che custodiamo dentro di noi. Questo libro raccoglie 
trecento frasi che sapranno aiutarti nei momenti di difficoltà; si tratta di un "kit di pronto soccorso" per le emozioni, 
da usare quando ne avrai bisogno. Ogni volta che ti sentirai triste o sbagliato, smarrito o confuso, irrealizzato o 
arrabbiato, fallito o stanco, risentito o malato, ti basterà leggere una di queste frasi per ricordarti che esiste 
sempre una via per stare meglio; nella maggior parte dei casi è sufficiente uno sguardo nuovo o diverso per 
trovarla. La felicità è più vicina di quanto tu creda e le parole giuste ti aiutano a ritrovarla. 

 

 
QUASI PADRE 

 
Bergamo,Christian 

 

Anche gli uomini aspettano un bambino. Lo fanno tormentandosi, con la malinconia dei traguardi quasi raggiunti, 
la paura di non essere all'altezza, l'imbarazzo di sentirsi inutili e l'ansia di non darlo troppo a vedere. Anche gli 
uomini a modo loro partoriscono. Digrignano i denti, forzando un sorriso fintamente rassicurante e provano un 
millimetro alla volta a dare alla luce il papà che saranno, quell'essere mitologico che conosce tutte le risposte, 
non ha paura di nulla e sa usare un crick. Questa è la storia di un Lui che insieme a una Lei percorre la strada 
che lo porterà a diventare padre e nel frattempo a girare intorno a sé stesso e alla propria vita, tra paranoie, 
riflessioni e bicchieri di gin tonic. Un Lui che scalpita, si nasconde, cade, simula entusiasmo davanti all'ennesimo 
pigiamino ricevuto in regalo. Un Lui poco più che trentenne che ricorda ancora bene com'era essere figli, non ha 
idea di come si faccia a fingersi padri in modo convincente, ma ha intenzione di scoprirlo un po' alla volta. 

 

 
LE REGOLE DELLA 

STRADA 
 

Geraghty, Ciara 

Terry Keogh, casalinga, madre, esperta in organizzazione domestica e preoccupazioni inutili, ha un marito, due 
figlie, un padre malato di demenza senile e una migliore amica: Iris Armstrong. Iris soffre di sclerosi multipla che, 
alla vigilia del suo cinquantottesimo compleanno, scompare per raggiungere una clinica svizzera, con l'evidente 
intenzione di giocare d'anticipo sul destino. In preda all'ansia, certo, ma determinata a distogliere Iris dai suoi 
propositi, Terry carica in macchina l'anziano padre, ex tassista non più autosufficiente (ma ancora ferratissimo in 
materia di regolamento stradale) e si getta all'inseguimento. Ha sei giorni di tempo per convincere Iris a tornare a 
casa. Sei giorni per dimostrare a lei e a se stessa che il futuro ha ancora molto da offrire. Perché nel viaggio 
chiamato vita non esistono guidatori esperti, solo principianti. E la meraviglia è dietro l'angolo. Pronta a 
sorprenderci, sempre. 

 

 
LA RIVINCITA DELLE 

TESTE DI LEGNO 
 

Fant, Emanuele 
 
 
 

L'eccentrico professor Mari è una leggenda nel piccolo liceo di provincia dove insegna. Irritabile e severo, sembra 
nascondere un segreto. Luca e Romeo, suoi alunni di prima, decidono di indagare sul suo conto. La ricerca li 
catapulta nell'universo immobile di un teatro di marionette chiuso da vent'anni. Tutto, lì dentro, è inquietante, ma 
allo stesso tempo attraente e vitale. Che cosa lega quel palcoscenico al professore? Si può rimettere in funzione 
quell'incredibile macchina di illusioni ferma da così tanto tempo? Un omaggio al teatro come luogo di fascino e 
mistero. 

 

 
SAHAJA YOGA. LA VIA 

SPONTANEA ALLA 
REALIZZAZIONE DEL 

SÉ 
 

Devi, Mataji Shri 
Nirmala 

Attraverso questo libro prezioso è possibile compiere un percorso interiore guidati dalle parole e dai discorsi 
tenuti dalla stessa Shri Mataji Nirmala Devi. La "Grande Madre" ci accompagna nella scoperta dell'energia 
racchiusa dentro di noi, la Kundalini, ci spiega che siamo noi a dover diventare i Maestri di noi stessi, ci mette in 
guardia dalle molteplici forme di distrazione e confusione che ci allontanano dalla nostra unica essenza. 



 

 
SCIACALLI 

VIRUS, SALUTE E 
SOLDI 

 
Giordano, Mario 

«Può il costo di un farmaco aumentare da un giorno all'altro, senza nessuna ragione, del 1540 per cento? Perché 
il prezzo a cui lo Stato compra pillole e flaconi è più segreto del segreto di Fátima? È vero che ci sono in 
commercio 105 medicine più dannose che utili? È normale che l'Agenzia europea per il farmaco sia finanziata 
all'84 per cento dalle aziende che dovrebbe controllare? È giusto che Big Pharma versi ai medici 550 milioni di 
euro l'anno, cioè un milione e mezzo al giorno, cioè 1000 euro al minuto? È ammissibile che prendano soldi 
anche i medici che scrivono le linee guida per conto dello Stato? E anche le Asl e l'Istituto superiore di Sanità? È 
vero che l'eccesso di antibiotici uccide una persona ogni ora? È legittimo che i dati dei malati siano venduti alle 
multinazionali? C'è una grande partita che si sta giocando lontano dagli occhi di tutti. E si gioca sulla nostra pelle. 

 

 
SCOLPITI NEL MARMO 

 
Signorini, Teresa 

 
 
 
 

Il Duomo di Milano, impassibile nello scandire la vita cittadina, ha rappresentato per generazioni un catalizzatore 
straordinario di storie. Sin dal 1386, con la posa della prima pietra, il Monumento è stato plasmato dal lavoro di 
un cantiere che ha attraversato indenne, quasi prodigiosamente, un arco temporale lunghissimo, fronteggiando 
gli urti della storia, senza mai venire meno al proprio impegno. Ma quali possono essere state le emozioni di chi, 
nei secoli, si è trovato ad avere a che fare con la costruzione della Cattedrale di Milano? È possibile che un filo 
invisibile abbia unito le vite di chi l'ha vista nascere e crescere? Teresa Signorini immagina di sì 

 

 
UNO SCUGNIZZO 

PERBENE 
 

Esposito, Fabio 
 
 
 

«La moda è libertà d'espressione e non è diversa da qualsiasi altra forma d'arte, quindi merita rispetto» 
(L'autore). Il ritratto di un imprenditore napoletano, giovane e intraprendente, determinato a trasformare con il suo 
lavoro e il suo entusiasmo un marchio di moda in un brand apprezzato nel mondo. Dall'atelier di famiglia alle 
giornate trascorse nei Quartieri Spagnoli, da scugnizzo vivace a padre affettuoso e marito innamorato, la storia di 
un sogno diventato realtà. 

 

 
SE C’E’ UN POSTO 

BELLO SEI TE 
 

Evan, Giò 
 
 
 

"La poesia non può cambiare il mondo. Il mondo è troppo robusto per chinarsi di fronte a tanta tenerezza. Il 
mondo ha guerre nel sangue, fucili nei baci, ha porti chiusi, navi piene di amori nuovi che non trovano terra 
ferma, qui, nel mondo. Perciò la poesia non può cambiare il mondo, è vero, però può cambiare me, può cambiare 
noi. Può aiutarci in un periodo di m..., può consigliarci la prossima mossa, può farci venire un'idea buona, può 
aiutarci a realizzare i sogni, può cambiare l'approccio del cuore. La poesia, ecco, la poesia non può cambiare il 
mondo però può cambiare un bambino, una signora, un padre, un giardiniere, noi. E noi possiamo cambiare il 
mondo". 

 

 
SE SCORRE IL SANGUE 

 
King, Stephen 

 
 
 
 

Ci sono diversi modi di dire, quando si parla di notizie, e sono tutti leggendari: «Sbatti il mostro in prima pagina», 
«Fa più notizia Uomo morde cane che Cane morde uomo» e naturalmente «Se scorre il sangue, si vende». Nel 
racconto di King che dà il titolo a questa raccolta, è una bomba alla Albert Macready Middle School a garantire i 
titoli cubitali delle prime pagine e le cruente immagini di apertura dei telegiornali. Tra i milioni di spettatori inorriditi 
davanti allo schermo, però, ce n'è una che coglie una nota stonata. Holly Gibney, l'investigatrice che ha già avuto 
esperienze ai confini della realtà con Mr Mercedes e con l'Outsider, osserva la scena del crimine e si rende conto 
che qualcosa non va, che il primo inviato sul luogo della strage ha qualcosa di sbagliato. 

 

 
I SEGRETI DEL 
PROFESSORE 

 
Rava, Cristina 

 
 

Regna la pace al confine tra il basso Piemonte e la Liguria di Ponente, tra un cielo pallido di fine inverno e il 
tenero verde delle colline. Ma è solo apparenza. Ci può scommettere l'ex commissario Bartolomeo Rebaudengo. 
A richiamarlo all'azione dal suo ritiro a vita privata provvede Ardelia Spinola, il medico legale che non ha mai 
imparato a mettere la giusta distanza tra sé e i cadaveri distesi sul tavolo autoptico. Adesso il poliziotto deve 
vedersela con una scia di sangue che parte da Alassio e si perde in Alta Langa, con una serie di delitti dietro cui 
sembra celarsi la mano di un serial killer. Tre fori di proiettile, a formare un triangolo scaleno sul petto delle 
vittime, sono la firma dell'assassino. Mentre la nuova amicizia tra Bartolomeo e Ardelia nasconde a fatica le 
tracce dell'antica passione, il segugio piemontese comincia la caccia. 

 

 
SOTTO COPERTURA 

LA MIA VITA AL 
SERVIZIO DELLA CIA 

 
Fox, Amaryllis 

A ventun anni Amaryllis elabora un algoritmo capace di individuare la probabilità che una cellula terroristica entri 
in azione ovunque nel mondo. In pieno post 11 settembre i servizi segreti americani cercano millennials a loro 
agio nel digitale, capaci di combattere il nuovo terrorismo. La CIA la recluta immediatamente. Dopo qualche 
mese a Langley inizia il duro addestramento alla «Fattoria», dove le insegnano a maneggiare una Glock e un 
fucile M4, coprire le ferite con sacchetti di plastica del supermercato, liberare i polsi dalle manette mentre è 
chiusa in un bagagliaio, resistere alle torture e persino il modo più efficace di suicidarsi in casi estremi: tutto 
quello che le servirà per la sua nuova vita da agente sul campo. Accetta di sposare un collega, vive con lui in una 
casa infestata di spie cinesi. Poco dopo nasce Zoë. Dove finisce la realtà e dove inizia la finzione, nella nuova 
esistenza che Amaryllis ha scelto di vivere? 

 

 
IL TUO ULTIMO GIOCO 

 
Abbott, Rachel  

È passato un anno dall'ultima volta che Jem e suo marito Matt sono stati nell'imponente villa di Lucas, affacciata 
sulle scogliere della Cornovaglia. Lucas, l'amico di infanzia ricchissimo che ha plasmato l'adolescenza di Matt, 
era sul punto di sposarsi. Ma quel giorno non fu celebrato nessun matrimonio. Tutt'altro. Sulla spiaggia fu 
ritrovato il cadavere della giovane Alex, sorella di Lucas. Ma quel giorno successero molte altre cose. E Jem 
ricorda la tensione di Matt, le parole sussurrate da Alex nel buio dei corridoi della villa, le ombre di un uomo e di 
una donna che si avviavano verso la spiaggia. Adesso questi ricordi tornano prepotentemente a galla, perché il 
caso di Alex è stato riaperto, grazie alla detective King, e Lucas ha richiamato alla villa tutti gli invitati al suo 
matrimonio. Sta per costringerli a un gioco in cui è molto difficile vincere, un gioco senza respiro. Il gioco della 
verità. 

 

 
L’UOMO DALLA BARBA 

BLU 
 

Cardini – Montesano 
 
 
 
 

È la storia tra biografia e finzione di Gilles de Rais (1404-1440) sullo sfondo della guerra dei Cent'anni in Francia: 
dalle eroiche e gloriose imprese a fianco di Giovanna d'Arco, la pulzella di Orléans, all'accusa di eresia, 
evocazione di demoni, patto con essi, infanticidio e sodomia. Reo confesso di tutti i suoi crimini perpetrati nei 
confronti di ragazzi, verrà mandato al patibolo dalla santa inquisizione insieme ai suoi complici e a un sedicente 
mago italiano. Una vicenda a tratti oscura che nei secoli ha subito la damnatio memoriae e che Cardini interroga 
per dipanare una difficile verità tra le innumerevoli illazioni degli scrittori e le ipotesi più accredidate degli storici. 



 

 
LA VITA E’ UN CIRCO 

 
Hovden, Magne 

Cinica, fredda e materialista: sono questi gli aggettivi che meglio descrivono Lise Gundersen, donna in carriera 
che ha trascorso gli ultimi dieci anni della sua vita a costruirsi una posizione di rilievo in una società di 
investimenti di Oslo. Ma come reagisce quando nel suo ufficio si presenta un clown? Di certo non è una scena 
alla quale è preparata, e ancora meno si aspetta di scoprire che uno zio di cui ignorava l'esistenza le ha lasciato 
in eredità un circo, con tendone e artisti al seguito. Ovviamente non ne vuole sapere e decide immediatamente di 
vendere l'attività per ricavarne più denaro possibile. Ma nel testamento lo zio ha fatto inserire una clausola: Lise 
potrà entrare in possesso e disporre a suo piacere del circo solo dopo averne diretto cinque spettacoli. Ma ciò 
che per Lise si preannuncia come un'esperienza infernale si rivelerà un percorso in grado di aprirle gli occhi sulla 
vita, su ciò che desidera e su ciò che realmente conta. 

 

 
ASCOLTA IL VENTO 

DELLE VETTE 
 

Scorza, Cristina 
 
 

Nella cornice di Zermatt, un pittoresco paesino della Svizzera ai piedi del Cervino, una nonna introduce sua 
nipote al mondo della montagna: a poco a poco, le insegnerà ad ammirarne la bellezza, ad apprezzare con 
meraviglia il suo fascino e ad ascoltare "il vento delle vette". Anno dopo anno, crescendo nel suo percorso di 
giovane alpinista, quella ragazzina verrà a contatto con il mondo delle guide, maestre di vita, che la porteranno 
su alcune delle più belle cime del Vallese: Monte Rosa, Breithorn, Castor, Alphubel e tante altre. Imparerà che la 
conquista interiore è l'obiettivo e il risultato più importante nell'ascensione di una vetta e che la montagna deve 
essere rispettata. Oggi, forte delle numerose lezioni imparate sulle alte vette, l'autrice desidera comunicare quel 
tesoro di saggezza alle nuove generazioni e trasmettere loro la passione per la montagna. 

 

 
MARVEL. 80 

MERAVIGLIOSI ANNI. 
LA VERA STORIA DI UN 

FENOMENO DELLA 
CULTURA POP 

 
 
 

I segreti della storia della Marvel svelati. Un saggio riccamente illustrato per celebrare gli 80 anni della Casa delle 
Idee. La lettura ideale per gli appassionati di vecchia data e per i nuovi Marvel zombi. Dietro le quinte, foto rare, 
cronologie e molto altro grazie a due firme ben note ai fan italiani: Fabio Licari e Marco Rizzo. 

 

 
LO SCARAFAGGIO 

 
McEwan, Ian 

Jim Sams si sveglia da sogni inquieti per ritrovarsi trasformato, dallo scarafaggio che era, in un essere umano. 
Nel corso della notte la creatura che fino al giorno prima sfrecciava tra mucchi di immondizia e canaline di scolo è 
diventata il più importante leader politico del suo tempo: il primo ministro inglese. Tuttavia, forte della grande 
capacità di ogni scarafaggio di sopravvivere, Jim Sams si adatta rapidamente al nuovo corpo. In breve presiede 
le riunioni del Consiglio dei ministri, dove si rende conto che gran parte del suo Gabinetto ha subito la stessa 
sorte e che quegli scarafaggi trasformati in umani sono più che disposti ad abbracciare le sue innovative idee di 
governo. Con l'intelligenza, lo spirito e la caustica ironia che gli sono inconfondibilmente propri, Ian McEwan 
rende omaggio al genio di Franz Kafka e alla tradizione satirica inglese che ha in Jonathan Swift il suo più 
eminente rappresentante. Questa metamorfosi al contrario diventa una lente attraverso cui osservare un mondo 
ormai del tutto sottosopra. 

 

 
L’ESTATE DEL 

GIARDINO 
Sacurno, Fabiana 

 
 
 
 

È un romanzo che racconta una storia di ragazzi, che si aggrappano al loro giardino e ai loro giochi in un 
momento in cui si profilano all'orizzonte cambiamenti, che li proietteranno nell'età adulta, disperdendoli verso vite 
diverse. Quell'ultima estate trascorsa nel giardino continuerà comunque a restare nei ricordi di tutti, come 
qualcosa di epico, ma anche di incompiuto. I protagonisti si ritroveranno adulti a riguardare quei giorni lontani, 
mentre difendono gli ultimi lembi di verde minacciati dall'espandersi inesorabile della città. Scopriranno allora 
anche degli aspetti del loro passato che erano rimasti oscuri o velati.  

 

 
IL TERZO FIGLIO 

Rossi, Sergio 

«Se un giorno ti dovessi raccontare come siamo arrivati fin qui, Asia Miranda, forse dovrei partire da questo 
tutore che mi porto alla caviglia». È per quella caviglia slogata che Sirso, il protagonista, arriva in ritardo 
all’assemblea studentesca del suo liceo scientifico. Qui scopre che Bea, la sua ex fiamma delle medie, l’ha 
iscritto a partecipare all’annuale spettacolo tra istituti superiori con il monologo su Marco Polo da lui portato come 
tesina all’esame. Sirso tenta di rifiutare perché quel testo gli riporta alla mente vecchi rancori mai scordati, ma poi 
è costretto ad accettare dalle due organizzatrici dello spettacolo: la mitica Jamie Castellani, per tutti solo J, e Asia 
Miranda, l’intransigente rappresentante del rivale liceo classico. Quando arriverà il giorno dello spettacolo, Sirso 
dovrà dimostrare a tutti, e soprattutto a se stesso, che tra il fallimento e la fuga c’è anche un’altra possibilità da 
giocarsi. Un romanzo che affronta con freschezza e ironia i temi dell'innamoramento, dell'amicizia e del rapporto 
tra padre e figlio. 

 

POPOLO, POTERE E 
PROFITTI. UN 
CAPITALISMO 

PROGRESSISTA IN 
UN'EPOCA DI 

MALCONTENTO 
 

Stiglitz, Joseph E. 
 

Il consolidamento del potere del mercato specie nella finanza e nell'industria tecnologica ha portato a 
un'esplosione della disuguaglianza. La situazione è drammatica: poche corporations dominano interi settori 
dell'economia, facendo impennare la disuguaglianza e rallentando la crescita. La finanza ha scritto da sola le 
proprie regole; le compagnie high-tech hanno accumulato dati personali senza controllo e il governo americano 
ha negoziato accordi commerciali che non rappresentano gli interessi dei lavoratori. Troppe persone si sono 
arricchite sfruttando gli altri invece che creando ricchezza. Le vere fonti della ricchezza e della crescita, per 
Stiglitz, sono gli standard di vita, basati su apprendimento, progresso della scienza e tecnologia e le regole del 
diritto. 

 

 
INVISIBILI 

 
Criado Perez, 

Caroline 
 
 
 

In una società costruita a immagine e somiglianza degli uomini, metà della popolazione, quella femminile, viene 
sistematicamente ignorata. A testimoniarlo, la sconvolgente assenza di dati disponibili sui corpi, le abitudini e i 
bisogni femminili. Come nel caso degli smartphone, sviluppati in base alla misura delle mani degli uomini; o della 
temperatura media degli uffici, tarata sul metabolismo maschile; o della ricerca medica, che esclude le donne dai 
test «per amor di semplificazione». Partendo da questi casi sorprendenti ed esaminandone moltissimi altri, 
Caroline Criado Perez dà vita a un'indagine che ci mostra come il vuoto di dati di genere abbia creato un 
pregiudizio pervasivo e latente che ha un riverbero profondo, a volte perfino fatale, sulla vita delle donne. 



 

 
LA VARIABILE 

NASCOSTA 
 

Manes, Gianfranco 
 

Un manoscritto, casualmente ritrovato in un mercatino di antiquariato a Vienna dal giovane ricercatore italiano 
Lorenzo, è la scintilla per ripercorrere l'intreccio delle storie dei maggiori scienziati tedeschi e dei premi Nobel 
coinvolti dal regime nazista nel progetto Uranveiren al fine di perfezionare teorie e ricerche scientificomilitari per 
la creazione della bomba atomica. Fra loro, Werner Heisenberg, inventore di un generatore nucleare, che fissa in 
un manoscritto le basi della sua ardita teoria destinata a rivoluzionare la Fisica, la variabile nascosta, un'entità la 
cui esistenza era stata ipotizzata anni prima da Albert Einstein. Perché, se durante il conflitto mondiale, la 
Germania era in possesso di progetti così avanzati sull'atomica, alla fine furono gli Stati Uniti a realizzarla per 
primi? 

 

 
LA PISTA 

 
Holt, Anne 

Selma Falck, ex atleta di fama mondiale e avvocato di grido, ha perso tutto. Il marito, i figli, il lavoro e il suo 
vecchio giro d'affari. Sola, emarginata e con un vizio che minaccia di trascinarla ancora più in basso, Selma si è 
rintanata in un lurido appartamentino nella zona più squallida di Oslo. Fino a quando Jan Morell, padre di Hege 
Chin Morell, campionessa di sci di fondo norvegese, non bussa alla sua porta. La figlia è risultata positiva al 
doping e rischia la squalifica dalle Olimpiadi di Pyeong Chang. Convinto che Hege sia stata sabotata, Jan offre a 
Selma il compito apparentemente impossibile di provarne l'innocenza. Ma quando Selma accetta l'incarico e 
inizia a investigare, uno sciatore della nazionale viene ritrovato morto dopo un allenamento. L'autopsia rivela 
tracce della stessa sostanza presente nel sangue di Hege. E mentre l'indagine si infittisce e un altro cadavere 
viene scoperto, Selma comincia a rendersi conto che anche la sua vita è in serio pericolo. 

 

 
I SOGNI DI MARTINO 

STERIO 
 

Xhaet, Giulio 

E se il racconto più famoso al mondo, una di quelle fiabe che vi hanno raccontato più volte da piccoli, 
nascondesse un segreto terribile? È a questa domanda che il giovane Martino deve trovare risposta. Altrimenti 
finirà prigioniero dei suoi stessi sogni, che da qualche tempo lo vedono protagonista di bizzarre versioni di Alice 
nel Paese delle Meraviglie e Attraverso lo Specchio. Sophie, una misteriosa francese in Erasmus, spiega a 
Martino come le opere di Lewis Carroll possano rivelarsi testi maledetti, attraverso un'oscura profezia nascosta 
da generazioni. Se fosse la verità, le persone inizierebbero a "vivere i propri sogni e sognare la propria vita", 
contagiandosi a vicenda nella condizione di "senz'anima". Sarà l'inizio di un'incredibile avventura che porterà un 
manipolo di ragazzi nei meandri di un paese sperduto d'Inghilterra. Dove leggende dimenticate e legami 
famigliari inaspettati troveranno un epilogo sconvolgente.  

 

 
LEONE 

 
Mastrocola, Paola 

Una madre e un figlio. Lei, Katia, una donna sola di trentasei anni, presa dal lavoro, separata dal marito, pochi 
soldi, poco tempo, sempre di corsa, appesa a sogni nebulosi che non osa sognare fino in fondo. Lui, Leone, un 
bambino di sei anni solitario e timido, sottile come un giunco. Un giorno, in mezzo a tutta la gente che passa, alle 
auto, sotto le luci intermittenti degli alberi di Natale, si mette a pregare. E la madre scopre, con stupore e 
vergogna, che lo fa spesso, un po' ovunque. Si apparta, s'inginocchia, e prega. Per strada, al cinema, in bagno. 
Prega quand'è preoccupato, quando gli manca la nonna e il gioco del comò. O quando vorrebbe un bacio. O 
quando desidera aiutare qualcuno. La voce circola in fretta. Leone diventa «il bambino che prega», lo scandalo 
della scuola, del quartiere intero. Molti lo deridono, ma molti, anche, iniziano a confessargli i loro desideri. Come 
fa la vita, Leone può esaudire le richieste o deluderle, avverare i sogni o lasciarli inesauditi. Paola Mastrocola ha 
scritto una storia realistica e allo stesso tempo magica, in cui tutti cambiano senza sapere perché. Un romanzo 
capace di sorprendere a ogni riga sul piano umano e letterario. Fino a un diluvio universale in minore, piccolo e 
gentile, che non distrugge niente ma rinnova e addolcisce il colore delle cose. 

 

 
 

LE RELIGIONI 
SPIEGATE AI GIIOVANI 

 
Leonardi, Mauro 

 
 
 
 

L'uomo, fin dagli albori della propria coscienza, ha sempre avuto il bisogno di dare un senso alla propria 
esistenza, a ciò che la determina e la circonda: alla sofferenza, alla morte, al male come all'amore, al perché 
accadono cose ed eventi che non hanno una spiegazione, al perché della vita e del mondo. Esso ha cercato le 
possibili risposte attraverso la religione, quel raggio di fede che illumina e trasforma le grandi domande in fonte di 
significato. L'intento di questo libro è cogliere le caratteristiche delle religioni oggi più diffuse e praticate e, con un 
linguaggio chiaro e divulgativo, spiegare come e quando sono nate e quali sono gli aspetti che le accomunano, in 
quanto espressione profonda del nostro essere umani. 

 

L'ARIA DI BOG. UNA 
FAVOLA OLTRE LA 

LINEA DEL MISTERO 
 

Fertillo, Dario 
 
 

«Chi sei?» domandò l’essere smisurato sulla porta. Di spalle alla luce era senza faccia, i contorni neri. Ma anche 
così, non ci voleva molto a riconoscerlo: era talmente enorme da appartenere per forza alla razza dei giganti! E di 
chi precisamente si trattasse, Gaston era fin troppo sicuro di saperlo. Ogni nostra storia, anche la più tragica e 
spaventevole, anela al lieto fine. Anche tu, amabile lettrice e amico lettore, nonostante tutte le smentite della 
realtà confidi in segreto nella vittoria del bene. Gaston, che sarà il protagonista di questa favola, non ha ancora 
compiuto quattro anni quando si imbatte in un pupazzo da fiera. Sfiorandogli la coda di ghisa, il naso, le orecchie 
tonde, egli se ne innamora perdutamente, come mai più gli accadrà con nessuna donna: sotto spoglie così 
ridicole si manifesta in lui la potenza di eros.  

  

UNO STRANO 

PAESE 

 

Barbery, Muriel 

 

 

 

In una sera di neve, un affabile tipo dai capelli rossi di nome Petrus sembra spuntare dal nulla nella cantina del 
castillo dell'Estremadura in cui Alejandro de Yepes e Jesús Rocamora, giovani ufficiali dell'esercito regolare 
spagnolo, hanno fatto accampare le loro truppe. È il sesto anno della più grande guerra mai combattuta dagli 
uomini, e l'inizio di un'avventura straordinaria che vede i due spagnoli lasciare il proprio posto e attraversare un 
ponte invisibile. Il fatto è che Petrus è un elfo. Viene dal mondo segreto delle brume dove è già riunita una 
compagnia di uomini, donne ed elfi sulle cui spalle poggia il destino della guerra.  

 

 
STORIA 

MERAVIGLIOSA DEI 
VIAGGI IN TRENO.  

 
Andersson, Per J. 

 
 

«Quando Watt e Stephenson costruirono la prima locomotiva, si può dire che così facendo inventarono il tempo.» 
Era il 1936 e Aldous Huxley rifletteva sulla portata rivoluzionaria del treno a vapore; già da un secolo la terra si 
stava coprendo di uno scintillante reticolo di binari, su cui correvano, puntuali come l'orologio di Greenwich, le 
icone della velocità e del progresso. Oggi, invece, ai lunghi viaggi su rotaia associamo un sentimento diverso. Un 
desiderio di fuga nel passato, la fantasia dell'attesa prima di raggiungere la meta, la volontà di perdersi e 
confondersi tra i passeggeri. Sembra quasi che il treno risvegli non più la speranza in un futuro migliore, ma la 
nostalgia per un mondo quasi scomparso. 



 

 
LA TRAVIATA NORMA 

OVVERO: 
VAFFANCULO…EBBENE 

SI’! 
Collettivo teatrale 
Nostra Signora dei 

fiori 

Se spettacolo teatrale significa, in primo luogo, coinvolgimento profondo dei cosiddetti spettatori, allora questa 
Traviata Norma, allestita nel 1976 da un gruppo di omosessuali dei Comitati Milanesi a Milano, Firenze e Roma, 
è stata un punto fermo nella scena italiana, in misura ben superiore alle rappresentazioni sovvenzionate, di cui si 
parla abitualmente. Qui la "diversità" si fa gioco della "normalità" e il rimosso decide di manifestarsi come forza 
viva che incita contagiosamente alla trasgressione. 

 

 
COLORE VIVO. IL 

SIGNIFICATO 
BIOLOGICO E SOCIALE 
DEL COLORE DELLA 

PELLE 
Jablonski, Nina G. 

 

Nina Jablonski è considerata la principale esperta mondiale del colore della pelle. Molto attiva nel campo della 
divulgazione e nota per il suo infaticabile impegno pubblico contro il razzismo, è stata lei a dimostrare 
definitivamente che il nostro pigmento superficiale - ritenuto così importante da così tante persone - non è altro 
che una normale caratteristica biologica in equilibrio tra due spinte opposte della selezione naturale. Ma la pelle è 
anche il nostro confine col mondo, la prima cosa che si vede di noi. 

 

 
LO SCIAME UMANO 

 
Maffett, Mark W 

 
 
 
 
. 

Immaginate un aeroporto gremito di gente che attende tranquilla il proprio volo. Ora sostituite quel pacifico ed 
eterogeneo gruppo di uomini con degli scimpanzé: vedrete ben presto subentrare inquietudine e panico, ed è 
certo che di lì a poco avrà luogo una carneficina. Infatti, se uno scimpanzé si avventurasse nel territorio di un 
altro gruppo di scimmie verrebbe quasi certamente aggredito e ucciso. Viceversa, noi umani possiamo coesistere 
armoniosamente in luoghi pubblici insieme a una quantità di persone che non conosciamo. Com'è possibile? 

 

 
IL PRESIDE 

 
Lodoli, Marco 

 
 
 
 
 

Una scuola alla periferia romana si trasforma improvvisamente in uno scenario di guerra. Fuori: l'elicottero, le 
forze dell'ordine, i giornalisti. Dentro: due ostaggi, un fucile, e un uomo solo. È il preside. Ma come è arrivato a 
questo punto? Poco alla volta la sua vicenda si rivela: un fulmineo passato da poeta e scrittore, le lunghe uscite a 
caccia con l'amico di sempre, un grande amore naufragato. A interrogarlo dall'altra parte della barricata è il 
commissario, un uomo alto e magro dalla voce femminile e l'aria da sacerdote. Piano piano i due intessono un 
dialogo misterioso, qualcosa che sembra oscillare tra la realtà e il sogno… 

 


