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NARRATIVA 
 
 

Adler-Olsen J.  
   Selfie (Marsilio, 2017) 
 
Sono giovani, belle e spavalde, indossano abiti alla moda e trascorrono ore a truccarsi e a 
pettinarsi. Sognano le luci dello showbiz e le copertine delle riviste, ma intanto sfruttano gli uomini 
e la generosità del welfare danese. Vivono di espedienti e non hanno paura di niente. Non si 
rendono conto, però, che il pericolo è in agguato là dove meno se lo aspettano, incarnato dalla 
persona che avrebbe il compito di proteggerle e aiutarle a riconciliarsi con la società e con la vita 

attiva. Una persona dalla mente turbata che ha deciso di affrontare a modo suo quei “parassiti”, 
con astuzia e discrezione. Tanto che sulle prime Carl Mørck non dedica attenzione alla sequela di 

misteriosi incidenti, preso com’è dalle diffamanti accuse d’insuccesso che pesano sulla Sezione Q. Ma com’è possibile? 
La sezione da lui diretta non è forse il fiore all’occhiello della centrale di polizia di Copenaghen? Ci vorrebbe la mente 

lucida e lo spirito d’iniziativa di Rose, ma Rose è in malattia, e stavolta i fantasmi che la perseguitano non sembrano 
intenzionati a lasciarla andare tanto facilmente. A Carl non resta che la sorniona saggezza di Assad, capace come 
sempre d’inventare soluzioni originali e d’intuire nessi imprevisti tra episodi in apparenza lontani. Insieme, 

districandosi tra poliziotti inaffidabili e rei confessi mitomani, riescono a collegare il cadavere di un’anziana, ritrovato 
in un parco cittadino, al vecchio omicidio di un’insegnante giovane e bellissima. Ma quando Rose scompare dalla 
faccia della terra, Carl, Assad e Gordon – da sempre innamorato della collega – sono presi da un vortice 
d’inquietudine. Non c’è nulla di più urgente, adesso, che ritrovare Rose, l’anima fragile e preziosa della Sezione Q. 
 
 

Allende Isabelle 
   Oltre l’inverno (Feltrinelli, 2017) 
 

Lucía, cilena espatriata in Canada negli anni del brutale insediamento di Pinochet, ha una storia 
segnata da profonde cicatrici: la sparizione del fratello all'inizio del regime, un matrimonio fallito, 
una battaglia contro il cancro, ma ha anche una figlia indipendente e vitale e molta voglia di 
lasciarsi alle spalle l'inverno. E quando arriva a Brooklyn per un semestre come visiting professor si 

predispone con saggezza a godere della vita. Richard è un professore universitario spigoloso e 
appartato. Anche a lui la vita ha lasciato profonde ferite, inutilmente annegate nell'alcol e ora lenite 
solo dal ferreo autocontrollo con cui gestisce la sua solitudine; la morte di due figli e il suicidio della 

moglie l'hanno anestetizzato, ma la scossa che gli darà la fresca e spontanea vitalità di Lucía restituirà un senso alla 
sua esistenza. La giovanissima Evelyn è dovuta fuggire dal Guatemala dove era diventata l'obiettivo di pericolose 
gang criminali. Arrivata avventurosamente negli Stati Uniti, trova impiego presso una facoltosa famiglia dagli equilibri 
particolarmente violenti: un figlio disabile rifiutato dal padre, una madre vittima di abusi da parte del marito e 
alcolizzata, un padre coinvolto in loschi traffici. Un incidente d'auto e il ritrovamento di un cadavere nel bagagliaio 
della macchina che saranno costretti a far sparire uniranno i destini dei tre protagonisti per alcuni lunghi giorni in cui 
si scatena una memorabile tempesta di neve che li terrà sotto assedio. 

 

 
Asher Jay 

   Tredici 
 
"Ciao a tutti. Spero per voi che siate pronti, perché sto per raccontarvi la storia della mia vita. O 

meglio, come mai è finita. E se state ascoltando queste cassette è perché voi siete una delle 

ragioni. Non vi dirò quale nastro vi chiamerà in causa. Ma non preoccupatevi, se avete ricevuto 
questo bel pacco regalo, prima o poi il vostro nome salterà fuori... Ve lo prometto." Quando Clay 
Jensen ascolta il primo dei nastri che qualcuno ha lasciato per lui davanti alla porta di casa non può 
credere alle sue orecchie. La voce che gli sta parlando appartiene ad Hannah, la ragazza di cui è 
innamorato dalla prima liceo, la stessa che si è suicidata soltanto un paio di settimane prima. Clay è 

sconvolto, da un lato non vorrebbe avere nulla a che fare con quei nastri. Hannah è morta, e i suoi segreti 

dovrebbero essere sepolti con lei. Ma dall'altro, il desiderio di scoprire quale ruolo ha avuto lui nella vicenda è troppo 
forte. Per tutta la notte, quindi, guidato dalla voce della ragazza, Clay ripercorre gli episodi che hanno segnato la sua 
vita e determinato, in un drammatico effetto valanga, la scelta di privarsene. Tredici motivi, tredici storie che 
coinvolgono Clay e alcuni dei suoi compagni di scuola e che, una volta ascoltati, sconvolgeranno per sempre le loro 
esistenze. Con più di due milioni e mezzo di copie vendute soltanto negli Stati Uniti, Tredici, romanzo d'esordio di Jay 
Asher, è uno dei libri più letti dai ragazzi americani, e ora anche una serie televisiva prodotta da Netflix. Edizione 
speciale per i dieci anni di “Tredici” arricchita da contenuti extra inediti. 



Auster Paul 
   4-3-2-1 (Einaudi, 2017) 

 
A volte per raccontare una vita non basta una sola storia. Il 3 marzo 1947, a Newark, nasce il 
primo e unico figlio di Rose e Stanley: Archie Ferguson. Da questo punto si dipanano quattro 

sentieri, le quattro vite possibili, eppure reali, di Archie. Campione dello sport o inquieto giornalista, 
attivista o scrittore vagabondo, le sue traiettorie sono diverse ma tutte, misteriosamente, 

incrociano lei, Amy. Paul Auster ha scritto una sinfonia maestosa suonando i tasti del destino e del 
caso: un libro che mette d'accordo Borges e Dickens, un'avventura vertiginosa e scatenata, unica e 
molteplice come la vita di ognuno. Come direbbe Walt Whitman: 4 3 2 1 è un romanzo che 
contiene moltitudini. «La scrittura di Auster è piena di gioia, anche nei passaggi piú drammatici». 

NPR «Un romanzo in cui perdersi». «The New York Review of Books» Cosa sarebbe stato della nostra vita se invece di 

quella scelta ne avessimo fatta un'altra? Che persone saremmo oggi se quel giorno non avessimo perso il treno, se 
avessimo risposto al saluto di quella ragazza, se ci fossimo iscritti a quell'altra scuola, se… Ogni vita nasconde, e 
protegge, dentro di sé tutte le altre che non si sono realizzate, che sono rimaste solo potenziali. E cosí ogni individuo 
conserva al suo interno, come clandestini su una nave di notte, le ombre di tutte le altre persone che sarebbe potuto 
diventare. La letteratura, e il romanzo in particolare, ha da sempre esplorato la «vita virtuale»: non la vita dei 
computer, ma i destini alternativi a quelli che il caso o la storia hanno deciso, quasi che attraverso la lettura si riesca 
a fare esperienza di esistenze alternative. Paul Auster ha deciso di prendere alla lettera questo compito che la 

letteratura si è data: e ha scritto il suo capolavoro. 4 3 2 1 è il romanzo di tutte le vite di Archie Ferguson, quella che 
ha avuto e quelle che avrebbe potuto avere. Fin dalla nascita Archie imbocca quattro sentieri diversi che porteranno a 
vite diverse e singolarmente simili, con elementi che ritornano ogni volta in una veste diversa: tutti gli Archie, ad 
esempio, subiranno l'incantesimo della splendida Amy. Auster racconta le quattro vite possibili di Archie in parallelo, 
come fossero quattro libri in uno, costruendo un'opera monumentale, dal fascino vertiginoso e dal passo dickensiano, 

per il brulicare di vita e di personaggi. Ma c'è molto altro in 4 3 2 1 : c'è la scoperta del sesso e della poesia, ci sono 

le proteste per i diritti civili e l'assassinio di Kennedy, c'è lo sport e il Sessantotto, c'è Parigi e c'è New York, c'è tutta 
l'opera di Auster, come un grande bilancio della maturità, e ci sono tutti i maestri che l'hanno ispirato, c'è il fato e la 
fatalità, c'è la morte e il desiderio. 

 
Bomann Corinna 

   Il fiore d’inverno (Giunti, 2017) 
 
Nella notte tra il 4 e il 5 dicembre 1902, una violenta tempesta infuria sulle lunghe spiagge 
sabbiose di Heiligendamm, sul Mar Baltico. Intanto, nell'elegante albergo della famiglia Baabe, 

fervono i preparativi per un'occasione speciale: il ballo di Natale nel castello del granduca, che 
inaspettatamente ha inviato loro un invito. Il momento ideale per annunciare in grande stile il 
fidanzamento della giovane Johanna con uno dei migliori partiti della città. Ma c'è un segreto che la 
ragazza non ha mai avuto il coraggio di rivelare a nessuno, nemmeno al fratello maggiore 
Christian, da sempre suo confidente: l'amore per Peter, la cui famiglia è nemica giurata dei Baabe 
da decenni. E a turbare i grandi progetti dei genitori arriva un altro evento inaspettato: durante 

una cavalcata sulla spiaggia, Christian trova una ragazza dai lunghi capelli neri riversa sulla battigia, priva di sensi. 

Fra le dita stringe ancora con forza il rametto di un ciliegio. Chi è questa donna che ha dimenticato perfino il suo 
nome? E perché l'unico ricordo che conserva è legato alla misteriosa leggenda dei "fiori di santa Barbara"? Davvero 
un rametto tagliato il 4 dicembre può fiorire a Natale realizzando i desideri più nascosti? L'inconfondibile romanticismo 
di Corina Bomann in una storia natalizia carica di sogni e di magia. 

 

Carofiglio Gianrico 
   Le tre del mattino (Einaudi, 2017) 
 

Antonio è un liceale solitario e risentito, suo padre un matematico dal passato brillante; i rapporti 
fra i due non sono mai stati facili. Un pomeriggio di giugno dei primi anni Ottanta atterrano a 
Marsiglia, dove una serie di circostanze inattese li costringerà a trascorrere insieme due giorni e 
due notti senza sonno. È cosí che il ragazzo e l'uomo si conoscono davvero, per la prima volta; si 
specchiano l'uno nell'altro e si misurano con la figura della madre ed ex moglie, donna bellissima 
ed elusiva. La loro sarà una corsa turbinosa, a tratti allucinata a tratti allegra, fra quartieri 

malfamati, spettacolari paesaggi di mare, luoghi nascosti e popolati da creature notturne. Un 
viaggio avventuroso e struggente sull'orizzonte della vita. Con una lingua netta, di precisione 

geometrica eppure capace di cogliere le sfumature piú delicate, Gianrico Carofiglio costruisce un indimenticabile 
racconto sulle illusioni e sul rimpianto, sul passare del tempo, dell'amore, del talento. 

 

Casati Modignani Sveva  
   Festa di famiglia (Sperling&Kupfer, 2017) 
 

È quasi Natale. A Milano, in un ristorante di piazza Novelli già addobbato a festa, la proprietaria si 
prepara ad accogliere le ospiti abituali del giovedì. Andreina, Carlotta, Gloria e Maria Sole: quattro 
amiche, quattro giovani donne che ogni settimana si concedono quel momento di chiacchiere e 
confidenze. Due single, due in coppia, tutte alle prese con i dubbi del cuore: relazioni che le 
rendono felici a metà, uomini che dopo grandi dichiarazioni e doni preziosi si sono volatilizzati, 
oppure sono entrati in modalità-pantofola e pensano che il desiderio di ogni donna sia un robot da 
cucina. Quella sera, le attende un compleanno da festeggiare. Ma anche una confessione 

imprevista: Andreina aspetta un bambino. Proprio lei, soddisfatta della sua vita da single 



impegnata nel lavoro, ora deve affrontare una scelta d'amore che la coglie impreparata. «Che non ti venga mai in 
mente di fare un figlio senza avere un marito», le ripeteva sempre sua madre, per risparmiarle quanto era capitato a 
lei in un'epoca in cui una situazione simile era causa di scandalo e grandi sacrifici per una ragazza. Andreina 
appartiene a una nuova generazione di donne, più emancipate e disinvolte, eppure di fronte a quella decisione si 

sente smarrita. Forse la risposta è già nel suo cuore, in quell'angolo buio in cui ha imparato a nascondere i 
sentimenti. Una cosa è certa: qualunque sia la sua scelta, le amiche le saranno sempre accanto, come una famiglia. 

 
Cooper Glenn  

   Il debito (Nord, 2017) 
 
Per Cal, è come essere in paradiso. Chilometri e chilometri di scaffali sui quali sono conservati 
centinaia di migliaia tra manoscritti, documenti antichi e reperti inestimabili. E quel tesoro 

immenso è lì, a sua disposizione. Grazie al ruolo da protagonista svolto nel caso del sacerdote con 
le stimmate rapito da un’organizzazione neonazista, Cal ha ricevuto da papa Celestino VI un 
privilegio unico: l’accesso illimitato alla Biblioteca Vaticana e all’Archivio Segreto Vaticano. Cal ne 
approfitta subito per svolgere una ricerca su un oscuro cardinale italiano vissuto a metà 
dell’Ottocento, durante la prima guerra d’Indipendenza e i moti rivoluzionari. E s’imbatte in una 

lettera privata in cui si fa riferimento a un banchiere e all’urgenza di trasferirlo di nascosto fuori Roma. Nel corso dei 
suoi studi, Cal ha imparato a fidarsi del proprio istinto, e l’istinto adesso gli suggerisce di approfondire quella strana 

vicenda. Ed è così che, passo dopo passo, Cal si convince dell’esistenza di un ingente debito contratto dalla Chiesa 
con una banca posseduta da una famiglia ebrea e mai restituito. Cal informa il pontefice della sua scoperta, e la 
richiesta di Celestino è sorprendente: trovare le prove che quel debito è ancora valido. Quali sono le reali intenzioni 
del papa? Cal non è l’unico a porsi questa domanda. Alcuni membri della Curia ritengono che in gioco ci sia la 
sopravvivenza stessa della Chiesa, e sono pronti a tutto pur di fermare le ricerche di Cal e i progetti segreti del papa… 

 

Cussler Clive – Perry Thomas 
   L’enigma dei Maya (Longanesi, 2017) 
 
I coniugi Fargo, instancabili cacciatori di tesori, si trovano in Messico nel tentativo di assistere le 
popolazioni locali colpite da un terribile terremoto. Impegnati nelle operazioni di soccorso, si 
imbattono in una scoperta sensazionale: lo scheletro di un uomo che stringe a sé un antico vaso 
sigillato. All’interno del vaso si trova un libro maya, il più completo esemplare mai rinvenuto. Il 
libro contiene informazioni di immenso valore a proposito dei Maya, della loro cultura e delle loro 
città ma anche sul destino del genere umano. I Fargo scopriranno presto che i segreti che contiene 

sono tanto importanti da spingere alcuni a fare qualsiasi cosa pur di impadronirsene. Prima che la 
loro avventura giunga al termine, in molti perderanno la vita per quel libro... e Sam e Remi 

potrebbero essere fra questi. 

 
Cussler Clive – Scott Justin 

   In mare aperto (Longanesi, 2017) 
 
1910. Sul transatlantico britannico Mauretania, partito dall’Inghilterra e diretto verso gli Stati Uniti, 

viaggiano due scienziati europei artefici di una sensazionale scoperta, che nascondono nel timore 
di vederla cadere nelle mani sbagliate. A conferma delle loro peggiori paure, durante il viaggio i 
due rischiano di essere rapiti, ma l’intervento provvidenziale dell’intrepido capo della Van Dorn 
Detective Agency in persona, Isaac Bell, li salva. Gli assalitori però non si danno per vinti, e in un 
secondo attacco uno dei due scienziati perde tragicamente la vita. In che cosa consiste davvero la 
loro scoperta? E se fosse la chiave per rivoluzionare l’economia, la cultura e forse qualcosa di 
ancora più importante? Isaac Bell si ritroverà coinvolto in una schermaglia letale contro un agente 

segreto senza scrupoli che non si fermerà davanti a niente pur di fornire ai tedeschi un vantaggio nella strada che 
porterà alla guerra. Il detective dovrà scoprire l’identità e gli obiettivi di quest’uomo nel disperato tentativo di 
fermarne l’opera. Ma potrebbe essere già troppo tardi... 

 

D’Avenia Alessandro 
   Ogni storia è una storia d’amore (Mondadori, 2017) 
 
L’amore salva? Quante volte ce lo siamo chiesti, avvertendo al tempo stesso l’urgenza della 

domanda e la difficoltà di dare una risposta definitiva? Ed è proprio l’interrogativo fondante che 
Alessandro D’Avenia si pone in apertura di queste pagine, invitandoci a incamminarci con lui alla 
ricerca di risposte. In questo libro straordinario incontriamo anzitutto una serie di donne, 
accomunate dal fatto di essere state compagne di vita di grandi artisti: muse, specchi della loro 
inquietudine e spesso scrittrici, pittrici e scultrici loro stesse, argini all’istinto di autodistruzione, 
devote assistenti, o invece avversarie, anime inquiete incapaci di trovare pace. Ascoltiamo la 

frustrazione di Fanny, che Keats magnificava in versi ma con la quale non seppe condividere nemmeno un giorno di 
quotidianità, ci commuove la caparbietà di Tess Gallagher, poetessa che di Raymond Carver amava tutto e riuscì a 
portare un po’ di luce nei giorni della sua malattia, ci sconvolge la disperazione di Jeanne Modigliani, ammiriamo i 
segreti e amorevoli interventi di Alma Hitchcock, condividiamo l’energia quieta e solida di Edith Tolkien. Alessandro 
D’Avenia cerca di dipanare il gomitolo di tante diversissime storie d’amore, e di intrecciare il filo narrativo che le 
unisce, in un ordito ricco e cangiante. Per farlo, come un filomito, un “filosofo del mito”, si rivolge all’archetipo di ogni 
storia d’amore: Euridice e Orfeo. Un mito che svolge la sua funzione di filo (e in greco antico per indicare “filo” e 

“racconto” si usavano due parole molto simili, mitos e mythos) perché contempla tutte le tappe di una storia d’amore, 



tra i due poli opposti del disamore (l’egoismo del poeta che alla donna preferisce il proprio canto) e dell’amore stesso 
(il sacrificio di sé in nome dell’altro). Ogni storia è una storia d’amore è così un libro che muove dalla meraviglia e sa 
restituire meraviglia al lettore. Perché ancora una volta D’Avenia ci incanta e ci sorprende, riuscendo nell’impresa di 
coniugare il godimento puro del racconto e il piacere della scoperta. E con slancio ricerca nella letteratura – le storie 

che alcuni uomini, nel tempo, hanno raccontato su se stessi e l’umanità a cui appartengono – risposte suggestive e 
potenti, ma anche concrete e vitali. Per poi offrirle in dono ai lettori, schiudendo uno spiraglio da cui lasciar filtrare 
bagliori di meraviglia nel nostro vivere quotidiano, per rinnovarlo completamente nella certezza che “noi siamo e 

diventiamo le storie che sappiamo ricordare e raccontare a noi stessi”. 
 
 

Erpenbeck Jenny 

   Voci del verbo andare (Sellerio, 2016) 
 
Richard è un filologo classico in pensione, quasi per caso entra in contatto con un gruppo di 

africani alloggiati in un campo profughi di Berlino. È un uomo solo, vedovo e senza figli, e ha molto 
tempo a disposizione; in quel luogo si scoprirà capace di ascoltare le vite degli altri, le peripezie e 
le vicissitudini di chi viene dal Ghana, dal Ciad, dalla Nigeria, storie di lutto, fame, guerra, coraggio 
e difficoltà. Nel dialogo con gli esuli Richard scorge un'umanità a tratti capace di essere innocente 
e integra. La sua cultura classica funge da elemento rivelatore, lo aiuta a immergersi in un mondo 
e in una diversa visione del mondo, a confrontare valori a volte contrapposti. L'antichità e la 

modernità, l'universalismo e l'interesse individuale, il difficile bilanciamento tra gli ideali e la 
sopravvivenza. Gli uomini a cui pone le sue domande sono riusciti ad arrivare a Berlino nell'autunno del 2013, dopo 
essere sbarcati a Lampedusa. Sono quattrocento stranieri in terra straniera, e tutto per loro è diverso, difficile, alieno. 
Prima si accampano in una piazza del quartiere Kreuzberg per chiedere aiuto e lavoro, ma la polizia li sgombera e li 

ricovera nella zona orientale della capitale. Vitto e alloggio, una prima conquista, e poi un corso per apprendere la 
nuova lingua. Ma per loro, come per quasi tutti quelli che sono scappati dai paesi di origine per approdare in Europa 
in cerca di un rifugio e di una casa, la normalità è una conquista difficile. 

 

 
Gamberale Chiara  

   La zona cieca (Feltrinelli, 2017) 
 
Nel pomeriggio di un 29 febbraio, in uno scalcinato luna park, Lidia e Lorenzo si incontrano. Raro 
come il giorno che li ha fatti conoscere e fuori dal tempo come quel luna park, un sentimento li 
lega fin da subito, anche se all'apparenza non potrebbero essere più diversi da come sono: Lidia, 

conduttrice radiofonica di «Sentimentalisti Anonimi», è fin troppo abituata a guardare in faccia il 
suo dolore, Lorenzo, scrittore narcisista e inafferrabile, riesce a sopportare la vita solo ingannando 
se stesso e gli altri. Eppure il bisogno di essere amata di lei permette a Lorenzo di entrare in 
contatto con la sua zona cieca, cioè quella parte di noi dove ognuno è sconosciuto a se stesso. E la 
paura di amare di Lorenzo permette a Lidia di fare altrettanto. Proprio per questo, se cercarsi è per 

tutti e due naturale e necessario, stare insieme sembra impossibile e più Lorenzo mente, più Lidia si fa ossessiva, più 

Lidia chiede, più Lorenzo elude, illude e tradisce. Fino a che arrivano le lettere di Brian, un improbabile ex musicista 

che, per la prima volta, regala a Lorenzo la sensazione di potere ascoltare e a Lidia quella di venire ascoltata... 
 

 
Greer Andrew Sean 

   Less (La nave di Teseo, 2017) 
 
Problema: sei uno scrittore fallito sulla soglia dei cinquant’anni. Il tuo ex fidanzato, cui sei stato 
legato per nove anni, sta per sposare un altro. Non puoi andare al suo matrimonio, sarebbe troppo 

strano, e non puoi rifiutare, sembrerebbe una sconfitta. Sulla tua scrivania intanto languono una 
serie di improbabili inviti da festival ed editori di tutto il mondo. Domanda: come puoi risolvere 
entrambi i problemi? Soluzione: accetti tutti gli inviti, se sei Arthur Less. Inizia così una specie di 
folle e fantasioso giro del mondo in 80 giorni che porterà Less in Messico, Francia, Germania, 
Italia, Marocco, India e Giappone, riuscendo a frapporre migliaia di chilometri tra lui e i problemi 

che si rifiuta di affrontare. Cosa potrebbe andare storto? Tanto per cominciare, Arthur rischierà di innamorarsi a Parigi 
e di morire a Berlino, sfuggirà per un pelo a una tempesta di sabbia in Marocco e arriverà in Giappone troppo tardi 

per la fioritura dei ciliegi. In un giorno e in un luogo imprecisati, Less compirà i fatidici cinquant’anni: questa seconda 
fase della vita gli arriverà addosso come un missile, trascinando con sé il suo primo amore e anche l’ultimo. 
 
 

Kurniawan Eka 

   L’uomo tigre (Metropoli d’Asia, 2015) 
 
In una piccola cittadina indonesiana, il ventenne Margio uccide Anwar Sadat, un anziano e incallito 
sciupafemmine. L'omicidio viene compiuto in modo insolito: Margio ha morso il collo della vittima 
fino a spezzarne l'osso, proprio come una tigre uccide la sua preda. Sullo sfondo di un'Indonesia 

moderna ma ancora radicata in tradizioni ancestrali, il romanzo conduce il lettore in un labirinto di 
abusi e magie, di forti pregiudizi e impulsi irrefrenabili. Con uno stile composito, vivace e ironico, 
l'autore ci racconta la storia di due famiglie tormentate e di Margio, giovane a cavallo tra 
ambiente urbano e rurale e combattuto tra due nature, quella umana e quella soprannaturale. 
 



McGrath Patrick  
   La guardarobiera (La nave di Teseo, 2017) 
 
Londra, gennaio 1947. La guerra è finita da due anni e la città è in macerie. In uno degli inverni 
più freddi da che se ne ha memoria, anche trovare qualcosa da mettere in tavola è molto difficile. 
Ad abbattere ancor di più gli animi, arriva la perdita inaspettata e scioccante di uno dei più amati 
attori teatrali del momento: Charlie Grice muore in circostanze poco chiare, gettando la moglie 

Joan, donna bellissima e innamorata, che lavora come guardarobiera del teatro, in un dolore 
sordo e senza limiti. Controvoglia, Joan assiste con la figlia Vera alla prima replica dello spettacolo 
che era di suo marito, sottoponendosi al trauma di vedere un altro uomo interpretarne il ruolo. 
L’idea la terrorizza, ma quando l’attore appare sul palco, la vedova è sconvolta nel rendersi conto 

che dietro agli occhi dell’uomo brucia ardente lo spirito di Charlie. Più tardi, nel backstage, incontrando il sostituto, il 
suo cuore, stordito dalla gioia, ha la conferma che il suo grande amore vive nel giovane attore Daniel Francis. Ne 
diventa amica, lo invita a casa e comincia a donargli gli abiti del marito, sottratti al suo guardaroba. Nasce così una 

relazione che oscilla tra l’attrazione e l’assedio del fantasma di Charlie, che trascina Joan in un gorgo. Chiamata da 
una voce amata e spaventosa al tempo stesso, la donna scoprirà il terribile segreto che avvolge anche la morte di suo 
marito Charlie Grice: la guerra, dopotutto, non è ancora finita. 
 

Oggero Margherita 

   Non fa niente (Einaudi, 2017) 
 
Esther e Rosanna stipulano un patto, per qualcuno forse scandaloso, inaccettabile. Un patto che 
cambia per sempre le loro vite. Nel 1933, in uno dei momenti più cupi per l'Europa, Esther ha 
dovuto lasciare Berlino, il suo innamorato, la sua libertà, ogni promessa di futuro. Ora è una 

giovane donna colta, dall'intelligenza tormentata, la cui eleganza sconcerta l'arcigna suocera 
piemontese. Rosanna invece è cresciuta in mezzo alle risaie, non ha potuto studiare e la sua 
bellezza le ha giocato un brutto tiro trasformandola in fretta in una creatura determinata e 
sensuale, ansiosa di cambiare la sua esistenza. Cos'abbiano in comune due donne cosí, non ci 
vorrà molto a scoprirlo. Sono vive nonostante tutto, profondamente capaci di amare e 
d'insegnarsi qualcosa l'un l'altra. Un giorno Esther domanda a Rosanna di aiutarla ad avere un 

figlio, «come nella Bibbia fece Agar per Abramo e Sara». Il loro universo non esclude affatto gli 
uomini. Esther è legata al marito Riccardo da una complicità generosa e Rosanna ama Nicola con un'irruenza 
passionale, che trova negli assolo e nelle improvvisazioni jazz la sua colonna sonora. Intanto il mondo va avanti e le 
interroga senza risparmiarle: dalla guerra alla Torino postbellica che si avvia alla ricostruzione, passando per Bartali e 
Togliatti, gli anni delle rivolte studentesche e il terrorismo, fino alla caduta del muro di Berlino. I giorni si riempiono di 
cose da fare, giacche di pannofix, segreti condivisi, paure, entusiasmi, scommesse, Fiat 1100 che arrancano su 
autostrade pericolose appena costruite. È la vita che corre, la vita di due amiche che non saranno mai più sole. 

 
Patterson James – DiLallo Richard 
   The store (Longanesi, 2017) 
 
E se il mondo immaginato da George Orwell fosse più vicino di quanto pensiamo? Jacob e Megan 
Brandeis stanno per perdere tutto. A New York non sembra esserci più posto per chi, come loro, 
vive della propria scrittura. È un mondo che li respinge, costringendoli a una scelta difficile: 
lasciare ogni cosa e trasferirsi con la famiglia in un villaggio in Nebraska, per intraprendere un 

nuovo lavoro. Ma non è un posto qualsiasi, né un lavoro qualsiasi. Jacob e Megan diventano parte 
integrante dell’immenso organismo di The Store. The Store non è solo «un» negozio on line. È 
«il» negozio on line, dominatore assoluto del mercato… The Store ha tutto e può consegnare 
tutto, grazie all’utilizzo di droni. The Store riesce addirittura ad anticipare le esigenze dei 
consumatori. Li conosce bene, anzi troppo bene. The Store è un forziere pieno di desiderabili 

oggetti, e di terribili segreti… E per tenerli celati The Store è pronto a tutto. James Patterson, l’autore contemporaneo 
di thriller più letto al mondo, ci rivela il lato oscuro dei tempi che stiamo vivendo. Con un romanzo travolgente e 

pieno di colpi di scena, disegna una società in cui la supremazia del marketing e i grandi monopoli tecnologici sono a 
un passo dall’avverare l’incubo del Grande Fratello. Una realtà sempre più inquietante, e sempre più vicina… 

 
Perissinotto Alessandro – Saar Arno 

   La neve sotto la neve (Mondadori, 2017) 
 
A Tallinn lo sanno tutti, la zona dei vecchi baraccamenti di Kopli è terra di nessuno; spacciatori, 
squatter e delinquenti di ogni tipo ne hanno fatto il loro regno. È un brutto posto per vivere e 

ancor più brutto per morire e, se potesse ancora parlare, la ragazza lo confermerebbe. Ma la 
ragazza non parla, è morta; il suo cadavere è stato disteso su un vecchio divano abbandonato e, 
nella notte, la neve lo ha completamente sepolto. Al commissario Marko Kurismaa la neve piace, 
e molto, ma non quando nasconde ogni traccia, ogni indizio; gli piace la neve che scricchiola sotto 
i suoi sci da fondo, non quella che illividisce il corpo nudo di una giovane donna. E mentre la neve 
del gelido inverno estone continua a cadere inesorabile, Kurismaa inizia la sua caccia all'uomo, la 
sua corsa contro il tempo, perché per ogni ragazza uccisa ce ne possono essere altre dieci in 

pericolo. A condividere con lui l'indagine, e non solo l'indagine, c'è Kristina Lupp, che dirige la Sezione Crimini 
Domestici e Violenze sulle Donne; ma ad entrambi qualcosa sembra sfuggire: la pista che porta all'assassino o agli 
assassini scompare ogni volta che loro si avvicinano troppo alla verità. Fino a che Marko non capisce che la neve, 
oltre che nemica, può essere un'insospettabile alleata. Alessandro Perissinotto, dopo essersi nascosto dietro il 
misterioso Arno Saar per raccontare la prima indagine del commissario Kurismaa, in questo secondo volume della sua 



serie estone esce allo scoperto, accompagnandoci nell'intrico di un giallo ad alta tensione, ma anche nella complessa 
psicologia di un commissario brillante e ruvido, dall'animo gentile ma pieno di spigoli. 

 

Presta Michele 
   Accendimi (Einaudi, 2017) 
 
Sacher, Mimose, Millefoglie, Charlotte... La pasticceria di Caterina addolcisce le pene di molti, 

con le sue maestose cattedrali di zucchero. Ma la prima che avrebbe bisogno di dolcezza è 
proprio lei, Caterina, che si sente sola anche se la sua vita sentimentale è «intasata come una 
litoranea in agosto». Giancarlo, il fidanzato, è un commissario di Polizia che non sa infiammarle il 
cuore, le amiche si ricordano di lei raramente e Vittorio, il fratello, ha il singolare talento di 
mettersi, e di metterla, nei guai. Finché un giorno Caterina non trova nel retrobottega del 

negozio una radio, «un modello degli anni Settanta, un cubo arancione con tanto di antenna». Il 
primo miracolo è che dopo tutti quegli anni funzioni ancora. Il secondo è che la voce che parla da 
lí dentro parli a lei, a lei e a nessun altro. E dica cose che a poco a poco la conquistano, 
mettendole a soqquadro la vita. Marco Presta ci racconta da par suo, attraverso una scrittura 

comica ma alta, controllatissima, la storia di una giovane donna che trova, letteralmente, l'amore nell'aria. E pagina 
dopo pagina fa un incantesimo alla portata di chi ha la fantasia all'altezza del cuore. Caterina ha una pasticceria. E ha 
un fidanzato medio, delle amiche medie, una vita media. È insomma serenamente disperata, fa parte del grande 

fiume d'insoddisfatti che tutti i giorni, da ogni parte del mondo, riceve milioni di affluenti. Poi una voce le parla dalla 
radio, sembra rivolgersi solo a lei e dice cose bellissime che sono come un terremoto. Nasce a poco a poco un 
sentimento che assomiglia in maniera preoccupante all'amore, «quello stato tragico e soave in cui riusciamo a 
sospirare davanti a un passo carrabile». Facendoci ridere a ogni pagina, con l'intelligenza e l'ironia che apprezziamo 
ogni giorno alla radio, Marco Presta ci conquista ancora una volta con la forza della sua scrittura. 

 

Sanchez Clara 
   La forza imprevedibile delle parole (Garzanti, 2017) 
 
All’improvviso il silenzio della casa sembra avvolgere ogni cosa. Natalia ha appena accompagnato 
le figlie all’aeroporto e non le resta che aspettare il ritorno del marito dal lavoro. Non è questa la 
vita che aveva immaginato. Non era così che si vedeva dopo i quarant’anni. Per questo quando le 
arriva l’invito a un aperi-tivo nell’elegante casa di un’amica decide di accettare. Ma quello che 
doveva essere un tranquillo pome-riggio di chiacchiere diventa qualcosa di più. Perché quella sera 
Natalia incontra l’affascinante Raúl Monte-negro. L’ombroso avventuriero la conquista con i suoi 

racconti e, accanto a lui, Natalia ritrova una voglia di vivere che credeva perduta. Perché a volte 
le parole hanno un potere inaspettato e la loro forza può essere imprevedibile. Dal giorno 

seguente, però, Natalia comincia a ricevere strani biglietti, che la riempiono di dubbi. Non riesce a spiegarsi questo 
comportamento di Raúl: nulla durante il loro primo incontro le aveva lasciato presagire di non potersi fidare di lui. 
Finché l’uomo le propone un incontro al quale poi non si pre-senta. Al suo posto c’è un suo caro amico che le rivela 
che Raúl è fuori città. Natalia non riesce a credergli: capisce che l’incontro di quella sera forse non è stato casuale; 

capisce che c’è qualcosa che le viene nasco-sto. Ma non può immaginare che quel qualcosa sia il centro di un fitto 

intrico di inganni e di bugie. E Natalia si scopre suo malgrado pedina di una partita che può vincere solo trovando 
dentro di sé tutta la forza di cui è capace. Dopo il successo internazionale di Stupore di una notte di luce, seguito di 
Profumo delle foglie di limone, per mesi nelle classifiche anche nel nostro paese, Clara Sánchez torna con un nuovo 
romanzo che ha per prota-gonista una donna alla ricerca di una svolta nella propria vita, imbrigliata in una rete di 
falsità e segreti. Perché non è mai oro quello che luccica intorno a noi. E bisogna sempre avere il coraggio di scavare 
a fondo per trovare la verità. 

 
Saunders George 
   Lincoln nel bardo (Feltrinelli, 2017) 
 
Febbraio 1862, la Guerra civile è iniziata da un anno, e il presidente degli Stati Uniti, Abraham 
Lincoln, è alle prese con ciò che sta assumendo tutti i contorni di una catastrofe. Nel frattempo 
Willie, il figlio prediletto di undici anni, si ammala gravemente e muore. Verrà sepolto a 
Washington, nel cimitero di Georgetown. A partire da questa scheggia di verità storica - i giornali 

dell'epoca raccontano che Lincoln si recò nella cripta e aprì la bara per abbracciare il figlio morto - 
Saunders mette in scena un inedito Aldilà romanzesco popolato di anime in stallo. Il Bardo del 

titolo, un riferimento al "Libro tibetano dei morti", allude al momento di passaggio in cui la 
coscienza è sospesa tra la morte e la prossima vita. È questo il limbo in cui si aggirano moltitudini 
di creature ancora troppo attaccate all'esistenza precedente, come Willie, che non riesce a 

separarsi dal padre, e il padre, che non riesce a separarsi dal figlio. Accompagnati da tre improbabili guide di 
ascendenza dantesca, assisteremo allo sconvolgimento prodotto nel mondo di queste anime perse dall'arrivo di Willie 

Lincoln, che è morto e non lo sa, e di suo padre, il presidente, che è come morto ma deve vivere per il bene del 
proprio paese. Sentiremo le voci - petulanti, nostalgiche, stizzose, accorate - degli spiriti e il controcanto della storia. 
Leggeremo nei pensieri di Lincoln e nella mente di suo figlio, uniti da un amore che trascende il dolore e il distacco 
fisico. Il romanzo si svolge in una sola notte, eppure abbraccia le epoche e arriva fino a noi, spaziando in un territorio 
dove tutto è possibile, dove la logica convive con l'assurdo, le vicende vere con quelle inventate, dove tragedia e 
farsa non sono due categorie distinte e separate ma un'unica realtà indifferenziata e contraddittoria, che proprio per 
questo appare spaventosa e viene negata. Come si può vivere, amare e compiere grandi imprese, sapendo che tutto 

finisce nel nulla? Probabilmente la risposta non esiste, ma Saunders affronta questo nucleo emotivo con tutta l'onestà 
e la partecipazione che può metterci uno scrittore alle prese con interrogativi così enormi. 

 



Steel Danielle 
   Doni preziosi (Sperling&Kupfer, 2017) 
 
Véronique Parker ha dedicato tutta se stessa alle tre figlie, prima e dopo il divorzio dal marito Paul, 
che alla famiglia ha invece sempre preferito la bella vita. Véronique le ha cresciute con tutta la cura 
e l'affetto possibili per colmare l'assenza del padre, e ora sono tre donne brillanti e indipendenti: 
Timmie, la maggiore, lavora come assistente sociale a New York; la dolce e minuta Juliette è 

proprietaria di una graziosa pasticceria a Brooklyn; e Joy, la più giovane, vive a Los Angeles, dove 
spera, un giorno, di diventare attrice. Quando, dopo una lunga malattia, l'uomo viene a mancare, 
le donne di casa Parker si riuniscono per leggerne le volontà, non senza qualche sorpresa. Con un 
ultimo e inatteso gesto d'amore, Paul ha infatti lasciato a ognuna di loro qualcosa di speciale: un 

dipinto di misteriosa provenienza, un castello nel Sud della Francia, i mezzi per realizzare i propri sogni e 
un'inaspettata rivelazione dal passato. Tutti doni preziosi che le condurranno in un viaggio che cambierà le loro vite in 
modi sorprendenti, rimarginando vecchie ferite e svelando segreti sepolti nel tempo. 

 

Strukul Matteo 
   I medici. Decadenza di una famiglia (Newton Compton, 2017) 
 
La Parigi del diciassettesimo secolo è l’essenza del vizio e della violenza. Maria de’ Medici, da poco 
sposa di Enrico IV di Borbone, si trova ben presto a fare i conti con le mire rapaci di Henriette 
d’Entragues. Con un documento scritto, Enrico stesso ha promesso alla propria favorita di 
prenderla in moglie, e ora quel foglio è l’arma con la quale ricattarlo. Ma non è l’unica minaccia: 
un’altra arriva da un gruppo di nobili che cospirano per rovesciare il trono. Avvertendo che le sorti 
proprie e del re sono sempre più critiche, Maria decide allora di affidarsi a Mathieu Laforge, spia e 

sicario abilissimo, capace di sventare più di una congiura. Ma la regina non sa ancora che il suo 
destino sarà segnato dalla lotta costante contro coloro che vogliono la fine del suo regno. Quando 
Enrico IV di Borbone muore, vittima dell’ennesimo complotto, all’orizzonte si profila, inarrestabile, 

l’ascesa di un astro di prima grandezza della politica francese: il cardinale di Richelieu. Sarà proprio lui, dopo la morte 
del re, ad acquisire un potere sempre maggiore, tradendo colei che più di chiunque altro ne aveva favorito la fortuna: 
Maria de’ Medici. 

 
Whitehead Colson 
   La ferrovia sotterranea (Sur, 2017) 
 
«La ferrovia sotterranea» è il nome con cui si indica, nella storia degli Stati Uniti, la rete 
clandestina di militanti antischiavisti che nell’Ottocento aiutava i neri a fuggire dal Sud agli stati 
liberi del Nord. Nel suo romanzo storico dalle sfumature fantastiche, Colson Whitehead la 
trasforma in una vera e propria linea ferroviaria operante in segreto, nel sottosuolo, grazie a 
macchinisti e capistazione abolizionisti. È a bordo di questi treni che Cora, una giovane schiava 

nera fuggita dagli orrori di una piantagione della Georgia, si imbarca in un arduo viaggio verso la 

libertà, facendo tappa in vari stati del Sud dove la persecuzione dei neri prende forme diverse e 
altrettanto raccapriccianti. Aiutata da improbabili alleati e inseguita da uno spietato cacciatore di 
taglie, riuscirà a guadagnarsi la salvezza? La ferrovia sotterranea è una testimonianza scioccante 

– e politicamente consapevole – dell’eterna brutalità del razzismo, ma si legge al tempo stesso come 
un’appassionante storia d’avventura che ha al centro una moderna e tenacissima eroina femminile. Unico romanzo 

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

 
Zerocalcare 

   Macerie prime (Bao Publishing, 2017) 
 

Macerie prime è una storia su cosa ci rende umani. Sulle cose che, per quanto siano 

messe a dura prova dalla vita, dobbiamo proteggere a ogni costo. Un libro in cui un cast 

corale e allargato rispetto al tipico narrare di Zerocalcare si confronta che le fragili realtà 

che, appena qualche anno prima, erano i loro sogni per il futuro. 
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Longo Valter 

   Alla tavola della longevità (Vallardi, 2017) 
 
Con il bestseller La Dieta della Longevità, Valter Longo ci ha dimostrato che il cibo è un alleato 
indispensabile per vivere sani e a lungo e che si può abbattere il rischio delle malattie legate 

all’invecchiamento. In questo secondo libro, Longo aggiorna il lettore sui risultati delle ultime 
ricerche sulla Dieta Mima-Digiuno e lo accompagna in un viaggio tra tradizione e scienza, alla 
scoperta delle zone più longeve d’Italia e dei piatti che favoriscono la longevità. Il volume include 
più di 200 ricette tradizionali provenienti da tutte le regioni d’Italia, scelte sulla base della loro 
aderenza alla Dieta della Longevità, e i metodi di cottura per massimizzarne le caratteristiche 
nutrizionali. Promuovendo una cucina sana che utilizza ingredienti del territorio, Valter Longo 

dimostra che i piatti della longevità fanno parte della nostra storia, anche se oggi rischiano di scomparire. 
 
 

Mancuso Vito 
   Il bisogno di pensare (Garzanti, 2017) 
 
«Perché vivete? Quale scopo date al vostro essere qui? Cosa volete da voi stessi?» In questo 
nuovo libro Vito Mancuso ingaggia un dialogo serrato con i suoi lettori per risalire alle sorgenti di 

un bisogno primordiale dell’uomo, di una speciale capacità che ci caratterizza in modo peculiare 
distinguendoci da tutti gli altri esseri viventi: il nostro bisogno di pensare. È a partire da questa 

urgenza interiore, strettamente legata al desiderio e al sogno di una vita diversa e migliore, che 
Vito Mancuso ci sprona a tornare a «pensare con il cuore», senza barriere, preconcetti o tabù, e 
senza altro dogma che la ricerca costante del Bene. Così, nel movimento ora logico ora caotico 
delle nostre esistenze, questo libro diventa una guida capace di orientarci in quei momenti in cui 

siamo chiamati a scegliere se resistere strenuamente oppure arrenderci al flusso della vita. E, nei tempi sempre più 
indecifrabili che ci troviamo ad affrontare, ci invita a prestare attenzione al valore infinito di ogni istante, per 
raggiungere quella desiderata pace interiore, quell’equilibrio tanto atteso di chi ha finalmente trovato un senso al suo 

essere al mondo. 
 
 

Montanari Tomaso – Trione Vincenzo 
   Contro le mostre (Einaudi, 2017) 
 
È un vizio italiano: produrre mostre blockbuster. Gli ingredienti sono sempre gli stessi: 

Caravaggio e Leonardo, gli impressionisti, Van Gogh, Picasso, Dalí e Warhol. Ne facciamo circa 
diecimila l'anno, ma dovremmo avere seri dubbi su questa sarabanda. Innanzitutto perché si 
tratta quasi sempre di puro intrattenimento: a pagamento, e di bassa qualità. Quasi mai c'è dietro 

una ricerca originale, e quasi sempre non c'è nulla da imparare: la verità è che privati senza 
scrupoli e pubbliche autorità senza un progetto mettono a rischio pezzi unici, spesso di valore 
altissimo. Dobbiamo riprendere a fare esposizioni serie, libere, educative. E c'è un'alternativa più 
radicale: rompere la gabbia degli eventi, e rituffarci nel fitto contesto di arte e paesaggio che 
rende l'Italia unica al mondo. Riallacciare il passato al presente, attraverso una conoscenza vera e 
libera. Fuori dal mercato, nel cuore delle nostre città. 

 

 

Polito Antonio 
   Riprendiamoci i nostri figli. La solitudine dei padri e la generazione 

senza identità (Marsilio, 2017) 
 
Nel mondo di oggi, che mette in discussione ogni forma di autorità, la sfida educativa dei genitori 

diventa sempre più complicata. Se il conflitto tra generazioni non è certamente una novità, quello 

che sta accadendo è però qualcosa di diverso, di molto più serio: una vera e propria interruzione 
del tradizionale passaggio di valori dai padri ai figli. I genitori sono soli, insidiati da mille modelli 
alternativi che li contraddicono, parlano un’altra lingua, dettano altre priorità. Diventato padre in 
due momenti diversi e distanti della sua vita, Antonio Polito entra nel vivo di una battaglia 
culturale volta a smascherare i nemici dei genitori: le idee e le figure che tendono a sabotarne 

l’autorità o che semplicemente hanno smesso di aiutarli. Dai social alla scuola, dalla politica alla Chiesa, dai cattivi 

maestri fino alla famiglia stessa, che ha commesso gravi errori, importando stili di vita che ne minano il ruolo. 
 
 
 
 
 
 



 
Rampini Federico  

   Le linee rosse (Mondadori, 2017) 
 
«Viaggiamo di più. Capiamo di meno. Mentre lo attraversiamo in velocità, il mondo ci disorienta. I 

leader brancolano nel buio. Fissano delle "linee rosse" che non capiscono. Forse perché non 
leggono. Quel che il mondo vuole dirci è spiegato nelle carte geografiche, e nella loro storia. Ma 

quelle studiate a scuola non bastano. Bisogna penetrare il loro significato nascosto, incrociare il 
paesaggio terrestre con le storie delle civiltà, dei popoli e degli imperi. «Ogni crisi – dai profughi 
alla Corea del Nord, dal terrorismo al cambiamento climatico, dagli autoritarismi ai nuovi 
protezionismi, dalle "missioni impossibili" di papa Francesco all'inquietante utopia dei social media 
– ci sfida a capire. «Una traversata coast-to-coast rivela che la supremazia degli Stati Uniti 

affonda le radici nella peculiarità del suo territorio. Le due Americhe sono separate da linee di frattura geografiche e 
razziali, religiose e sociali. Le stesse che spaccano l'Europa tra globalisti e sovranisti. La geografia storica dei 
populismi riconduce all'Italia dei tempi di Mussolini. «I confini dell'Europa unita hanno un'impronta germanica fin dal 
Sacro Romano Impero. La Cina costruisce una Nuova Via della Seta, sulla quale inseguo le tracce di un esploratore 
italiano nel deserto di Gobi. L'espansionismo giapponese aiuta a decifrare la trappola della Corea del Nord. In Russia 
esploro la continuità tra gli zar e Putin. In India visito l'epicentro di uno scontro di civiltà. Un soggiorno nel Medioevo 
birmano, in Vietnam e in Laos dimostra che sta vincendo il "duro" benessere senza le libertà. «Un missionario tra i 

musulmani ripropone la domanda di Stalin su "quante divisioni ha il papa". Il peso della Chiesa aiuta a capire il 
dibattito italiano sui profughi. I tracciati delle migrazioni/invasioni ci riportano alla caduta dell'Impero romano. «Il 
potere delle mappe decide la sorte degli imperi: da Cristoforo Colombo a GoogleMaps. Il cambiamento climatico 
ridisegna gli atlanti a una velocità angosciante, la geografia dell'Artico e delle rotte navali cambia sotto i nostri occhi. 
E infine l'Italia vista da "tutti gli altri" aiuta a capire chi siamo davvero.» Nella sua ricognizione delle linee di forza che 

stanno ridefinendo gli assetti geopolitici e geoeconomici globali, Federico Rampini mostra e insegna a leggere la nuova 

cartografia del mondo, per «guardare dietro le apparenze» della realtà di oggi e per rendere i viaggiatori del Terzo 
millennio più consapevoli di quelle che saranno domani le possibili mete. 
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Via Morandi, 9 

42020 Albinea (RE) 

tel. 0522 590262 
e-mail: biblioteca@comune.albinea.re.it 

sito internet: http://biblioteche.comune.re.it/albinea 
 

 

 

 

 

ORARIO INVERNALE  
(in vigore dal 4 settembre 2017) 

 

Da Lunedì a Sabato 9.00 – 13.00 

Lunedì, Martedì, Giovedì e Domenica 15.00 – 19.00 
 

 
 

Il prestito è gratuito. 
La tessera d’iscrizione è personale e non cedibile, 

è valida in tutte le biblioteche del Sistema Bibliotecario Provinciale. 
 

Ogni utente può prendere a prestito: 
5 libri per 40 giorni, 

2 dvd e 2 vhs per 1 settimana, 
5 riviste per 40 giorni. 

 
Sono attivi i servizi di prestito interbibliotecario  

con le biblioteche del Sistema Bibliotecario Provinciale (escluso il mese di agosto) 

e la navigazione internet (postazioni fisse e wi-fi). 
 

È disponibile inoltre il servizio gratuito di  
prestito di lettori e-book (e-reader)  

per 30 giorni. 
 

 

 
 

Metti mi piace sulla pagina Facebook della biblioteca! 
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