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80 anni di follia. E 
ancora una gran 
voglia di vivere 

 
Vittorino Andreoli 

Dopo aver svelato il volto della follia, Vittorino Andreoli ripercorre in questo libro le tappe di una 
vita attraversata da numerose sfide e scommesse, non senza qualche amarezza. 

 

Abisso 
 

Dean R. Koontz 
 
 

E se l’incidente che le ha portato via suo figlio non fosse mai avvenuto? È trascorso un anno da quel 
giorno fatale in cui Tina Evans ha perso suo figlio Danny e anche se la sua vita è cambiata per 
sempre, ora sta finalmente iniziando ad accettarlo.  Ma... 

 

Anche le pulci 
prendono la tosse 

 
Roberto Costantini 

 

Raymond il poliziotto, Beatrice l'infermiera, Salvatore il piccolo imprenditore e Regina l'insegnante 
entrano nel tunnel del coronavirus con tutti gli altri, alla fine di febbraio a Adeago, in provincia di 
Bergamo. Ma il virus non è solo un vento di morte, è anche un formidabile acceleratore di destini. E 
i loro deflagrano. 

 

Annette e la signora 
bionda 

e altri racconti 
 

Georges Simenon 

"La verità è che c'è un cadavere nella dispensa. Non so chi sia. Però mi pare di aver riconosciuto la 
barba del precedente inquilino... Non era olandese, lui, era ungherese... Aveva una bella moglie... 
Ha affittato la villa per tre mesi, ma sei settimane dopo ho ricevuto una lettera di disdetta da Roma". 

 

Appuntamento in riva 
al mare 

 
Ali McNamara 

Amelia è una madre single che fa del suo meglio per prendersi cura del figlio, il piccolo Charlie. 
Nonostante qualche difficoltà economica, la sua vita procede senza particolari scossoni. Almeno 
fino a quando non scopre di essere l'ultima discendente della famiglia Chesterford, erede di un 
meraviglioso castello in riva al mare.  

 

L' assassino ci vede 
benissimo. La lunga 

notte di Contrera 
 

Christian Frascella 

Ambientato nell'arco di ventiquattro ore, il terzo capitolo della serie di Contrera è una miscela 
esplosiva di humour, ritmo e intelligenza investigativa. In una parola, irresistibile. 
Alla fine devo sempre fare i conti con la mia condizione di essere umano, e pagarne il prezzo. 

 

Attacco dal cielo 
 

Tom Clancy,Marc 
Cameron 

La Primavera persiana scuote l’Iran. Sui media di tutto il mondo risuonano le parole libertà e 
democrazia, e i leader occidentali fanno a gara a schierarsi dalla parte del popolo in rivolta. Tutti, a 
eccezione del presidente degli Stati Uniti. 

 

Bellissime! Le donne 
dei sogni italiani dagli 

anni '50 a oggi 
 

Bruno Vespa 

Che cosa unisce Gina Lollobrigida a Diletta Leotta, Sophia Loren a Valeria Marini, Claudia Cardinale 
a Marisa Allasio, Laura Antonelli a Belén, le sorelle Kessler a Edwige Fenech? La capacità di 
sedurre. 

 

Il bene e il male. Dio, 
arte, scienza 

 
Giulio Giorello, Vittorio 

Sgarbi 

Un filosofo della scienza, Giulio Giorello, e uno storico dell'arte, Vittorio Sgarbi, si confrontano con 
il mistero di Dio, in un incontro appassionato tra arte, scienza e filosofia. Dalla Trinità di Masaccio 
all'Urlo di Munch, passando per i capolavori di Piero della Francesca, Lorenzo Lotto, Andrea 
Mantegna e Caravaggio,… 

 

Broken 
 

Don Winslow 

In sei intensi e tormentati romanzi brevi, Don Winslow ritorna ai temi cardine della sua narrazione e 
ad alcuni dei suoi personaggi più amati, per esplorare la ferocia ma anche la nobiltà che 
definiscono la condizione umana. 

 

Caccia all'uomo 
 

Robert Crais 

Quando Devon Connor, mamma single, si accorge che il suo tormentato figlio adolescente, Tyson, 
maneggia troppi soldi, teme che abbia a che fare con il mondo della droga e decide di assumere 
l'investigatore privato Elvis Cole per scoprire cosa sta succedendo. Ma la verità è tragicamente 
molto diversa. 

 

Una Cadillac rosso 
fuoco 

 
Joe R. Lansdale 

Un rivenditore di auto usate con una vita da schifo. Una donna esasperata dal marito violento e 
sbevazzone. E un'unica, folle, via d'uscita. 

 

Cammina Italia. 20 
viaggi a piedi per tutti 
nelle regioni italiane 

Una guida per ripartire con un nuovo passo. Per un viaggio diverso, per camminare da soli o in 
compagnia, all'insegna del benessere, della consapevolezza e del divertimento. Potrete scoprire 
l'Italia a piedi. Come non l'avete mai vista. L'Italia più vera. 

 

Cara pace 
 

Lisa Ginzburg 

Due sorelle, una madre che se ne va. Lisa Ginzburg scava nella fragilità della coppia, tra i 
calcinacci della famiglia, raccontando con abilità estrosa la fatica femminile di crescere 
proteggendo e proteggendosi. Fino a sorprenderci con l'ipotesi che gettando via lo scudo si 
comprenda meglio la battaglia. 

 

La casa sull'argine. La 
saga della famiglia 

Casadio 
 

Daniela Raimondi 

La saga di una famiglia che si dipana attraverso due secoli di Storia, percorrendo gli eventi che 
hanno segnato l'Italia: dai moti rivoluzionari che portarono all'Unità fino agli Anni di Piombo. Una 
storia epica e intima insieme, un romanzo in cui immergersi per recuperare la magia dei sogni e 
ritrovare tutto ciò che ci rende davvero vivi. 



 

Una cattiva baby-sitter 
 

Gilly Macmillan 

Jocelyn Holt non ha trascorso un'infanzia felice. Cresciuta nella grande e tetra casa di Lake Hall 
con due genitori freddi e indifferenti, ha cercato conforto nell'unica persona in grado di dimostrarle 
affetto: la sua adorata tata, Hannah. Ma una notte, all'improvviso, Hannah è scomparsa senza 
lasciare tracce… 

 

I cazzari del virus. 
Diario della pandemia 

tra eroi e 
chiacchieroni 

 
Andrea Scanzi 

La fase 1 della pandemia è stata un susseguirsi di sparate senza precedenti. Da un fronte all'altro, 
soprattutto i politici, hanno fatto a gara per chi la dicesse più grossa. Matteo Salvini chiede di 
andare a messa il giorno di Pasqua mentre l'altro Matteo parla a casaccio invocando la riapertura 
delle scuole a maggio creando lo scompiglio tra i virologi. 

 

Cemetery road 
 

Greg Iles 

Marshall McEwan ha lasciato la sua cittadina d'origine in Mississippi a diciotto anni e ha giurato a se 
stesso di non tornarci più. E così è diventato un importante giornalista di Washington. Ma quando 
scopre che il padre è malato terminale deve tornare a casa e affrontare il passato. 

 

Cercando la luce 
 

Oliver Stone 

La storia che state per leggere parla della voglia spasmodica di realizzare un sogno a tutti i costi, 
anche senza soldi. Parla dell'arte di arrangiarsi, tirando la cinghia, improvvisando, inventandosi 
espedienti pur di realizzare un film e portarlo nelle sale, senza sapere da dove arriveranno i soldi 
per il prossimo giorno di paga - o il prossimo monsone, o il prossimo morso di scorpione. 

 

Clean. Tabula rasa 
 

Glenn Cooper 

Un'epidemia inarrestabile. Il caos. Una corsa contro il tempo per salvare l'umanità... 
«Un grandissimo scrittore.» - Gianluigi Nuzzi 
«Il re americano del thriller storico.» -  La Stampa 
«Uno degli autori di thriller più amati in Italia.» - Vanity Fair 

 

Colpo a freddo 
 

 Andy McNab 

Nelle terre ghiacciate e desolate del Polo Nord, il freddo non è l'unico killer. E Nick Stone sta 
soffrendo, perché le due persone a lui più care sono scomparse. A centinaia di chilometri di 
distanza, cinque ex militari rimasti gravemente feriti durante una missione in Afghanistan si stanno 
preparando per affrontare una spedizione al Polo … 

 

Colpo di lama 
 

 Mauro Covacich 

Un noir ambientato nel nord-est, un ritratto spietato della provincia italiana e insieme una intensa 
storia di amore, politica, gelosia. La confessione di un uomo in lotta con i suoi fantasmi, e del suo 
imprevedibile riscatto. 

 

Come il mare in un 
bicchiere 

 
 Chiara Gamberale 

«L'intenzione di questo mio breve libro, che preferirei chiamare quaderno, non è quella di tediarvi 
con il diario della mia quarantena, ognuno ha il suo ed è quello il più prezioso. La mia intenzione è 
quella di arrivare a riflettere insieme su un protocollo di autodifesa psicologica ed emotiva che 
questa incredibile tragedia ci potrebbe suggerire.» 

 

Come la pioggia sul 
cellofan 

 
 Grazia Verasani 

Sotto le piogge persistenti dell'autunno alle porte, con la mente un po' annebbiata dai drink delle 
sue sere solitarie e dalla nostalgia di Bruni, Giorgia si perderà in un'indagine che è un continuo 
gioco di specchi e sovrapposizioni, e in una vita filtrata da schermi, computer, telefoni, tv, dove i 
sentimenti diventano mere proiezioni. 

 

Come rugiada nel buio 
 

 Julie Kibler 

Una storia che celebra il coraggio femminile e la capacità di ogni donna di non arrendersi e di 
ritrovare la fiducia nel futuro anche nel clamore e nella violenza della realtà che la circonda. 
«Una storia emozionante di donne e amicizia» – The New York Times 

 

Come una storia 
d'amore 

 
 Nadia Terranova 

L'unica è raccontarsela come una storia d'amore, Roma, e per farlo si deve partire dalle assenze, 
dalla mancanza, dai fantasmi. La scommessa dell'identità strepita coi corvi del Pigneto, nella 
gramigna di una pensilina a Porta Maggiore la mattina di Natale, andando incontro all'età adulta, 
ride forte nelle lavanderie di quartieri multietnici, sognando l'altrove. 
Finalista al premio Viareggio-Rèpaci 2020, sezione Narrativa 

 

Il concerto dei destini 
fragili 

 
 Maurizio De Giovanni 

Il dottorino, l'avvocato, la donna dell'Est che fa la domestica. Tre persone che potrebbero non 
incontrarsi mai, non hanno nulla in comune. Fino a che la realtà non si capovolge e queste tre 
persone qualcosa in comune ce l'hanno. Una cosa piccolissima, invisibile. Che cambia le carte in 
tavola per ciascuno in modo diverso… 

 

Il contrabbandiere 
 

 Clive Cussler, 
Justin Scott 

Avventura, pericolo e storia si intrecciano nell'indagine più pericolosa del giovane Isaac Bell. È il 
1921, un anno d'oro per il Proibizionismo, un anno d'oro per il contrabbando. E proprio inseguendo 
a grande velocità una barca che trasporta illegalmente whisky, Joseph «Joe» Van Dorn si trova al 
centro di una sparatoria. 

 

Delitto alle saline. Le 
indagini del 

commissario Ventura 
 

 Danilo Pennone 

Aprile 2017. A Marina di Ragusa, sulla costa sud-orientale della Sicilia, un uomo è stato assassinato 
nella sua casa al mare. È l'ex assessore all'urbanistica Domenico Capriolta, erede designato di uno 
dei più ricchi uomini dell'isola, l'imprenditore del sale Rosario Capriolta. I primi indizi sembrano 
condurre all'amante della vittima: Isabella Cannì. Ma… 

 

Diario di una talpa 
 

 Paola Mastrocola 

La talpa è abituata a vivere nella tana, a stare sola, a uscire soltanto per necessità. Ma una 
situazione inattesa ha reso tutti talpe: animali da sottosuolo. E ciò che era normale consuetudine - 
leggere, andare al lavoro, passeggiare, incontrare amici, amanti e affetti - è diventato di colpo 
eccezione e, per lo più, desiderio inappagato. 

 

La dipendenza 
affettiva. 

Testimonianze e casi 
di manipolazione e 

violenza 
 

A cura di Elena Cabras, 
Valeria Saladino 

Il testo analizza rapporti interpersonali in cui la vittima, che non sempre o immediatamente 
percepisce di esserlo, mette in atto condotte autodistruttive in nome di un amore che non esiste se 
non nel proprio immaginario. Comportamenti che mantengono, anche per lungo tempo, una 
relazione malata fatta di sudditanza, insicurezza e bisogno di conferme da un lato e di coercizione 
psicologica e fisica dall'altro. 



 

Il dono di Antonia 
 

 Alessandra Sarchi 

Antonia vive a Bologna e ha una figlia adolescente, Anna. Il loro rapporto è teso e Antonia si 
domanda se, rifiutando il cibo, Anna non stia tentando di svincolarsi dalla sua devozione materna. 
Poi, un giorno, arriva la telefonata di un ragazzo americano. Ventisei anni prima Antonia viveva 
negli Stati Uniti e donò un ovulo a un'amica che desiderava diventare madre ma non poteva. Da 
quell'ovulo fu generato Jessie… 

 

Doppia identità 
 

 Brian Freeman 

Duluth, Minnesota. Un uomo muore in un incidente stradale causato da un cervo: i documenti che 
ha con sé sono falsi e nel bagagliaio viene ritrovata una pistola, ancora calda. La giornata del 
detective Stride è appena cominciata. Chi è quell'uomo? A chi ha sparato quella pistola da cui 
mancano due proiettili? 

 

Il fattore umano 
 

 Graham Greene 

Maurice Castle è da oltre trent'anni un funzionario dei servizi segreti inglesi, la quintessenza 
dell'abitudine, puntuale, pignolo, preciso. Ma un giorno Castle torna a casa e si accorgerà da un 
dettaglio irrilevante che qualcuno ha frugato nel suo appartamento e sta indagando su di lui. 

 

Fu sera e fu mattina 
 

 Ken Follett 

«Lo scrittore britannico aggiunge un altro pilastro ai Pilastri della Terra. Trent'anni dopo quel 
capolavoro, l'autore torna nell'immaginaria cittadina inglese di Kingsbridge, prima di Kingsbridge, 
al'alba dell'anno Mille e alle radici di quella narrazione epica e della sua stessa fama di romanziere 
storico con un prequel di 800 pagine» - la Lettura 

 

Il ghetto interiore 
 

 Santiago H. 
Amigorena 

È il 1928 quando l'ebreo polacco Vicente Rosenberg lascia l'Europa per l'Argentina «come si 
partiva allora, pensando che avrebbe fatto fortuna all'estero e sarebbe tornato, che sarebbe 
tornato e avrebbe rivisto sua madre, sua sorella, suo fratello». Allo scoppio della Seconda guerra 
mondiale, quando la Germania invade la Polonia, Vicente inizia a ricevere una serie di lettere dal 
ghetto di Varsavia … 

 

La grande Beune 
 

 Pierre Michon 

Quando una sera di settembre arriva in uno sperduto borgo della Dordogna non lontano da Lascaux 
- mentre torbide piogge sferzano le finestre e la Gran de Beune scorre melmosa giù, alla base della 
falesia -, il narratore, giovane maestro fresco di nomina, subito sa di aver varcato una misteriosa 
linea di demarcazione, e che per lui è iniziato un viaggio nel tempo, in «un passato indefinito» che 
suscita «un vago terrore». 

 

Una grande storia 
d'amore 

 
 Susanna Tamaro 

Edith e Andrea, una giovane un po' trasgressiva e un capitano molto rigoroso, si incontrano per 
caso su un traghetto, tra Venezia e la Grecia. Dapprima c'è il rifiuto. Poi le fasi alterne di un amore 
dapprima clandestino, le avventure di una lunga separazione, il pericolo di un segreto, una felicità 
inattesa e una grande prova.. 

 

La guerra dei templari 
 

 K. M. Ashman 

Gerusalemme è sotto attacco. Solo i cavalieri della croce possono salvarla. 
Può un solo uomo impedire la caduta di Gerusalemme? 

 

Il gusto della 
conversazione 

 
 Pierre Sansot 

Il saggio dice che tutte le più grandi decisioni della nostra vita pubblica si prendono a cena. Ma 
perché ciò avvenga nel migliore dei modi, è importante capire la magia, il potere e l'arte della 
conversazione, che è qualcosa di molto diverso dalla confessione segreta, dal dialogo o dal 
colloquio, e non è solo un hobby destinato a divertirci: è soprattutto un'opportunità. 

 

Hedy Lamarr. La 
donna più 

straordinaria del 
mondo 

 
 William Roy 

Una biografia a fumetti che rivela nuovi dettagli sull'incredibile storia della famosa attrice! 
Oggi è nota soprattutto come una stella tra le più luminose della Golden Age di Hollywood, al pari di 
Judy Garland e Clark Gable; ma la vita di Hedy Lamarr, nata a Vienna e vissuta poi negli USA, 
nasconde colpi di scena e segreti che hanno segnato la storia dell'umanità. 

 

Ibn Khaldûn e la 
Muqaddima. Passato e 

futuro del mondo 
arabo 

 
 Massimo Campanini 

Il libro studia come il pensiero khalduniano non solo getti le basi, in modo innovativo, di una 
interpretazione scientifica delle dinamiche del divenire delle civiltà umane, ma apra la strada al 
rinnovamento del pensiero arabo-islamico contemporaneo. 

 

In cammino. Itinerari 
tra emozioni e storie 

 
 Maurizio Bono 

Camminare è il motore dell'umore, del benessere, della felicità. Ci riavvicina a noi stessi, crea 
concentrazione e spazio dentro di noi. Camminare in montagna, certo, ma anche sulle falesie in riva 
al mare. Camminare perfino in città, dove i passi sfidano geometrie urbane e vincendo il confronto 
scoprono ciò che da un finestrino non si vede.  

 

In riva al mare tutto 
può succedere 

 
 Alexandra Brown 

Quali segreti nascondono le lettere di Connie Levine? 
«Lasciatevi trasportare da questa storia piena di sole e romanticismo.» - Woman’s Own 
«Una vicenda intrigante, che vi scalderà il cuore. Vi piacerà da morire.» - Katie Fforde 

 

L' Italia si è rotta 
 

 Giampaolo Pansa 

"Il nostro è un Paese perduto. Travolto dalla cattiva politica, da partiti e governi incompetenti e 
corrotti dalla brama di potere. Sempre più diviso tra ricchi e poveri. Guastato dalle ruberie di 
personaggi pubblici e privati e dall'inosservanza delle leggi da parte di molti. In questi ultimi anni mi 
sono sempre più spesso domandato: che cosa ci accadrà domani? I miei ultimi lavori guardavano al 
passato, questo si spinge nel futuro".  

 

La lettrice testarda 
 

 Amy Witting 

Isobel ha nove anni e il suo compleanno si avvicina. Ma, come ogni volta, non ci saranno regali per 
lei. C’è solo una cosa che fa volare Isobel lontano dalle rigide regole che la famiglia le impone: 
leggere. Ma deve farlo di nascosto. Piano piano le parole di Byron, Auden e Dostoevskij fanno 
breccia nelle sue insicurezze e le insegnano il coraggio di dire quello che pensa.  

 

Lezioni di fantastica. 
Storia di Gianni Rodari 

 
 Vanessa Roghi 

Alzi la mano chi, nella sua vita, da bambino o da adulto, non ha mai avuto tra le mani un libro di 
Gianni Rodari. Ma Gianni Rodari non ha 'soltanto' inventato favole e filastrocche, ha fatto molto di 
più: ha inventato un nuovo modo di guardare il mondo e l'ha fatto rivolgendosi ai bambini 



 

La magia del ritorno 
 

 Nicholas Sparks 

Per Trevor Benson, i più bei ricordi d'infanzia sono legati alle estati trascorse a New Bern, nel North 
Carolina, dove il nonno gli ha insegnato a pescare, a prendersi cura delle api, e ha provato a 
spiegargli cosa vuol dire innamorarsi. Rimasto gravemente ferito in Afghanistan, ha infatti dovuto 
abbandonare la professione di chirurgo e trovare una nuova strada.  

 

Il mago di Lublino 
 

 Isaac Bashevis Singer 

Formidabile personaggio Yasha Mazur, soprannominato il Mago di Lublino: illusionista, 
saltimbanco, ipnotizzatore, capace di liberarsi da qualunque corda e di aprire qualunque serratura 
- ma anche minacciato dalla noia, malato di irrequietezza, sempre affamato di «nuovi trucchi e 
nuovi amori». E, come altre figure magistralmente tratteggiate da Singer, combattuto fra insaziabili 
appetiti carnali e nostalgia degli antichi riti della sua religione. 

 

Malinverno 
 

 Domenico Dara 

«Mi sembrò per un attimo che ogni cosa nel mondo, anche i pensieri, anche i sentimenti, anche i 
morti avessero la loro giusta collocazione nell'universo. anche io, Astolfo Malinverno, l'unico 
bibliotecario guardiano di cimitero che l'umanità abbia mai avuto.» 

 

Una mamma 
silenziosa 

 
 Caroline Mitchell 

Vogliono sua figlia. E non si fermeranno mai... Roz è giovane, incinta e senza soldi. Determinata a 
fare la cosa giusta, si iscrive così a un servizio di adozioni per persone ricche. Ma con la data del 
parto che si avvicina, Roz inizia a temere che, nonostante le sue migliori intenzioni, potrebbe avere 
trascinato sé stessa e sua figlia in un vero incubo... 

 

Il manuale degli errori 
in cucina. Trucchi e 

segreti per non 
sbagliare mai più e 

ottenere piatti perfetti 
 Rita Monastero 

Eravate convinti di riuscire a preparare una carbonara a regola d'arte e vi siete ritrovati con le uova 
strapazzate? I vostri bellissimi gnocchi di patate si sono inesorabilmente sciolti nell'acqua di 
cottura? La frittura di calamari che avrebbe dovuto essere asciutta e croccante si è rivelata, 
invece, tristemente molliccia? 

 

Il metodo del dottor 
Fonseca 

 
 Andrea Vitali 

Spatz è un posto dove non accade mai nulla, un borgo sperduto fra le montagne popolato da uomini 
sfuggenti e bizzarri. Poi un delitto, un assassinio «senza pretese» che non merita nemmeno gli 
onori della cronaca. E la storia assume le tinte di una vera e propria commedia gotica. 

 

Mobilità sostenibile. 
Muoversi nel XXI 

secolo 
 

 Stefano Maggi 

Gli ingorghi fanno salire adrenalina ed emissioni, facendo scendere produttività e qualità della vita. 
Quali sono le buone pratiche che possono aiutarci a risolvere un problema di tutti? Un maggior 
numero di treni; metropolitane e tram; piccoli autobus elettrici con passaggi frequenti e puntuali; 
piste ciclabili capillari e ampie; città più verdi e sicure per i pedoni. Le soluzioni sono tante per non 
restare bloccati nello smog. 

 

Il morso della vipera 
 

 Alice Basso 
 

Dopo aver creato Vani Sarca, Alice Basso torna con una nuova protagonista: combattiva, tenace, 
acuta, sognatrice. Sullo sfondo di una Torino in cui si sentono i primi afflati del fascismo, una storia 
in cui i gialli non sono solo libri ma maestri di vita. 

 

I mostri. E come 
sconfiggerli 

 
 Carlo Calenda 

Perché siamo insoddisfatti della politica? Da dove viene il vuoto di fiducia che ha allontanato i 
cittadini dalle istituzioni? Di quale Europa siamo tanto diffidenti? 
Carlo Calenda per la prima volta scrive un libro politico dedicato all’Italia e alle chimere profonde 
che ne fanno un paese immobile. 

 

Nella quiete del tempo 
 

 Olga Tokarczuk 

“Ho sempre voluto scrivere un romanzo dove creare e descrivere un mondo che, come tutti gli 
esseri viventi, nasce, cresce e alla fine muore.” Così nelle parole dell’autrice premio Nobel per la 
letteratura 2018, il senso di questo libro, pubblicato in Polonia nel 1996, dove fu accolto con grande 
attenzione e si aggiudicò il premio della Fondazione Koscielski  

 

Non dire una bugia 
 

 Alafair Burke 

Julia, una ragazza di sedici anni, figlia di una ricchissima famiglia, viene ritrovata nella vasca da 
bagno con le vene tagliate. Nonostante il biglietto di addio, la detective Ellie sa di dover seguire il 
suo istinto, che le farà scoprire ben presto che Julia non era affatto la persona che sembrava.  

 

Non disturbare 
 

 Claire Douglas 

Attenzione a chi lasci entrare... 
Quando sua madre le propone di rilevare un cottage a Brecon Beacons, nel Galles, per 
trasformarlo in un Bed&Breakfast, Kirsty è ben felice di accettare. Ciò che non può tollerare, però, 
è vivere sotto lo stesso tetto con la cugina Selena, che un giorno si presenta alla sua porta.... 

 

Ogni piccola cosa 
interrotta 

 
 Silvia Celani 

Sono le nostre imperfezioni a renderci più forti. Sono loro a tracciare la strada delle nostre cose 
interrotte. 
«L’amore che ognuno di noi riceve ha la stessa funzione delle stelle per i navigatori. Ci indica la 
rotta. Rimane in fondo alle nostre tasche, così, ogni volta che lo desideriamo, ogni volta che ne 
sentiamo la necessità, possiamo accertarci che sia sempre lì affondandovi una mano.» 

 

L' ombra di Iside 
 

 Marco Buticchi 

L'ultimo grande enigma dell'antico Egitto: il mistero della regina Cleopatra nel grande ritorno di un 
autore da un milione e mezzo di copie 

 

Pandemia 
 

 Lawrence Wright 

Un virus misterioso. Il sospetto di un complotto. Un thriller attualissimo sulle conseguenze 
devastanti di una pandemia. 
«Questo romanzo avvincente e attualissimo mostra che Wright è alla pari dei migliori scrittori del 
genere» - Publishers Weekly – Starred Review 
 

 

La paziente perfetta 
 

 Jenny Blackhurst 

Karen, Eleanor e Bea sono amiche sin da quando erano bambine. Tra loro non ci sono segreti. 
Karen fa la psichiatra e quando una nuova paziente si presenta nel suo studio, Karen comincia a 
temere di aver messo le sue più care amiche in pericolo. Perché la sua paziente sa cose sulle tre 
donne che nessuno all’infuori del loro ristretto circolo potrebbe (o dovrebbe) conoscere... 



 

Perla nera 
 

 Liza Marklund 

A Manihiki, minuscolo atollo dell'oceano Pacifico, Kiona lavora nella fabbrica di perle di famiglia. La 
sua vita, regolata dai ritmi della comunità indigena, è rivoluzionata dall'arrivo di Erik, la cui 
imbarcazione è rimasta incagliata nella barriera corallina che circonda l'isola. Ma chi è veramente? 
Perché è così bravo con i numeri e qual è il suo legame con la Federal Reserve? 

 

Più forte di ogni addio 
 

 Enrico Galiano 

«È che ogni giorno che passa mi rendo conto che praticamente tutti avrebbero bisogno di coraggio. 
Glielo vedi negli occhi che hanno un progetto che non hanno ancora trovato il coraggio di 
realizzare, un ragazzo con cui non hanno trovato la forza di provarci o, come me, qualcosa da 
andare a dire a qualcuno, e che non ci sono mai riusciti.»  

«Un professore stile Attimo fuggente.» - Massimo Gramellini 

 

La prigione di carta 
 

 Marco Onnembo 

Malcolm King è professore di scrittura creativa al college di Brownsville. Idealista dalla solida 
cultura umanistica, insegna alla prima generazione di studenti che non sa scrivere a mano. La 
digitalizzazione ha vinto: il governo ha imposto che ogni tipo di contenuto esistesse solo in formato 
elettronico, mettendo al bando i libri cartacei dal sistema scolastico e abolendo l'uso della scrittura 
con inchiostro. Il professore sarà condannato all'ergastolo. Ma… 

 

Proprio come te 
 

 Nick Hornby 

Lucy è un'insegnante di lettere, quarantaduenne, con due figli e un ex marito che con molta 
difficoltà cerca di essere almeno un padre decente. Finché nella sua vita entra Joseph. È il ragazzo 
che lavora al banco della macelleria, ma fa anche il babysitter e l'allenatore di calcio. Però il suo 
sogno è diventare deejay. È troppo giovane per Lucy. È di colore.  

 

Quello che ancora non 
sai di me 

 
 Virginia Bramati 

«Nel frattempo, noto con la coda dell'occhio che la giovane professoressa si è avvicinata alla 
vetrina e sta leggendo la scritta posta sulla parete i fronte all'entrata, sopra i lavatesta: SI 
ACCETTANO CARTE DI CREDITO, FIORI FRESCHI E LIBRI SOLO SE MOLTO AMATI. I SOGNI 
IMPIGLIATI TRA I CAPELLI SARANNO RESTITUITI ALL'USCITA PREVIO PAGAMENTO DI UN 
SORRISO. LA DIREZIONE». 

 

Quello che si salva 
 

 Silvia Celani 

All’improvviso rivede sé stessa giovane. La ragazza che nel 1943, nei mesi dell’occupazione 
tedesca di Roma, ha trovato il coraggio di combattere per la libertà, di impugnare una pistola per 
reagire all’orrore nazista, di premere il grilletto con le mani che fino al giorno prima sfioravano con 
delicatezza i tasti di un pianoforte. E una trottola…. 

 

Regole a misura di 
bambino. Per 

crescere bambini 
rispettosi di se stessi 

e degli altri 
Madeleine Deny 

Come reagire se il vostro bimbo dice no a tutto, non obbedisce e non rispetta le punizioni? Come 
aiutarlo ad accettare le regole? Come farsi ubbidire senza avere crisi di nervi? 
Inoltre, esempi concreti tratti dalla vita di ogni giorno, astuzie e consigli, senza mai dimenticare 
sorrisi e tenerezza che sono i migliori alleati della vita in famiglia.  
A chi si rivolge: Ai genitori di bambini fino ai 10 anni. 

 

Le regole degli amanti 
 

 Yari Selvetella 

«Hanno capito che cosa c'è di speciale nel loro amore: è che giocano, perciò fanno così sul serio.» 
«Yari Selvetella narra la storia dei due amanti attraverso i loro racconti, che si intrecciano come se 
fossero i diari di questa vita clandestina, erotica, di questo grande amore che ha deciso di essere 
palpitante e appassionante, rimanendo dentro la clandestinità» - Francesco Piccolo, la Lettura 

 

Un respiro nella neve 
 

 Mary Higgins 
Clark,Alafair Burke 

Un altro capitolo mozzafiato della serie che racconta le indagini di Laurie Moran: un misterioso 
omicidio nel mondo frivolo e spietato del jet set newyorkese. 

 

Scienza della corsa. 
Migliorare la tecnica e 

l'allenamento, 
prevenire gli infortuni 

 Chris Napier 

Correre più veloce, aumentare la resistenza, prevenire gli infortuni. Le tavole illustrate, dedicate 
all'anatomia e alla biomeccanica, ti aiuteranno a capire se l'esecuzione è corretta. Che tu sia un 
neofita della corsa o un runner esperto, questo libro rappresenta un aiuto per raggiungere i tuoi 
obiettivi e prevenire gli infortuni. 

 

Il segreto del 
mercante di libri 

 
 Marcello Simoni 

Anno Domini 1234. Dopo due anni trascorsi presso la corte di Federico II, in Sicilia, il mercante di 
reliquie Ignazio da Toledo torna in Spagna per una nuova, rischiosa impresa: trovare la Grotta dei 
Sette Dormienti. In questo leggendario sepolcro, sette martiri cristiani si sarebbero letteralmente 
"addormentati", secoli prima, in un sonno eterno. 

 

Il segreto della sarta 
di Parigi 

 
 Fiona Valpy 

Parigi, 1940. La città è occupata dai nazisti e tre giovani sarte cercano di sopravvivere nonostante 
le difficoltà. Giorni nostri. Harriet raggiunge Parigi per cercare di ricostruire un legame con il suo 
passato. Partendo da una foto che ritrae sua nonna Claire insieme ad altre due donne, Harriet 
scoprirà una verità... 

 

La spedizione Donner 
 

 Douglas Preston, 
Lincoln Child 

Quella della Spedizione Donner è una storia vera. 1846, quando una carovana di pionieri diretti in 
California rimase bloccata per mesi dalla neve nella Sierra Nevada. Alcuni di loro morirono di stenti 
dopo poco tempo. Altri, stipati nello spazio soffocante dei carri, portati alla follia dai morsi del 
freddo e della fame, si abbandonarono al cannibalismo. Quasi nessuno si salvò. 

 

Storia della bambina 
che volle fermare il 

tempo 
 

 Jenny Erpenbeck 

Una notte la polizia trova in strada una ragazzina. Viene portata in un istituto e lasciata al suo 
destino di orfana. Un romanzo breve che assume la forma del giallo e della favola, una storia dai 
tratti inquietanti e insieme delicata e raffinata, che cresce per svelarsi lentamente sino a un finale 
inaspettato. 

 

Storia di due anime 
 

 Alex Landragin 

Una storia iniziata più di due secoli fa (e non ancora finita). Sette vite. Tre manoscritti «impossibili». 
Due anime che si cercano. Un assassino. 
 

 

La storia di Genji 
 

 Murasaki Shikibu 

"Il 'Genji monogatari' viene spesso indicato come il primo esempio di romanzo psicologico. Se simili 
attribuzioni suonano sempre alquanto arbitrarie, leggendolo non si può evitare di avvertire quanto 
si proceda in profondità nello scandagliare l'animo umano e come il quadro che ne deriva sembri 
spesso in sintonia con il modo di sentire di oggi. (...)." (dall'introduzione di Maria Teresa Orsi) 



 

Tornare a casa 
 

 Dörte Hansen 

Il contrasto fra due mondi, il nostro passato e il nostro presente, le famiglie da cui proveniamo e 
quelle che ci siamo scelti, è la sostanza da cui germoglia questo romanzo, che racconta 
l'evoluzione di un paesino e i destini individuali dei suoi abitanti con dolcezza, ironia sottile e una 
vena di malinconia. 
 

 

Trio 
 

 Dacia Maraini 

Il ritorno di Dacia Maraini alla narrazione storica. Un romanzo intenso e delicato, pervaso dai colori 
e dagli odori della sua Sicilia, che attraverso il filtro di un passato mai così vicino parla di ognuno di 
noi, e di cosa può salvarci quando fuori tutto crolla. 

 

Troppo freddo per 
Settembre 

 
 Maurizio De Giovanni 

Un anziano professore viene ritrovato senza vita una mattina d'inverno; nella sua morte c'è 
qualcosa di sospetto. Dormiva in una soffitta, nessuno si occupava di lui tranne la nipotina. I vecchi 
e i bambini. Chi li guarda i vecchi e i bambini? 

 

Tutte le vite di 
Spinoza. Amsterdam 

1677: l'invenzione 
della libertà 

 
 Maxime Rovere 

Baruch Spinoza nasce ad Amsterdam, dove la comunità ebraica è agitata da una violenta lotta tra 
fazioni. Il nonno e il padre, entrambi commercianti, ne sono due protagonisti. Forse, racconta 
Maxime Rovere, nascono proprio in questo periodo le radici del rifiuto di ogni dogmatismo che farà 
del giovane Spinoza uno dei più grandi pensatori della storia. 

 

L' ultimo marinaio 
 

 Andrea Ricolfi 

«A un certo punto, su questo oceano e per le piccole strade di Noss, è passato un uomo singolare, 
che ha portato un po' di limpidezza nella mia vita. Tomas Henkel, questo era il suo nome, mi ha 
insegnato a scorgere la nobiltà nei sotterranei sentieri delle anime in cui talvolta si nasconde, a 
intuire la profondità delle cose dalla loro ombra.» 

 

L' ultimo traghetto 
 

 Domingo Villar 

Mónica Andrade è sparita da qualche giorno, e il caso non meriterebbe particolari attenzioni se non 
si trattasse della figlia di un celebre cardiochirurgo con cui mezza città  pare sentirsi in debito.... 

 

Ustica. Una 
ricostruzione storica 

 Cora Ranci 

Quarant'anni fa, il 27 giugno del 1980, un aereo di linea in volo da Bologna a Palermo si inabissava 
misteriosamente al largo dell'isola di Ustica. Ottantuno persone perdono la vita in una strage i cui 
autori, nonostante innumerevoli indagini e processi, restano ancora 'ignoti'. Una ricostruzione 
storica per andare oltre le verità giudiziarie. 

 

Crociera di 
Capodanno a Nizza 

 
 Stelio Montomoli 

Una piacevole crociera si tinge di giallo. Mistero, tensione e indagini a ritmi serrati in questa nuova 
avventura di Matteo e Denise, giovani innamorati e pieni di energie. Una storia d'amore ma anche 
un giallo che attinge, drammaticamente, all'attualità italiana. 

 

Maremma in nero. 
Delitti e misteri di 

provincia 
 

 Paolo Pagliarini 

Quella mattina sull'Aurelia spirava un vento gelido. Di quelli che tagliano la faccia. Lorenzo 
accettando un passaggio in autostop, non pensava certo di andare incontro ad uno sconcertante 
destino. Luigi Del Presale, l'affascinante sostituto procuratore di Grosseto e il maresciallo dei 
Carabinieri di Follonica, Gaetano Barbarossa, in un crescendo di tensioni, andranno a scoprire i 
fatti criminali che legano in un intreccio perverso luoghi e personaggi. 

 

S.O.S. nonna. 
Saggezza e rimedi 

d'altri tempi 
 

 Eva Molino 

Combinazione incredibile di semplici indicazioni che trasformano l’uso gastronomico dei prodotti 
base in medicamento di facile reperibilità in aiuto al bisogno. 

 

Ciclostorie di 
Maremma 

La Maremma: tana di minatori, covo di briganti, macchia di cacciatori ma anche bellissime 
campagne dorate di girasoli, colline di olivi centenari, boschi di castagni, borghi medievali, 
piazzette ripavimentate in cotto e piccoli musei, simili ai gioielli discreti delle signore di gran classe. 
Se uno vuol conoscere meglio questa zona, entrare negli itinerari segreti, come fa? 

 

Come un filo che 
pende 

 
 Federico Pagliai 

Un mondo di crinali, natura, alberi, pietre, animali e funghi. Atmosfere tra fiaba e realtà. La storia di 
una vita, quella di Gildo, ultimo contadino della montagna pistoiese, ripercorsa attraverso 
esperienze, storie e ricordi raccolti dalla penna di Federico, giovane legato alla montagna e alle 
proprie radici che vuole tenere vive e riscoprire per non perderle del tutto. 

 

La strega di Baratti 
 

 Stelio Montomoli 

Cosa successe a Baratti nel 1200? Chi era la donna dai chiodi in bocca e inchiodata al terreno? Che 
relazione aveva con la vicina sepolta insieme ad alcuni dadi? Stregoneria, superstizione o violenza 
gratuita verso le donne? Dopo il misterioso ritrovamento da parte degli archeologi impegnati negli 
scavi a Baratti, due ragazzi si interrogano e indagano su questo strano caso. 

 

Cronache di guerra. Il 
massacro dei minatori 

 
 Katia Taddei 

Niccioleta, giugno 1944. Una tra le più efferate stragi di una guerra che stava volgendo alla fine. 83 
minatori trucidati dai nazifascisti. Morti per sbaglio, per caso, per sfortuna, o perché si sa: la guerra 
è guerra. 

 

Quattro parti di lui 
 

 Alessandro Zarlatti 

Più si esplorano i limiti delle persone, più si toccano confini. Confini e limiti interiori sembrano 
essere due malattie inseparabili. E la nostra idea di mondo non è altro che la creatura collettiva dei 
nostri limiti. È possibile, perciò, metterli in questione? 

 

Vita da bestie 
 

 Alessandro Nutini 

"Alessandro Nutini da anni si diverte a raccontare un po' quel che gli va, passando senza soluzione 
di continuità da piccoli racconti surreali ad agrodolci commenti riguardanti quel che gli succede 
intorno: politica, attualità, costume. Un autoritratto attraverso piccoli scritti, spesso redatti a notte 
fonda, tra un concerto e l'altro. Dove, alla fine, tutti vissero felici e contenti". 



 

A proposito del rospo. 
Fiabe riviste e 

corrette, per bambini 
cresciuti ed adulti 

burloni 
 Alessandro Nutini 

I racconti che Nutini scrive sono il riflesso di uno specchio non genuflesso sulla società. Nutini 
mastica lo stereotipo, qualcosa fagocita, qualcosa sputa e trasforma. Nei suoi racconti trasforma 
l'inevitabile nel piè di porco per destabilizzare il lettore, farlo ridere di sé e sospirare per la storia di 
altri. Ma gli altri, ce l'ha già ricordato un cantante, siamo noi. 

 

Tiburzi. Brigante di 
Maremma 

 
 Lamberto Stefanelli 

"Io, Domenico Tiburzi, nacqui a Cellere, in provincia di Viterbo, il 28 maggio di 60 anni fa, in una 
famiglia povera ma non abbastanza, perché l'occhi pe' piagne il Signoriddio ce l'aveva lasciati, 
bontà sua. Terra ingrata la Maremma, non ti ridà la metà della fatica che fai pe' coltivalla. …. E 'un 
mi so mai garbati quelli che sfottono e non ho mai riconosciuto l'autorità, ero fatto così."  

 

100% lieto fine 
AA.VV. 

Lieto fine: lo conosciamo tutti, lo bramiamo tutti. Ma ci pensiamo sempre poco e spesso quando lo 
facciamo lo colleghiamo alle favole. Alla fantasia. Il lieto fine invece è reale, concreto, semplice. 
Basta cercarlo, basta sceglierlo. E le centinaia di racconti che ci sono arrivati da tutta Italia per 
partecipare al concorso "Lieto Fine" ne sono la prova tangibile. 

 

Nives 
 

 Sacha Naspini 

Dopo la morte del marito, per Nives è un problema adattarsi alla solitudine e al silenzio di Poggio 
Corbello. Prendersi cura del podere senza scambiare una parola con anima viva la fa sentire come 
un fantasma... La notte è il momento più difficile. Poi ecco la soluzione: Giacomina. È la sua 
chioccia preferita… 

 

Chilografia. Diario 
vorace di Palla 

 
 Domitilla Pirro 

Questa è una storia fatta di chili: la storia di Palma, che cresce in una normalissima famiglia 
disfunzionale, tra una madre volubile, un padre lontano e una sorella fin troppo perfetta. Palma 
mangia, e nel suo turbolento percorso di formazione, in cui scorrono trent'anni di Roma e d'Italia, 
trova in un videogioco la via d'uscita dall'incubo delle relazioni, del giudizio, del peso. 

 

Pazze di libertà 
 

 Silvia Meconcelli 

Un manicomio. Ma lei non è pazza, non può permettersi di restare lì, fra le urla delle altre internate 
e gli orrori dell'ospedale psichiatrico. Sullo sfondo di una Grosseto segnata dalle bombe, dalle 
razzie e dalla lotta partigiana della seconda guerra mondiale, si muovono le vite delle donne che 
provano a farsi spazio in un mondo governato dagli uomini. E Maria funge da portavoce e da 
esempio per ognuna di loro. 

 

Per grazia ricevuta 
 

 Valeria Parrella 

Dopo l'esordio di "Mosca più balena", che ha vinto il Premio Campiello Opera Prima, nel suo 
secondo libro Valeria Parrella racconta una Napoli lontana dal folklore e dalla retorica, fra corrieri 
della droga ed eleganti gallerie d'arte, tipografie clandestine e giovani laureate che vogliono 
strapparsi alla dimensione soffocante della periferia. 

 

Mosca più balena 
 

 Valeria Parrella 

La Napoli raccontata da Valeria Parrella ha poco della città indolente, statica, incastrata nelle 
sabbie mobili di un meridione da cartolina. È al contrario un posto febbrile; un vero e proprio 
"generatore di storie" che contiene appartamenti di lusso e discariche a cielo aperto, terremoti e 
gare di appalto, concorsi pubblici e centri sociali. 

 

Antigone 
 

 Valeria Parrella 

L"Antigone" di Valeria Parrella è la storia di una donna fiera e combattiva, che non ha paura di 
sfidare una legge che reputa ingiusta. Di fronte a un dolore che la sovrasta sceglie infatti di non 
sottostare all'editto del Legislatore, e per amore del fratello è pronta a pagare le terribili 
conseguenze che questa decisione comporterà. 

 

Troppa importanza 
all'amore 

 
 Valeria Parrella 

Otto racconti d'amore e non soltanto, otto storie umane sul trovarsi, sul perdersi e lasciarsi andare. 
Da Napoli a Liverpool, dal silenzio dei genitori alle parole dei figli, dalla magia inconsapevole della 
seduzione alle controllate omissioni del tradimento, dallo sguardo di chi muore all'allegria di chi 
rinasce… 

 

Ma quale amore 
 

 Valeria Parrella 

La Scrittrice è a Buenos Aires con Michele. Il pretesto è attraversare la città di Borges, del tango, 
delle bistecche e di Maradona; la realtà è che la loro storia sta per precipitare e questo viaggio è un 
tentativo di salvare il salvabile. Se il viaggio è un pretesto, il libro però è altro ancora. 

 

Ciao maschio 
 

 Valeria Parrella 

Una donna che ha superato i cinquant'anni si ritrova in una sola assurda notte ad aver a che fare 
con tutti gli uomini della sua vita. Incanto? Pazzia? Verità? Rappresentazioni della sua mente? 
Qualunque cosa essi siano ella vi arranca dietro, li istiga all'azione e alla reazione, invoca il loro 
ricordo o torna a combatterli ancora una volta. 

 

Enciclopedia della 
donna. 

Aggiornamento 
 

 Valeria Parrella 

Un racconto sfrontato e gioioso sull'arte più antica del mondo: il sesso. 
«Il sesso è sempre e solo un presente. Esiste finché c'è, poi svanisce - che meraviglia - come l'alcol 
di un profumo, lasciando solo una vaga essenza sul corpo». 
«Ogni lasciata è persa. Ma con qualcuno non ti perdi niente». 

 

Dalla parte del torto. 
Per la sinistra che non 

c'è 
 

Tomaso Montanari 

Il piccolo libro che state per leggere è l’invito a una ribellione intellettuale ed emotiva: un invito a 
liberare la parte di noi che è rimasta fedele alle aspirazioni, alle convinzioni, all’etica di quando 
eravamo bambini. 
«Non possiamo continuare a vivere così.» 

 

L' aria della libertà. 
L'Italia di Piero 

Calamandrei. Ediz. ill. 
 Nino 

Criscenti,Tomaso 
Montanari 

«Io ricordo che negli anni pesanti e grigi nei quali si sentiva avvicinarsi la catastrofe, facevo parte 
di un gruppo di amici che, non potendo sopportare l'afa morale delle città piene di falso tripudio e di 
funebri adunate coatte, fuggivamo ogni domenica a respirare su per i monti l'aria della libertà...». 



 

Istruzioni per l'uso del 
futuro. Il patrimonio 

culturale e la 
democrazia che verrà 

 Tomaso Montanari 

Come si impara a essere cittadini, in Italia? Sono fondamentali la famiglia, la scuola; ma da millenni 
qualcos'altro ci educa a essere quello che siamo, ci lega al nostro passato e ci permette di 
costruire il nostro futuro: questa cosa si chiama "patrimonio culturale", ed è l'altra lingua degli 
italiani. Ne fanno parte il paesaggio, le opere d'arte, le biblioteche, gli archivi, i siti archeologici... 

 

Febbre 
 

 Jonathan Bazzi 

Un libro spiazzante, sincero e brutale, che costringerà le nostre emozioni a un coming out nei 
confronti della storia eccezionale di un ragazzo come tanti. Un esordio letterario atteso e potente. 

 

Matrigna 
 

 Teresa Ciabatti 

Con la sua voce scomoda e irresistibile, Teresa Ciabatti ci immerge nel racconto di un mistero, con 
un romanzo sui ruoli che non si finisce mai di attribuire: padre, madre, fratello, sorella. Dove la 
famiglia dispiega tutte le sue ossessioni, manifestandosi prima come rifugio, poi come condanna. 

 

Alcune strade per 
Cuba 

 
 Alessandro Zarlatti 

Quindici racconti ambientati in una Cuba "di strada" che si alternano ad un percorso soggettivo di 
bevute perfette e periferie esistenziali. Un luogo che non è soltanto geografico ma anche e 
soprattutto uno stato d'animo ed un sottotesto delle vite di tutti. 

 

Verso Kathmandu alla 
ricerca della felicità 

 
 Dianella Bardelli 

Elisa è una giovane studentessa, presto abbandona i suoi studi in conservatorio per seguire due 
amici in partenza per l'India e il Nepal, sogno di tanti giovani come lei negli anni settanta. Arrivati a 
Kathmandu, lascia i compagni di viaggio per recarsi in una collina vicina dove incontra un 
monaco…. 

 

Rebeldia y esperanza. 
Storia di un esilio 

 
 Osvaldo Bayer 

Il Novecento, la guerra mondiale, la violenza e l'appoggio delle democrazie agli Stati totalitari. Per 
ragionare di diritti umani e desaparecidos. Della storia della Germania e di quella dell'Argentina. La 
ribellione e la speranza sono pietre scagliate contro l'oblio. 

 

Portate 
dall'arcobaleno. Volti 

e storie di donne 
immigrate in Italia 
 Angelica Pellarini 

Ventiquattro voci di donne di tutto il mondo arrivate in Italia per caso o per inseguire un amore, un 
lavoro, un sogno. Portate dall'arcobaleno, ma saldamente ancorate alle loro radici, ai loro Paesi, ai 
loro affetti. Parole e immagini, racconti e illustrazioni, con i colori dell'arcobaleno e le sfumature 
dell'animo femminile. 

 

Its all about love 
 

 Stefano Lotumolo 

Odore di erba e fiori, una leggera mano di vento che accarezza dolce la pelle, elettricità nell'aria. 
Forse un temporale in arrivo o solo la mia mente che per la prima volta prova ad uscire dai confini 
nel quale l'ho rinchiusa, brividi che corrono lungo la schiena. 

 

L' iguana era a pezzi. 
Tre vite lungo la 

Francigena 
 

 Giulio Pedani 

Una traversata a piedi di mille chilometri, dal confine francese fino a Roma, per ritrovare un amico 
che è in coma. Lungo la Via Francigena scorrono 26 giorni di incontri, turbolenze, riflessioni. E 
ritornano 25 anni di vita, di episodi improbabili, riflessioni importanti e soprattutto amicizia. Fino ad 
arrivare alla mèta, e a un imprevisto epilogo. 

 

Il primo cadavere 
 

 Angela Marsons 

All'alba di un freddo e buio giorno d'inverno, la detective Kim Stone scende dalla moto e fa il suo 
ingresso nella stazione di polizia di Halesowen, pronta a incontrare la squadra che le hanno 
assegnato. Poco dopo viene ritrovato il cadavere di un giovane impalato e decapitato…. 
Un grande thriller dall'autrice vincitrice del Premio Bancarella. 

 

Midnight Sun 
 

 Stephenie Meyer 

Quando Edward Cullen e Bella Swan si sono incontrati in Twilight, una storia d'amore destinata a 
diventare iconica ha avuto inizio. Ma finora questa storia è stata raccontata soltanto dal punto di 
vista di Bella. Finalmente, i lettori possono conoscere la versione di Edward in quest'attesissimo 
nuovo romanzo, Midnight Sun. 

 

L' altra donna 
 

 Cristina Comencini 

Non è detto che quando gli amori si complicano ci sia sempre qualcuno destinato a perdere. E non 
è neppure vero che, se due donne hanno in comune lo stesso uomo, debbano per forza essere 
rivali.  

 

Liberazione 
 

 Imogen Kealey 

Spia. Moglie. Soldato. Leggenda. 
«La storia di un coraggio eroico, quello di chi sceglie, consapevolmente, di non voler avere più 
paura. Nancy Wake ha lasciato all’umanità un’eredità preziosa, oggi racchiusa in un romanzo 
appassionante.» - Ilaria Tuti 

 

Mia inquieta Vanessa 
 

 Kate Elizabeth 
Russell 

2000. Alle prese con le prime difficoltà della vita ma ambiziosa e impaziente di diventare adulta, 
Vanessa Wye ha quindici anni quando affronta il secondo anno di liceo alla prestigiosa Browich 
School e inizia una travolgente relazione con Jacob Strane, il suo magnetico insegnante di 
letteratura di quarantadue anni. 2017, quasi vent'anni dopo… 

 

Lost dog. Una storia 
d'amore 

 
 Kate Spicer 

Celebrazione di un riscatto personale al femminile e un tassello in più nello straordinario rapporto 
tra esseri umani e animali, Lost Dog. Una storia d'amore è un libro brillante e commovente che ha 
conquistato cuori e classifiche e che diventerà presto un film. 
L'amore non è gratuito, crea dipendenza. Ma una delle migliori: quella che ti salva. 

 

Scelgo di essere 
felice. Autobiografia di 

una mamma 
adolescente 

 Silvana Bonavolontà 

Questa autobiografia è la prima esperienza da narratrice Silvana Bonavolontà. Dopo aver letto ogni 
pagina sarà difficile rimanere prigionieri della tristezza e insieme all'autrice anche noi diremo: 
"scelgo di essere felice!". 



 

La trama dei sogni 
 

 Emily Pigozzi 

Milano, oggi, Rossana e Sebastian. Vienna, 1914, Rosa e i fratelli Von Mahler: un intero secolo a 
dividerli, lo stesso amore a unirli. Il loro sarà un valzer in cui, a ogni giro di danza, il destino si 
intreccerà alla vita e alla morte. Perché tutti i sogni sono fatti della stessa trama. 

 

La fabbrica delle 
bambole 

 
 Elizabeth Macneal 

Una giovane donna che aspira a un futuro da artista. Un pittore preraffaellita in cerca di una nuova 
musa. Un sinistro tassidermista convinto di poter rendere immortale ciò che è unico. Alla Grande 
Esposizione di Londra del 1851 i loro destini si incontrano e cambiano per sempre. 

 

Terra Alta 
 

 Javier Cercas 

Un crimine spaventoso sconvolge una quieta cittadina nel Sud della Catalogna: i proprietari 
dell’azienda più impor-tante della zona vengono trovati morti, con segni evidenti di feroci torture. Il 
caso è assegnato a Melchor Marín, giovane poliziotto e appassionato lettore, alle spalle un passato 
oscuro e un atto di eroismo quasi involontario, che lo ha fatto diventare leggenda. 

 

L' ultima testimone 
 

 Cristina Gregorin 

Una narrazione intensa e avvincente che è uno spaccato di una pagina poco conosciuta della 
seconda guerra mondiale. Una storia sulla responsabilità personale, sul potere dei segreti e 
sull’importanza del passato per capire chi siamo veramente. 
«Cercate Francesca perché solo lei conosce la verità.» 

 

La morte è il mio 
mestiere 

 
 Michael Connelly 

Quando una donna con cui McEvoy ha trascorso una notte sola viene ritrovata senza vita, il 
giornalista finisce suo malgrado tra i principali sospettati di quel crimine particolarmente brutale. A 
quel punto, tornare a indagare – a dispetto dei moniti della polizia e del suo editore – è per lui non 
soltanto un istinto, ma una necessità. 

 

Il fuoco della vendetta 
 

 Wilbur Smith,Tom 
Harper 

1754. Nati e cresciuti a Madras, Theo Courtney e sua sorella Connie sono sempre stati inseparabili, 
ma la tragica morte dei genitori li separa bruscamente. Theo, tormentato dai sensi di colpa, cerca il 
riscatto arruolandosi nell'esercito britannico e combattendo nella Guerra franco - indiana. Connie, 
convinta di essere stata abbandonata dal fratello, riesce infine a fuggire in Francia… 

 

La terra che scompare 
 

 Julia Phillips 

Finalista al National Book Award. 
Due bambine scomparse, un viaggio nel cuore della Kamčatka. 
«La magnifiche descrizioni del paesaggio desolato e del vuoto solitario della tundra sono 
magistrali, così come la capacità di dare vita a un'indagine complessa e genuinamente avvincente» 
– Publishers Weekly 

 

Storia di un figlio.  
Andata e ritorno 

 
 Fabio 

Geda,Enaiatollah 
Akbari 

"Nel mare ci sono i coccodrilli. Storia vera di Enaiatollah Akbari " - bestseller amato e letto in tutto il 
mondo - termina nel 2008, quando Enaiat parla al telefono con la madre per la prima volta dopo il 
lungo e avventuroso viaggio che dall'Afghanistan l'ha condotto in Italia, a Torino. Ma cosa è 
successo alla sua famiglia prima di quella telefonata? E com'è cambiata la loro vita e quella di 
Enaiat da quando si sono ritrovati fino a oggi, al 2020? 

 

Il quaderno dell'amore 
perduto 

 
 Valérie Perrin 

Hélène racconta a Justine la storia del suo grande amore spezzato dalla furia della guerra. Per 
Justine, salvare quei ricordi dalle nebbie del tempo diventa quasi una missione. Così compra un 
quaderno azzurro in cui riporta ogni parola di Hélène e, mentre le pagine si riempiono del passato, 
Justine inizia a guardare al presente con occhi diversi. Forse il tempo di ascoltare i racconti degli 
altri è finito, ed è ora di sperimentare l'amore sulla propria pelle. Ma troverà il coraggio 
d'impugnare la penna per scrivere il proprio destino? 

 

Parli del diavolo 
 

 Michael Poore 

È fatto di legno. Cucina un ottimo gumbo. Le mucche lo adorano. Vive la prima storia d'amore del 
mondo... e ha avuto il primo cuore spezzato della storia. Dall'autore di Reincarnation Blues, un altro 
romanzo esilarante e intelligente. 

 

La vita è un romanzo 
 

 Guillaume Musso 

"Carrie, mia figlia di tre anni, è sparita mentre giocavamo a nascondino nel mio appartamento di 
Brooklyn." La denuncia di Flora Conway, una famosa scrittrice nota per la sua riservatezza, sembra 
un enigma senza soluzione. La porta dell'appartamento e le finestre erano chiuse, le telecamere del 
vecchio edificio di New York non mostrano alcuna intrusione, le indagini della polizia non portano a 
nulla. 

 

Fiore di roccia 
 

 Ilaria Tuti 

“Quelli che riecheggiano lassù, fra le cime, non sono tuoni. Il fragore delle bombe austriache 
scuote anche chi è rimasto nei villaggi, mille metri più in basso. 
Restiamo soltanto noi donne, ed è a noi che il comando militare italiano chiede aiuto: alle nostre 
schiene, alle nostre gambe, alla nostra conoscenza di quelle vette e dei segreti per risalirle. 
Dobbiamo andare, altrimenti quei poveri ragazzi moriranno anche di fame.” 

 

Stoner 
 

 John Edward Williams 

Oltre al romanzo Stoner, pubblicato per la prima volta nel 1965 ma rimasto per parecchio tempo 
uno dei grandi romanzi dimenticati della letteratura americana, questa edizione include una 
raccolta di poesie di John Williams, inedita in Italia, dal titolo La necessaria menzogna, uscita nello 
stesso anno in cui venne pubblicato il romanzo. 

 

La Salita dei Saponari 
 

 Cristina Cassar Scalia 

Solo un caso molto complesso può distogliere, anche se per poco, il vicequestore Vanina Guarrasi 
dalla caccia ai propri fantasmi e riportarla in azione. Anzi, qualcosa di piú di un caso: un intrigo 
internazionale all'ombra dell'Etna. 

 

Sabbia nera 
 

 Cristina Cassar Scalia 

Dalla Sicilia arriva una nuova serie di gialli. Ma stavolta la protagonista è una donna. 
Testarda, scontrosa, tormentata dalla morte del padre e dalla fine di una relazione difficile; 
appassionata di vecchi film e amante della buona tavola: il vicequestore Vanina Guarrasi è 
semplicemente formidabile. 



 

La logica della 
lampara 

 
 Cristina Cassar Scalia 

La pesca con la lampara ha una sua logica precisa. Si accende la luce, non si fa rumore, si sta fermi 
il piú possibile e nel frattempo si armano le reti. Prima o poi anche i pesci meglio nascosti vengono 
a galla. A quel punto non possono scapparti piú. Vanina pensò che era l'immagine perfetta per 
descrivere quel caso. 

 

L' omicidio è denaro. 
Un nuovo caso per il 
commissario Kostas 

Charitos 
 Petros Markaris 

A preoccupare il commissario Kostas Charitos sono i feroci omicidi di due investitori stranieri, 
uccisi a coltellate sulle note di una vecchia canzone popolare. Per trovare il colpevole, Charitos 
dovrà affrontare uno dei casi più difficili della sua carriera, indagando in una Atene sospesa tra 
speranza e disillusione, tra la bellezza immortale della sua storia e il caos dei nostri tempi. 

 

La strada del mare 
 

 Antonio Pennacchi 

Antonio Pennacchi torna con un romanzo intenso ed epico, un nuovo e indimenticabile capitolo 
della saga della famiglia Peruzzi, in cui racconta gli anni Cinquanta dell'Agro Pontino, del "mondo 
del Canale Mussolini" e delle donne e degli uomini che lo abitano. 

 

Tre segreti 
 

 Clare Boyd 

Sono passati due anni da quando Robert si è tolto la vita, gettandosi nel vuoto. Da allora le cose per 
sua moglie Francesca non sono state facili. Ecco perché, quando la madre di Robert propone a 
Francesca di trasferirsi fuori città in un piccolo cottage vicino casa sua, lei accetta. Ma perché la 
suocera all’improvviso la vuole così vicina? 

 

La ragazza della 
palude 

 
 Delia Owens 

A Barkley Cove, un tranquillo villaggio di pescatori, circolano strane voci sulla Ragazza della 
Palude. Dall'età di sei anni Kya si aggira completamente sola tra canali e canneti, con qualche 
straccio addosso e a piedi nudi. Ha al suo attivo un solo giorno di scuola, ma la palude e le sue 
creature per lei non hanno segreti: la nutrono, la cullano, la proteggono… 

 

Della gentilezza e del 
coraggio. Breviario di 

politica e altre cose 
 

 Gianrico Carofiglio 

In queste pagine Gianrico Carofiglio, con la sua scrittura affilata e la sua arte di narratore, ci 
accompagna in un viaggio nel tempo e nello spazio e costruisce un sommario di regole – o meglio 
suggerimenti – per una nuova pratica della convivenza civile. 

 

Un intimo distacco.  
Ediz. Illustrata 

 
 Luca Laudito,Marco 

Rocco 

“Non mi sento al posto giusto e non sento di fare qualcosa di significativo. Forse è quel momento 
della vita in cui mi trovo davanti a un gigantesco incrocio, con mille cartelli che indicano direzioni 
diverse e dicono: ‘Città sbagliata’, ‘Paese sbagliato’, ‘Mondo sbagliato’, ‘Universo sbagliato’, ‘Ti sei 
perso.’” pensa Tommaso Distinti mentre come tutte le mattine sta andando al lavoro". 

 

Canone del desiderio 
 

 Richard Powers 

Alla fine degli anni '50, Stuart Ressler si unisce a un gruppo di ricerca nel tentativo di scoprire i 
misteri del codice del DNA; ma, quando si innamora perdutamente di un'altra ricercatrice, si  
allontana dai suoi studi. Quasi trent'anni più tardi, quando la bibliotecaria Jan O'Deigh e il 
programmatore informatico Franklin Todd si imbattono nell'enigmatica figura dello scienziato, 
cadono loro stessi in una spirale di desiderio. 

 

Se c'è un posto bello 
 sei te 

 
 Gio Evan 

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. 

 

Tre passi per un 
delitto 

 
 Cristina Cassar 

Scalia, 
Giancarlo De Cataldo, 
Maurizio De Giovanni 

Una giovane bellissima, che lavora nel mondo dell'arte, viene uccisa nel proprio appartamento a 
Roma. Tre personaggi coinvolti per ragioni diverse nell'omicidio forniscono la loro interpretazione 
dei fatti. Chi nasconde la verità. Chi la manipola. Chi sembra non curarsene. 

 

Come un respiro 
 

 Ferzan Ozpetek 

Il presente si mescola al passato per narrare la potenza della vita stessa, che obbliga a scelte da 
cui non si torna più indietro. Ma anche per celebrare – come solo Ozpetek sa fare – una Istanbul 
magica, sensuale e tollerante, con i suoi antichi hamam, i palazzi ottomani che si specchiano nel 
Bosforo, i vecchi quartieri oggi scomparsi. 

 


