
  
 

ULTIMI ACQUISTI – SETTEMBRE 2017 
 

NARRATIVA 
 

Agus Milena  
   Terre promesse (Nottetempo, 2017) 
 
Ciascuno di noi ha la sua terra promessa, anzi, le sue terre promesse, perché non c’è momento 
della nostra vita che non guardi aquel vago avvenir che in mente avevi, come dice il poeta tutelare 
di questo romanzo. Ma vale la pena di continuare a cercarle? Questa è la domanda che Milena 
Agus si pone, inseguendo le terre promesse di tre generazioni di una famiglia sarda, dalla madre 

che sogna il matrimonio della figlia con un ricco possidente, alla figlia che sogna di essere amata 
da un uomo sfuggente, al nipote che si trasferisce in America, già terra promessa dell’Italia 
povera, inseguendo la musica. Tutti procedono da una terra promessa all’altra, illusi e delusi, 

finché, un giorno, potrebbero forse decidere di fermarsi e concludere lí quel viaggio sfinente. 
 

Anam Tahmima 

   La testimone del tempo (Garzanti, 2017) 
 
Zubaida è tornata a Cambridge, Massachusetts, dove tutto è cominciato. Dopo essersi laureata a 
Harvard, non vedeva l'ora di ritrovarsi nel suo paese, il Bangladesh. Lì l'aspettavano la famiglia 

adottiva, il fidanzato Rashid, e l'occasione di partecipare come paleontologa a uno scavo 
importante. Ma poco prima di partire aveva conosciuto una persona speciale. Elijah era diverso da 
tutti gli altri ragazzi: fra loro era nata un'attrazione immediata, destinata a sopravvivere alla 
lontananza. In Bangladesh però la vita di Zubaida ha subito svolte impreviste, che l'hanno 
condotta per la prima volta a indagare sulla sua vera madre, e i rapporti con Rashid ed Elijah si 
sono complicati. Ha dovuto prendere decisioni difficili, ma nel suo cammino è una grande sfida a 

guidarla: abbracciare le proprie radici senza rinunciare a se stessa, e all'amore. 

 

Aramburu Fernando 
   Patria (Guanda, 2017) 
 
Due famiglie legate a doppio filo, quelle di Joxian e del Txato, cresciuti entrambi nello stesso 
paesino alle porte di San Sebastián, vicini di casa, inseparabili nelle serate all’osteria e nelle 

domeniche in bicicletta. E anche le loro mogli, Miren e Bittori, erano legate da una solida amicizia, 
così come i loro figli, compagni di giochi e di studi tra gli anni Settanta e Ottanta. Ma poi un evento 
tragico ha scavato un cratere nelle loro vite, spezzate per sempre in un prima e un dopo: il Txato, 
con la sua impresa di trasporti, è stato preso di mira dall’ETA, e dopo una serie di messaggi 

intimidatori a cui ha testardamente rifiutato di piegarsi, è caduto vittima di un attentato... Bittori 
se n’è andata, non riuscendo più a vivere nel posto in cui le hanno ammazzato il marito, il posto in 

cui la sua presenza non è più gradita, perché le vittime danno fastidio. Anche a quelli che un tempo si proclamavano 
amici. Anche a quei vicini di casa che sono forse i genitori, il fratello, la sorella di un assassino. Passano gli anni, ma 
Bittori non rinuncia a pretendere la verità e a farsi chiedere perdono, a cercare la via verso una riconciliazione 
necessaria non solo per lei, ma per tutte le persone coinvolte. 
 

Barnes Julian 
   Il porcospino (Einaudi, 2017) 
 

Dopo la caduta del regime comunista in un innominato paese dell'Est europeo, l'ex Presidente 
Stoyo Petkanov viene sottoposto a giudizio da un governo che si definisce democratico. A 

condurre il processo nel ruolo dell'accusa è Peter Solinsky, docente di giurisprudenza e figlio di 
una delle vittime. L'uscita di scena del leader deposto, vero e proprio capro sacrificale, è intesa a 
purificare decenni di terrore e falsità e a celebrare l'avvento di un nuovo corso della storia. Ma 
qualcosa si guasta strada facendo, il meccanismo si inceppa, e nel lamento delle pance vuote della 

nazione si conclude che «spesso la storia è soltanto quello che succede. Solo piú tardi diventa 
interessante». Il Procedimento Penale Numero 1 ha inizio il 10 gennaio davanti alla Corte 

suprema. L'ex Presidente di un innominato paese dell'Europa dell'Est arriva sotto scorta militare: una figura bassa, 
tarchiata, con indosso un impermeabile abbottonato e i suoi soliti occhiali spessi, con le lenti leggermente colorate. 
Scende dalla Čajka, si leva il cappello e mette in mostra ancora una volta una testa che la nazione non stenta a 
riconoscere, per via dei numerosi francobolli che l'hanno raffigurato. È Stoyo Petkanov, Presidente destituito e 
intransigente veterano del partito lealista, finalmente chiamato a rispondere dei propri reati. In aula deve scontrarsi 

con il Pubblico Ministero Peter Solinsky, figlio di un intellettuale del Partito e vittima del regime. In un paese abituato a 
nascondere e tacere, la diretta televisiva è una delle tante trovate della pubblica accusa. La popolazione vorrebbe 
vederlo inchiodato per reati gravissimi - omicidio di massa, tortura, rovina della nazione - ma finirà per essere 
condannato per reati minori e solo grazie a un sotterfugio. Ispirandosi al modello del romanzo politico, Julian Barnes 



offre un crudele affresco della transizione che l'Europa dell'Est intraprende con l'emergere di un ordine democratico, 
ma le differenze tra buona e cattiva ideologia, tra comunismo sovietico e capitalismo occidentale rimangono 
volutamente sfocate e sul palcoscenico della vicenda si manifesta il rovescio di un presunto mondo nuovo. Solinsky 
percorre un cammino destinato a condurlo a consapevolezze scomode sul sistema, sulla speranza democratica e, in 

ultima analisi, su di sé. D'altro canto le parole con le quali il deposto dittatore sfida «il lato banale della virtú» sono 
acute, taglienti e capaci di rivelare confini fumosi tra il mito stanco del passato e l'illusione fragile del domani, arando 

solchi di verità moleste anche nei semplici testimoni della Storia. 
 

Bomann Corinna 
   Una finestra sul mare (Giunti, 2017) 
 

Sul ciglio di una scogliera a picco sul mare tempestoso della Cornovaglia, una giovane donna fissa 
il vortice delle onde. La vecchia "guardiana degli scogli", Janet, che da sempre vigila su quella 
costa selvaggia, non ha alcun dubbio: la ragazza sta pensando di togliersi la vita. Le parole 
rassicuranti di Janet distolgono Kim dal suo intento, e la convincono a seguire la donna nella sua 
vecchia casa affacciata sul mare. Qui Kim le rivela il motivo della sua disperazione: la morte 
dell'uomo che amava in un incidente aereo. Per infonderle coraggio, Janet consegna alla ragazza 

un vecchio diario, scritto nel 1813 da Leandra, una giovane che come Kim aveva perso ogni 
speranza. Figlia di un ricco mercante, Leandra è sordomuta e perciò costretta a un matrimonio 
combinato con un uomo tanto facoltoso quanto meschino. Ma proprio quando Leandra sta per 

gettarsi nelle onde per sfuggire al suo dolore, Christian Hayes, il misterioso guardiano del faro, interviene per salvarla, 
e tra i due nasce un legame fortissimo, che somiglia pericolosamente all'amore... 
 

Bosco Federica 

   Ci vediamo un giorno di questi (Garzanti, 2017) 
 
A volte per far nascere un’amicizia senza fine basta un biscotto condiviso nel cortile della scuola. 

Così è stato per Ludovica e Caterina, che da quel giorno sono diventate come sorelle. Sorelle che 
non potrebbero essere più diverse l’una dall’altra. Caterina è un vulcano di energia, non conosce 
cosa sia la paura. Per Ludovica la paura è una parola tatuata a fuoco nella sua vita e sul suo 
cuore. Nessuno spazio per il rischio, solo scelte sempre uguali. Anno dopo anno, mentre Caterina 
trascina Ludovica alle feste, lei cerca di introdurre un po’ di responsabilità nei giorni dell’amica 
dominati dal caos. Un’equazione perfetta. Un’unione senza ombre dall’infanzia alla maturità, 
attraverso l’adolescenza, fino a giungere a quel punto della vita in cui Ludovica si rende conto che 

la sua vita è impacchettata e precisa come un trolley della Ryanair, per evitare sorprese al check-
in, un muro costruito meticolosamente che la protegge dagli urti della vita: lavoro in banca, fidanzato storico, niente 
figli, nel tentativo di arginare le onde. Eppure non esiste un muro così alto da proteggerci dalle curve del destino. 
Dalla vita che a volte fortifica, distrugge, cambia. E, inaspettatamente, travolge. Dopo un’esistenza passata da 
Ludovica a vivere della luce emanata dalla vitalità di Caterina, ora è quest’ultima che ha bisogno di lei. Ora è Caterina 
a chiederle il regalo più grande. Quello di slacciare le funi che saldano la barca al porto e lasciarsi andare al mare 
aperto, dove tutto è pericoloso, inatteso, imprevisto. Ma inevitabilmente sorprendente. 

 

Covacich Mauro 
   La città interiore (La nave di Teseo, 2017) 
 
È il 4 aprile 1945. Quel bambino sta trasportando una sedia tra le macerie della città liberata dai 
nazifascisti ed è diretto al comando alleato, dove lo attende suo padre - dal cognome vagamente 
sospetto, Covacich - sottoposto i un interrogatorio. E quella sedia potrebbe scagionarlo. Sempre 
Trieste, 5 agosto 1972. I terroristi di Settembre Vero hanno fatto saltare due cisterne di petrolio. 
Un bambino, Vlauro Covacich, tra le gambe di suo padre (il bambino che trascinava la sedia 
ventisette anni prima nella Trieste liberata), contemplando le colonne di fumo dalle alture carsiche 

sopra la città, chiede: "Papà, sento in guera?" Mauro Covacich torna nella sua Trieste, con un libro 
dal ritmo incalzante, avventuroso romanzo della propria formazione, scritto con la precisione 

chirurgica di un analista di guerra e animato dalla curiosità di un reporter. "La città interiore" è la cartografia del cuore 
di uno scrittore inguaribilmente triestino; è il compiuto labirinto di una città, di un uomo, della Storia, che il lettore 
percorre con lo stesso senso di inquieta meraviglia che accompagnava quel bambino del 1945 e quello del 1972; un 
labirinto di deviazioni e ritorni inaspettati, da cui si esce con il desiderio di rientrarci. 

 

Chevalier Tracy 
   Il ragazzo nuovo (Rizzoli, 2017) 
 
È quasi estate, la scuola sta per finire. Ma per Osei Kokote, tredici anni, figlio di un diplomatico 
ghanese, è il primo giorno in un nuovo istituto, nell'ennesima città in cui si trova circondato da 
visi sconosciuti. Stavolta i suoi compagni sono solo ragazzini bianchi. E quando Osei mette piede 
nel cortile, quel mattino, con gli alunni tutti in fila, in attesa che la campanella dia inizio alle 
lezioni, per un attimo a muovere l'aria sono soltanto le domande sussurrate a mezza bocca e le 
occhiate diffidenti. Per sua fortuna troverà presto un'alleata in Dee, la ragazzina più popolare 

della scuola, la biondina che tutti vorrebbero come amica. La complicità tra loro è immediata: un 
sentimento che nasce e cresce improvviso, talmente intenso da sollevarsi in volo come un globo 
di luce in un giorno uguale agli altri, ma al tempo stesso un sentimento troppo pulito e cristallino 

per non provocare invidie e reazioni malevole. Tracy Chevalier, maestra della narrazione storica, ha scelto di 
ambientare un nuovo Otello nell'America degli anni Settanta, all'interno del cortile di una scuola periferica di 



Washington DC, dove i ragazzini si fidanzano all'intervallo e si lasciano all'ora di pranzo. Dove i loro gesti e giochi 
lasciano già trasparire gli insidiosi pregiudizi degli adulti. Tutto, in questo romanzo tragico, si svolge nell'arco di un 
solo giorno. Che sembra poco, ma non lo è, per raccontare come la gelosia, le prevaricazioni e il tradimento possono 
comodamente stritolare un gruppo di amici e lasciare noi, sul finire del pomeriggio, ancora increduli e spaventati. 

 

Cleave Chris 
   I coraggiosi saranno perdonati (Neri Pozza, 2017) 
 
Londra, 1939. La Seconda guerra mondiale è appena scoppiata e la diciottenne Mary North, 
senza esitazione, si presenta volontaria al Ministero della Guerra per sostenere lo sforzo bellico. 
Intelligente, coraggiosa e piena di risorse, Mary ha una convinzione: sarebbe un'ottima spia. 
Grande è il suo sconcerto, perciò, quando viene inviata come insegnante in una scuola 
elementare locale, dove dovrà occuparsi dei bambini sfollati, soprattutto di quelli che nessuno 
vuole ospitare, come Zachary, l'unico bambino di colore della scuola. Mentre si batte per far 

valere la sua voce, Mary conosce Tom, un ispettore scolastico. Tom è intenzionato a ignorare la 
guerra, fino a quando non viene a sapere che il suo compagno di stanza e migliore amico, Alistair 
Heath, si è inaspettatamente arruolato. Tra Mary e Tom si crea un legame, qualcosa che 
potrebbe diventare amore, se non fosse che la ricomparsa di Alistair, tornato in licenza, cambierà 

tutte le carte in tavola. E Mary, cresciuta nella convinzione che «i coraggiosi saranno sempre perdonati», non esita a 
seguire il proprio cuore. Ambientato a Londra durante gli anni tra il 1939 e il 1942, quando i cittadini avevano solo 

una sottile speranza di sopravvivere, tanto meno di vincere, «I coraggiosi saranno perdonati» racconta una storia 
d'amore in tempo di guerra, ispirandosi al reale scambio epistolare tra i nonni di Chris Cleave. Un romanzo che 
racconta come, contro il grande teatro di eventi mondiali, sono le perdite intime, le piccole battaglie e i trionfi umani 
quotidiani quelli che ci cambiano di più. 

 

Coruzzi Rita 

   L’eretica di Dio (Piemme, 2017) 
 
1412, Domrémy. Il giorno in cui Giovanna d'Arco viene alla luce non è un giorno come gli altri, è 
un giorno straordinario. Il sole scompare per qualche ora, nascosto da un'eclissi, gettando nel 

panico i villani. E proprio quando la neonata emette un vagito, la luce torna. Questo non è che il 
primo segno di una vita che sarà breve e straordinaria. Giovanna, infatti, giovanissima, inizia ad 
avere delle visioni, a sentire la voce di Dio. Una voce che la spinge alla preghiera, alla devozione, 
al sacrificio del corpo prima, e poi a un'impresa che pare impossibile e assurda per una 
sedicenne di umili origini: salvare il regno di Francia, afflitto da decenni di guerra contro gli 
inglesi. La fugace ed eccezionale vita di Giovanna è scandita dalle parole di Dio, dal sostegno del 
suo popolo, dal favore delle truppe da lei guidate, dai miracoli praticati a chi chiede la grazia. 

Giovanna è il simbolo della rinascita contro la decadenza. E, forse per questo, viene condannata 
come eretica, il suo corpo dato alle fiamme, i suoi resti gettati nella Senna. Una condanna assurda e osteggiata da 
molti, vergata da quella stessa Chiesa che secoli dopo ne proclamerà la Santità. Dopo Matilde, Rita Coruzzi narra le 
gesta e i segreti di un'altra eroina della fede cristiana, Giovanna d'Arco, guerriera, eretica, santa. Una donna che, in 

soli diciannove anni di vita, cambiò la storia. 
 

De Giovanni Maurizio 

   L’ultimo passo di tango (BUR, 2017) 
 
La Napoli romantica e ambigua degli anni Trenta a cui fa da contrappunto la voce dei 

protagonisti della città, che arricchisce i noir di Maurizio de Giovanni del sapore partenopeo più 
verace e autentico; le originali rivisitazioni di episodi di cronaca che hanno sconvolto l’Italia; i 
fantasmi tristi e poetici che riempiono le storie del commissario Ricciardi, il protagonista 
amatissimo dei gialli più appassionanti e intensi dell’autore, un personaggio unico, malinconico 
come la sua terra, condannato a vedere i morti ammazzati negli ultimi attimi di vita. Una 
scrittura limpida che infonde a tutte le storie di questo libro il passo lieve di chi si accosta 
all’esistenza con occhi che sanno osservarne la bellezza ma anche la disperata deformità. 

 
 

Follett Ken 
   La colonna di fuoco (Mondadori, 2017) 
 
Gennaio 1558, Kingsbridge. Quando il giovane Ned Willard fa ritorno a casa si rende conto che il 
suo mondo sta per cambiare radicalmente. Solo la vecchia cattedrale sopravvive immutata, 
testimone di una città lacerata dal conflitto religioso. Tutti i principi di lealtà, amicizia e amore 
verranno sovvertiti. Figlio di un ricco mercante protestante, Ned vorrebbe sposare Margery 
Fitzgerald, figlia del sindaco cattolico della città, ma il loro amore non basta a superare le 

barriere degli opposti schieramenti religiosi. Costretto a lasciare Kingsbridge, Ned viene 
ingaggiato da Sir William Cecil, il consigliere di Elisabetta Tudor, futura regina di Inghilterra. 
Dopo la sua incoronazione, la giovane e determinata Elisabetta I vede tutta l’Europa cattolica 
rivoltarsi contro di lei, prima tra tutti Maria Stuarda, regina di Scozia. Decide per questo di 
creare una rete di spionaggio per proteggersi dai numerosi attacchi dei nemici decisi a eliminarla 

e contrastare i tentativi di ribellione e invasione del suo regno. Il giovane Ned diventa così uno degli uomini chiave del 

primo servizio segreto britannico della storia. Per quasi mezzo secolo il suo amore per Margery sembra condannato, 
mentre gli estremisti religiosi seminano violenza ovunque. In gioco, allora come oggi, non sono certo le diverse 



convinzioni religiose, ma gli interessi dei tiranni che vogliono imporre a qualunque costo il loro potere su tutti coloro 
che credono invece nella tolleranza e nel compromesso. Dopo il successo straordinario de I pilastri della terra e Mondo 
senza fine, la saga di Kingsbridge che ha appassionato milioni di lettori nel mondo continua con questo magnifico 
romanzo di spionaggio cinquecentesco, in cui Ken Follett racconta con sapiente maestria la grande Storia attraverso 

gli intrighi, gli amori e le vendette di decine di personaggi indimenticabili, passando dall’Inghilterra e la Scozia, alla 
Francia, Spagna e Paesi Bassi. Ambientato in uno dei periodi più turbolenti e rivoluzionari di tutti i tempi, La colonna di 
fuoco è un romanzo epico sulla libertà, con un forte richiamo all’attualità di oggi. 

 

Genovesi Fabio 

   Il mare dove non si tocca (Mondadori, 2017) 
 
Fabio ha sei anni, due genitori e una decina di nonni. Sì, perché è l'unico bimbo della famiglia 
Mancini, e i tanti fratelli del suo vero nonno – uomini impetuosi e pericolosamente eccentrici – se 
lo contendono per trascinarlo nelle loro mille imprese, tra caccia, pesca e altre attività assai poco 

fanciullesche. Così Fabio cresce senza frequentare i suoi coetanei, e il primo giorno di scuola 
sarà per lui un concentrato di sorprese sconvolgenti: è incredibile, ma nel mondo esistono altri 
bambini della sua età, che hanno tanti amici e pochissimi nonni, e si divertono tra loro con giochi 
misteriosi dai nomi assurdi – nascondino, rubabandiera, moscacieca. Ma la scoperta più 
allarmante è che sulla sua famiglia grava una terribile maledizione: tutti i maschi che arrivano a 
quarant’anni senza sposarsi impazziscono. I suoi tanti nonni strambi sono lì a testimoniarlo. Per 

fortuna accanto a lui c’è anche un padre affettuoso, che non parla mai ma con le mani sa 
aggiustare le cose rotte del mondo. E poi la mamma, intenzionata a proteggere Fabio dalle delusioni della vita, una 
nonna che comanda tutti e una ragazzina molto saggia che va in giro travestita da coccinella. Una famiglia caotica e 
gigantesca che pare invincibile, finché qualcosa di totalmente inatteso la travolge. Giorno dopo giorno, dalle scuole 

elementari fino alle medie, il protagonista cerca di crescere nel precario equilibrio tra un mondo privato pieno di 
avventure e smisurato come l’immaginazione, e il mondo là fuori, stretto da troppe regole e dominato dalla legge del 
più forte. Tra inciampi clamorosi, amori improvvisi e incontri straordinari, in un percorso di formazione rocambolesco, 

commovente e stralunato, Fabio capirà che le nostre stranezze sono il tesoro che ci rende unici e intanto scoprirà la 
propria vocazione di narratore perdutamente innamorato della vita.    
 

Hamid Mohsin 
   Exit West (Einaudi, 2017) 
 
Nadia e Saeed vogliono tenere in vita il loro amore giovane e fragile mentre la guerra civile 
divora strade, case, persone. Si narra, però, che esistano porte misteriose che conducono 
dall'altra parte del mondo, verso una nuova speranza...Mohsin Hamid ha scritto un romanzo 
tenero e spietato, capace di dare un senso a questi tempi di disorientamento e follia con la 

potenza visionaria della grande letteratura. "Exit West" è un libro venuto dal futuro per dirci che 
nessuna porta può più essere chiusa. «In una città traboccante di rifugiati ma ancora perlopiù in 
pace, o almeno non del tutto in guerra, un giovane uomo incontrò una giovane donna in un'aula 
scolastica e non le parlò». Saeed è timido e un po' goffo con le ragazze: cosí, per quanto sia 

attratto dalla sensuale e indipendente Nadia, ci metterà qualche giorno per trovare il coraggio di 
rivolgerle la parola. Ma la guerra che sta distruggendo la loro città, strada dopo strada, vita dopo 

vita, accelera il loro cauto avvicinarsi e, all'infiammarsi degli scontri, Nadia e Saeed si scopriranno innamorati. Quando 

tra posti di blocco, rastrellamenti, lanci di mortai, sparatorie, la morte appare l'unico orizzonte possibile, inizia a girare 
una strana voce: esistono delle porte misteriose che se attraversate, pagando e a rischio della vita, trasportano 
istantaneamente da un'altra parte. Inizia così il viaggio di Nadia e Saeed, il loro tentativo di sopravvivere in un mondo 
che li vuole morti, di restare umani in un tempo che li vuole ridurre a problema da risolvere, di restare uniti quando 
ogni cosa viene strappata via. Con la stessa naturalezza dello zoom di una mappa computerizzata, Mohsin Hamid sa 
farci vedere il quadro globale dei cambiamenti planetari che stiamo vivendo e allo stesso tempo stringere sul dettaglio 

sfuggente e delicato delle vite degli uomini per raccontare la fragile tenerezza di un amore giovane. In un certo senso 
Hamid ha ripetuto per l'oggi quello che i classici dell'Ottocento, ad esempio Guerra e pace, hanno sempre fatto: 
raccontare l'universale della Storia attraverso il particolare dei destini individuali, riportare ciò che è frammentario, 
l'esperienza del singolo, alla compiuta totalità dell'umano. Hamid ha scritto un romanzo di attualità sconvolgente, 
capace di dare un senso a questi tempi di disorientamento e follia con la potenza visionaria della grande letteratura.  
 

 Hill Melissa 

   L’albergo sulla baia di Mulberry (Rizzoli, 2017) 
 
Elle Harte è una giovane architetta di successo, vive a Londra, e ormai da tempo ha lasciato 

l’Irlanda e il paese dove è nata, Mulberry Bay. Sua sorella minore Penny, invece, non ha mai 
abbandonato quel piccolo, idilliaco villaggio a picco sul mare, dove tutti si conoscono e il cui 
cuore pulsante è da decenni il Bay Hotel, lo storico albergo gestito proprio dalla loro famiglia, le 
cui sale hanno ospitato un’infinità di feste ed eventi. Quando però Anna, la loro gentile e 
infaticabile madre, muore, tutto è destinato a cambiare. Elle torna a casa e ad aspettarla trova i 
luoghi e gli affetti di una vita, un amore interrotto, ma anche spiazzanti sorprese e impreviste 
rivelazioni. L’antico hotel è in decadenza e non se la passa affatto bene e, senza Anna a occuparsi 

di tutto, loro padre Ned sembra perso nei ricordi scanditi dalle canzoni dei suoi amati Beatles. 
Elle dovrà allora affrontare spettri e delusioni del passato per ricomporre i pezzi del presente e 

tentare di salvare le sorti del Bay Hotel. Ma da dove incominciare? Come restituire la magia di un tempo a 
quell’albergo in rovina? Quali compromessi Elle sarà disposta a fare per il bene della sua famiglia e di tutta Mulberry 
Bay? Sullo sfondo del burrascoso mare di Irlanda e con le suggestioni dei Beatles, Melissa Hill ci regala 
un’imprevedibile storia d’amore, amicizia e speranza. 



 

Howard Elizabeth Jane 

   La saga dei Cazalet. Tutto cambia (Fazi, 2017) 
 
E alla fine sono arrivati gli anni Cinquanta, che portano via gli ultimi frammenti di un mondo che 
sta scomparendo: quello della servitù in casa, della classe sociale, della tradizione. È il mondo in 
cui i Cazalet sono cresciuti. Louise, ormai divorziata, resta invischiata in una relazione pericolosa, 

mentre Polly e Clary faticano a conciliare il matrimonio e la maternità con le loro idee e 
ambizioni. Hugh e Edward, ormai sessantenni, si sentono mal equipaggiati per questo mondo 
moderno; mentre Villy, da tempo abbandonata dal marito, alla fine deve imparare a vivere in 
maniera indipendente. Ma sarà Rachel, che ha sempre vissuto per gli altri, a dover affrontare la 
sfida più difficile… A Natale tutte le vicende convergono, e una nuova generazione Cazalet si 
ritrova a Home Place. Solo una cosa è certa: niente sarà mai più lo stesso. 
 

Huerta Maxim 
   Un piccolo negozio di fiori a Parigi (Spering & Kupfer, 2017) 
 

C'è un negozio di fiori, nel cuore di Parigi, che raccoglie una magia impossibile da spiegare a 
parole. Il suo nome è L'Étoile Manquante. L'anziano proprietario, Dominique Brulé, sa che ogni 
fiore può nascondere un vero e proprio balsamo per l'anima. Lui stesso, quando è venuta a 
mancare la stella della sua vita, ha scoperto tra i colori e i profumi di quella bottega un conforto 
inaspettato e ora si adopera per regalare agli altri la felicità. Un po' filosofo, un po' prestigiatore, 
sa intuire gli stati d'animo, consigliare il fiore giusto per ogni ferita del cuore, trovare le parole 
adatte ad accompagnare una gioia, un dolore, un'illusione necessaria. Ospiti fisse del negozio 

sono Mercedes e Tilde, partite dalla Spagna tanti anni prima per inseguire un sogno o la fortuna. 
Le loro giornate ruotano intorno a quella bottega, ancorate all'amicizia che le lega, scandite dalle 

irrinunciabili perle di saggezza di Brulé, il «traduttore di fiori». Un giorno, come un improvviso vento fresco, irrompe in 
quella lenta routine Violeta: vent'anni, incinta e con il cuore spezzato. Assunta come assistente fiorista, porterà lo 
scompiglio in quelle tre vite silenziose, risvegliando il profumo di emozioni che vogliono tornare a sbocciare. Mentre 
lei, accolta con affetto da quell'insolita famiglia, imparerà ad apprezzare i doni che ogni stagione può riservare, perché 

anche il buio dell'inverno che sta attraversando è destinato a rivestirsi dei colori di una nuova primavera. Un romanzo 
delicato, dove la felicità sta nelle cose semplici e le seconde chance non hanno età. Una storia dedicata a chi sa 
emozionarsi «per un bacio al cinema, alla fine di un film, per un caffè caldo, per una pioggia inaspettata che solleva 
l'odore dell'erba, per uno sguardo dentro una vetrina, per una sedia vuota nel bar preferito, per una canzone che 
piace, per un nuovo mattino.» 
 

Kureishi Hanif 

   Uno zero (Bompiani, 2017) 
 
Waldo, celebre regista con una vita vorticosa e una carriera di successi e premi alle spalle, per 

nulla rassegnato alla mortificazione di dover passare la vecchiaia da recluso in casa, è 

intossicato dal sospetto che la devota moglie Zee, ancora bellissima e molto più giovane di lui, 
abbia un amante, Eddie: un giornalista cinematografico più sveglio che competente, un 
parassita annidatosi nelle loro esistenze con il pretesto di rendersi utile. Diventato voyeur della 
propria dimora e della propria quotidianità, l'udito amplificato da un apparecchio e teso a 
interpretare qualunque fruscio, Waldo accumula con pazienza le prove del tradimento e medita 
una vendetta squisita. "Com'è banale, e sconvolgente e rassicurante, svegliarsi e scoprire che la 

tua amata è diventata un'estranea che ama un estraneo." E com'è sorprendente la maniera in 
cui Kureishi punta il suo sguardo corrosivo sulla condizione umana, su come si affronta il passare del tempo, sulla vita 
di coppia messa alla prova dalla vita come dalla prospettiva della morte. Una commedia nera di sesso e perdono, 
rabbia e narcisismo, decadenza e consolazione. 
 

Manzini Antonio 

   Pulvis et umbra (Sellerio, 2017) 
 
In "Pulvis et umbra" due trame si svolgono in parallelo. Ad Aosta si trova il cadavere di una 
trans. A Roma, in un campo verso la Pontina, due cani pastore annusano il cadavere di un 

uomo che porta addosso un foglietto scritto. L'indagine sul primo omicidio si smarrisce urtando 
contro identità nascoste ed esistenze oscurate. Il secondo lascia un cadavere che puzza di storie 
passate e di vendette. In entrambi Schiavone è messo in mezzo con la sua persona. E proprio 
quando il fantasma della moglie Marina comincia a ritirarsi, mentre l'agente Caterina Rispoli 
rivela un passato che chiede tenerezza e un ragazzino solitario risveglia sentimenti paterni 
inusitati, quando quindi la ruvida scorza con cui si protegge è sfidata da un po' di umanità 
intorno, le indagini lo sospingono a lottare contro le sue ombre. Tenta di afferrarle e gli sembra 

che si trasformino in polvere. La polvere che lascia ogni tradimento. 
 
 
 
 
 

 
 



Marasco Wanda 
   La compagnia delle anime finte (Neri Pozza, 2017) 
 
Dalla collina di Capodimonte, la «Posillipo povera», Rosa guarda Napoli e parla al corpo di 
Vincenzina, la madre morta. Le parla per riparare al guasto che le ha unite oltre il legame di 
sangue e ha marchiato irrimediabilmente la vita di entrambe. Immergendosi «nelle viscere di un 
purgatorio pubblico e privato», Rosa rivive la storia di sua madre: l’infanzia povera in un’arida 

campagna alle porte della città; l’incontro, tra le macerie del dopoguerra, con Rafele, il suo 
futuro padre, erede di un casato recluso nella cupa vastità di un grande appartamento in via 
Duomo; il prestito a usura praticato nel formicolante intrico dei vicoli, dove il rumore dei 
mercati e della violenza sembra appartenere a un furore cosmico. È una narrazione di soprusi 
subìti e inferti, di fragilità e di ferocia. Ed è la messinscena corale di molte altre storie, di 
«anime finte» che popolano i vicoli e, come attori di un medesimo dramma, entrano sulla ribalta 
della memoria: Annarella, amica e demone dell’infanzia e dell’adolescenza, Emilia, la ragazzina 

che «ride a scroscio» e torna un giorno dal bosco con le gambe insanguinate, il maestro Nunziata, utopico e 
incandescente, Mariomaria, «la creatura che ha dentro di sé una preghiera rovesciata», Iolanda, la sorella «bella e 
stupetiata»… «Anime finte» che, nelle profondità ipogee di una città millenaria, attendono, come Vincenzina e come la 
stessa Rosa, una riparazione. Arriverà, sorprendente e inaspettata, nelle pagine finali del libro ad accomunare madre 
e figlia in un medesimo destino. Dopo l’acclamato Il genio dell’abbandono, Wanda Marasco torna a raccontare Napoli e 
i segreti della sua commedia umana con un romanzo dalla lingua potente e poetica, cosí materica e allo stesso tempo 

cosí indomitamente sottile. 
 

Montfort Vanessa 
   Donne che comprano fiori (Feltrinelli, 2017) 
 
Nel cuore del Barrio de las Letras, il quartiere più bohémien di Madrid, tra stradine pedonali e 
piazzette ombreggiate, proprio dove si narra che abbiano vissuto Cervantes e Lope de Vega, 
esiste una piccola oasi verde ricca di fascino e profumi: il Giardino dell'angelo, il regno fiorito di 
Olivia. Nel suo negozio, all'ombra di un ulivo secolare, si incrociano le vite di cinque donne che 
comprano fiori. All'inizio nessuna lo fa per sé: una li compra per un amore segreto, un'altra per 

l'ufficio, la terza per la vecchia madre, la quarta per dipingerli e l'ultima, Marina, per una persona 
che non c'è più. Dopo la perdita del marito, infatti, Marina si sente completamente smarrita: ha 
occupato la poltrona del co-pilota per troppo tempo, lasciando a lui il timone della propria vita. 
Mentre cerca disperatamente un modo per rimettersi in piedi, si imbatte in Olivia e accetta di 
lavorare nel suo negozio. Lì conoscerà altre donne molto diverse tra loro, ma che, come lei, si 

trovano in un momento cruciale della propria esistenza per motivi lavorativi, sentimentali, familiari o di realizzazione 
personale... 

 

Nevo Eshkol 
   Tre piani (Neri Pozza, 2017) 
 

In Israele, nei pressi di Tel Aviv, si erge una tranquilla palazzina borghese di tre piani. Il 
parcheggio è ordinatissimo, le piante perfettamente potate all’ingresso e il citofono appena 
rinnovato. Dagli appartamenti non provengono musiche ad alto volume, né voci di alterchi. La 
quiete regna sovrana. Eppure, dietro quelle porte blindate, la vita non è affatto dello stesso 
tenore. Sorto da una brillante idea narrativa: descrivere la vita di tre famiglie sulla base delle tre 
diverse istanze freudiane – Es, Io, Super-io – della personalità, Tre piani si inoltra nel cuore delle 

relazioni umane: dal bisogno di amore al tradimento; dal sospetto alla paura di lasciarsi andare. 
E, come nella Simmetria dei desideri, l’opera che ha consacrato sulla scena letteraria 
internazionale il talento di Eshkol Nevo, dona al lettore personaggi umani e profondi, sempre 
pronti, nonostante i colpi inferti dalla vita, a rialzarsi per riprendere a lottare. 
 

 

Pinborough Sarah 

   Dietro i suoi occhi (Piemme, 2017) 
 
I segreti sono così. Se li mantieni, ne sei prigioniera. Se te ne liberi, ti perseguiteranno. Louise 

vorrebbe dire ad Adele tutta la verità, anche se si sono appena conosciute. Anche se Adele le 
sembra una donna così fragile, tormentata com'è dall'insonnia e dalla solitudine. Louise vorrebbe 
dirle che quella sera, al bar, quando è entrato quell'uomo, lei ha provato qualcosa che, nella sua 
vita di madre single, non provava da tempo. Vorrebbe dire ad Adele che le dispiace di averlo 
baciato. E che non poteva sapere che quell'uomo era suo marito. Anche Adele ha i suoi segreti. 
Non fa parola della nuova amica con David. E nasconde a Louise ciò che accade quando, nella 
loro splendida casa nel cuore di Londra, lei e il marito sono finalmente soli dietro porte chiuse. 

Così come ogni giorno, da anni, Adele nasconde a tutti quello che accade nella sua mente. Là 
dove nessuno può spiarla. Perché tante bugie, si chiede Louise? Divisa tra il suo fascinoso 

amante e la nuova, bellissima amica, soffocata dal castello di menzogne che lei stessa ha costruito, Louise dovrà 
trovare il coraggio di guardare dentro il matrimonio di Adele e David. Sapendo che le verità più spaventose si 
annidano nella mente, dietro quegli occhi che Adele, insonne, non chiude mai. Dagli stessi agenti di Paula Hawkins, 
arriva in Italia il nuovo fenomeno del thriller, una travolgente storia di amore e ossessione, con un finale impossibile 

da indovinare. Mantenete il segreto. E preparatevi a non dormire la notte. 



 

Riley Lucinda 

   La ragazza italiana (Giunti, 2017) 
 
Napoli, 1966. Rosanna Menici è una bambina con un dono speciale: una voce straordinaria in 
grado di incantare chiunque la ascolti. Il suo talento viene subito notato dal giovane Roberto 
Rossini, brillante studente della Scala di Milano, che durante una visita a Napoli incoraggia la 

famiglia Menici a coltivare le doti di Rosanna, presentandola a uno dei grandi maestri della lirica. 
Un incontro, quello tra Roberto e Rosanna, che segnerà per sempre il loro destino. Milano, 1973. 
Rosanna, giovane donna sensibile e appassionata, ha finalmente realizzato il sogno di essere 
ammessa alla Scala di Milano. Inizia un periodo inebriante: il ritmo della metropoli, le estenuanti 
prove di canto, i primi gloriosi passi sul palcoscenico. E sarà proprio qui che i destini di Rosanna 
e Roberto si incroceranno di nuovo. Affascinata e spaventata da quell'uomo carismatico e 

sfuggente, sempre circondato da donne bellissime e acclamato nei teatri di tutto il mondo, Rosanna finisce per essere 

travolta da un sentimento potente e inarrestabile. Ma un segreto nascosto nel passato di Roberto e le oscure trame di 
una donna senza scrupoli minacciano il sogno d'amore di Rossana, e con questo anche la sua carriera e la sua vita... 

 

Sjoberg Fredrik 
   L’arte della fuga (Iperborea, 2017) 
 
«Le esperienze artistiche possono essere travolgenti quasi quanto gli amori», pensa Fredrik 
Sjöberg quando in una casa d’aste di Stoccolma rimane folgorato dal dipinto di un pino. Spinto 
dalla sua proverbiale passione per tutto ciò che è insolito, scopre che l’artista è Gunnar Widforss 
(1879-1934), tanto sconosciuto in Europa quanto amato in Nord America, dove è considerato «il 

pittore dei parchi nazionali» e ha dato il proprio nome a una cima del Grand Canyon. Comincia 
così un’avventura sulle tracce di opere, lettere e fonti sperdute per ricostruire la vita, la 
vocazione e l’ossessione di questo inquieto acquerellista: un vagabondo squattrinato alla solitaria 
ricerca di bellezza, stretto tra il bisogno di creare e l’ansia di riuscire, che dopo aver girato 
mezzo mondo pianta la sua tenda nello Yosemite e dedica i suoi giorni a ritrarre i più suggestivi 
paesaggi d’oltreoceano. Un viaggio che conduce Sjöberg in Nevada, Arizona e Colorado, nella 

wilderness di Emerson e Thoreau, attraverso la storia delle riserve, naturali e indiane, con il 
dubbio se servano più a proteggere o a ghettizzare. Un racconto che si snoda tra curiosità 
storiche e aneddoti spassosi, dalla nascita dell’industria del chewing gum alla carovana di 
cammelli che aprì la Route 66, dalla luce dei dipinti di Turner al tacchino che Benjamin Franklin 

voleva al posto dell’aquila come simbolo degli Stati Uniti. Irresistibile affabulatore, Sjöberg ci fa appassionare a un 
altro dei suoi eccentrici outsider con un nuovo capitolo della sua riflessione sul rapporto tra uomo e natura. 
 

Smith Zadie 
   Swing time (Mondadori, 2017) 
 

La loro pelle ha la stessa sfumatura di bruno, hanno lentiggini negli stessi punti e sono alte 

uguali. Quel sabato mattina del 1982 non sono ancora amiche né nemiche, si rivolgono appena 
la parola. Eppure una forza invisibile le collega, sulla soglia della loro prima lezione di danza. 
Tracey e la narratrice di questa storia sono simili, ma anche diverse. Tracey ha riccioli seducenti 
raccolti con nastri di raso, minigonne e un sorriso vivace. Ha un talento luminoso per la danza. 
La narratrice ha intelligenza e un naso severo, una tendenza alla malinconia. Ha i piedi piatti ma 
un intuito anticipatore per la musica. Amiche, complici, rivali. Alla prima lezione di danza 

arrivano accompagnate dalle madri, che non potrebbero essere più opposte. Obesa, vestita di 
strass e marchi vistosi, chiassosa ed entusiasta del talento della figlia, quella di Tracey. L'altra 

così bella da non avere bisogno di trucco o gioielli, forse nemmeno di sua figlia, una femminista protesa verso il salto 
sociale nel mondo colto e radical chic. Malgrado le loro madri, l'amicizia tra le due ragazzine cresce, strettissima, 
alimentata da una competizione sotterranea. Poi di colpo finisce. Sono diventate grandi, ognuna deve fare i conti con il 
proprio talento: Tracey entra in un prestigioso corpo di ballo ma la vita non si rivela così facile come era stato danzare 
a sette anni, la narratrice diventa assistente di una cantante famosa tirannica e magnetica. È per seguire i capricci 

filantropici della star che la storia si sposta in Africa, in un territorio dove si viaggia indietro nel tempo per trovare le 
proprie radici e si balla, proprio come Tracey. Zadie Smith torna a raccontare l'amicizia assoluta e inquieta tra 
adolescenti, il mondo dei sobborghi multiculturali, l'attrazione perturbante per coloro che sono animati da un talento e 
nascondono un segreto. La danza in queste pagine diventa la scrittura stessa di Zadie Smith, che ha grazia naturale, 

non perde mai il ritmo e sa raccontare le ambizioni e le ingiustizie sociali, i desideri degli adolescenti e i sogni della 
nostra epoca. 

 

Strout Elizabeth 
   Tutto è possibile (Einaudi, 2017) 
 

La vita di Pete Barton, ad esempio, un bambino di mezza età, eterno custode e prigioniero nella 
casa di famiglia. O le vite deragliate delle «Principessine Nicely», nomignolo ormai grottesco per 
promesse giovanili non mantenute. Riprendere quelle vite dopo molto tempo, conoscerle e 
riconoscerle, dà la stessa lancinante felicità di ogni ritorno a casa. Ad Amgash, Illinois, le vetrine 
dell'unica libreria ospitano l'ultima fatica di una concittadina, Lucy Barton, partita molti anni 
prima alla volta della sfavillante New York e mai piú ritornata. E non vi è abitante del paese che 

non voglia accaparrarsene una copia. Perché quel libro, un memoir a quanto pare, racconta senza 
reticenze la storia di miseria e riscatto di una di loro, e insieme racconta la storia di tutti loro, 



quelli che sono rimasti fra le distese di mais e di soia del minuscolo centro del Midwest, con il suo carico di vergogna e 
desiderio, di gentilezza e rancore. A Patty Nicely la lettura di quelle memorie regala una dolcezza segreta, come 
avesse «un pezzo di caramella gialla appiccicata in fondo alla bocca». Patty, da bambina tanto graziosa da meritare, 
insieme alle sorelle, l'appellativo di «Principessina Nicely», è oggi una vecchia e grassa vedova, ancora tormentata 

dalla vergogna di un antico scandalo familiare e zimbello dei ragazzini della zona. Eppure lei, dal libro di Lucy Barton, 
si sente finalmente capita. Livida e aggressiva appare invece la reazione di Vicky, sorella maggiore di Lucy, quando, 
con il fratello Pete, invecchiato in solitudine senza mai davvero crescere, i tre si ritrovano nella casa di famiglia per la 

prima volta dopo diciassette anni. Vicky, rimasta al palo delle occasioni mancate, non perdona alla sorella scrittrice di 
aver tagliato i ponti con un passato insopportabile, di avercela fatta, e le parole che i tre fratelli si scambiano sono 
coltelli che affondano nella carne viva dei loro ricordi di bambini. Eppure Vicky si è presentata all'incontro con un 
commovente velo di rossetto sulle labbra, e Pete, nel disperato tentativo di rendere la casa casa, ha comprato un 

tappeto nuovo. Certo, le cicatrici sono quasi piú della carne, per i personaggi di questi racconti, queste storie-capitolo 
di un'unica biografia collettiva, in dialogo serrato fra loro e con il romanzo che li ha preceduti, Mi chiamo Lucy Barton ; 
certo, «siamo tutti quanti un casino, e anche se ce la mettiamo tutta, amiamo in modo imperfetto». Ma se ci si può 
rinnamorare ben oltre i settant'anni su un lungomare italiano, come capita a Mississippi Mary; se si può trovare 
sollievo dal dolore indicibile dell'esistenza in un momento di assoluta condivisione nella stanza anonima di un bed and 
breakfast, come capita a Charlie Macauley; se si può scovare un amico, un amico vero, nel retro di un teatrino 

amatoriale, proprio alla fine di ogni cosa, come capita a Abel Blaine, allora tutto, ma proprio tutto, è possibile. 
 

Tommasini Veronica 
   L’altro addio (Marsilio, 2017) 
 
Lui è un uomo dell'est. Chiede soldi ai semafori. In Polonia era un ragazzo cresciuto tra il regime 
socialista e la caduta del muro. La sua è la generazione del nulla, sedotta dall'Occidente. In 

Polonia arriva la democrazia, ma cosa farsene? Le strade e i paesi si svuotano, una monta di 
uomini attraversa le frontiere. Lui è tra questi. Arriva in Italia, sparisce dentro la caligine crudele 
e anaffettiva di una metropoli. Incontra un'italiana che sposerà. Ma: la storia d'amore emergerà 

ben poco, tutto quel che ci sarà è la storia di un uomo dell'est, etilista, prima dell'incontro con lei, 
l'italiana, e dopo l'abbandono di lei... 
 
 

 

Vitali Andrea 
   Bello, elegante e con la fede al dito (Garzanti, 2017) 
 

Vista dal treno, la riva orientale del lago di Como è un vero spettacolo: tra una galleria e l’altra 
appaiono scorci di paesaggio da mozzare il fiato. Ne subisce il fascino Adalberto Casteggi, 
quarantenne, bello ed elegante oculista con studio a Milano. Si è innamorato del lago andando su 
e giù in ferrovia per sostituire qualche volta un collega all’ospedale di Bellano. Su quelle sponde 
ha stabilito ora il suo buen retiro, deliziato anche dalla compagnia di una sua paziente del luogo. 
Si chiama Rosa Pescegalli. Ha trentasei anni e li porta benissimo. Gestisce una profumeria e ha 

fatto palpitare parecchi cuori. È bella davvero, ma con gli uomini ha preso un po’ le distanze, 

dopo una sofferta storia con un fascinoso calciatore del Lecco. Adesso li fa girare come vuole e 
quando vuole lei, ma niente impegni. Il dottore ne resta imbambolato, e stordito da tanta 

bellezza dimentica che, come tutte le cose belle, anche questa ha un suo prezzo. Un prezzo che bisognerebbe valutare 
se è il caso di pagare tutto o no, perché dietro l’oro luccicante del lago, delle montagne e soprattutto dello sguardo 
magnetico di Rosa (e della sua scollatura), si nascondono vecchi rancori e velenosi desideri di vendetta. Con Bello, 
elegante e con la fede al dito, Andrea Vitali ci coinvolge in una storia solo in apparenza tranquilla di metà anni 
Sessanta. Lo splendore dei luoghi in cui ambienta i suoi romanzi ci rapisce, ma stavolta Vitali vuole metterci in allerta: 

come una giornata uggiosa di novembre può tingere il paesaggio di un mesto grigiore, anche gli amori più avvincenti 
possono d’un tratto mostrare il loro lato più pernicioso. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

SAGGISTICA 
 

Cazzullo Aldo 
   Metti via quel cellulare (Mondadori, 2017) 
 

Aldo Cazzullo si rivolge ai figli e a tutti i ragazzi: li invita a non confondere la vita virtuale con 
quella reale. Ma anche a non bruciarsi davanti ai videogame, a non andare sempre in giro con le 
cuffiette, a non rinunciare ai libri, al cinema, ai concerti, al teatro; e soprattutto a salvare i rapporti 
umani con i parenti e i professori, la gioia della conversazione vera e non attraverso le chat e le 

faccine. I suoi figli, Francesco e Rossana, rispondono spiegando al padre e a tutti gli adulti il 
rapporto della loro generazione con il telefonino e la rete: che consente di vivere una vita più ricca, 
di conoscere persone nuove, di mettere lo studente al centro della scuola, di leggere i classici. Ne 

nasce un dialogo serrato sui rischi e sulle opportunità del nostro tempo: la cattiveria online, gli youtuber e l'elogio 
dell'ignoranza, i cyberbulli, gli idoli del web, i padroni delle anime da Facebook ad Amazon, l'educazione sentimentale 
affidata a YouPorn, la distruzione dei posti di lavoro e della cultura tradizionale, i nuovi politici da Trump a Grillo, sino 

all'uomo artificiale; ma anche le possibilità dei social, i nonni che imparano a usare le chat per parlare coi nipoti, la 
rivolta contro le dittature, la nascita di una gioventù globale unita dalla rete. 
 

 

Crepet Paolo 

   Baciami senza rete (Mondadori, 2017) 
 

«Questo libro nasce da una scritta vista su un muro di Roma: Spegnete Facebook e baciatevi. 
Fantastica sintesi di un pensiero non conformista, un'idea appesa come una cornice in mezzo al 
fumo degli scappamenti, una finestra abusiva, una sfida all'arrancare quotidiano di milioni di 

formiche, tra casa e ufficio, tra palestra e centri commerciali, obbligate a connettersi e a essere 
connesse senza requie, senza pensiero, senza dubbio. Una protesta probabilmente vana, 
sommersa dalla forzata consapevolezza di poter comunicare solo attraverso la lettura di uno 
schermo o lo scorrere di parole scarne o di immagini che uno strumento tecnologico può e deve 

trasmettere senza soluzione di continuità.» È con queste parole che Paolo Crepet introduce la sua analisi appassionata 
e libera da pregiudizi della condizione dell'individuo e dei rapporti interpersonali nel mondo digitale e interconnesso in 
cui oggi tutti viviamo, ma dal quale le giovani generazioni sembrano letteralmente rapite. Quasi che solo attraverso 

l'uso delle nuove tecnologie e dei social network sentissero di poter interagire, informarsi, far parte di una comunità, 
in una parola esserci. Ma come sarà, da adulto, un bambino che ha comunicato sempre e soltanto attraverso un 
device? Che ne sarà della sua abilità nell'utilizzare e sviluppare il proprio apparato sensoriale? Quali cambiamenti 
interverranno nel suo modo di vivere i sentimenti e le relazioni sociali, nella sua capacità empatica? Rispondendo a 
questi cruciali e sempre più stringenti interrogativi che assillano in particolare genitori, insegnanti e educatori dei 
cosiddetti «nativi digitali», Crepet evita i toni apocalittici e la fin troppo facile demonizzazione del lato oscuro presente 

in ogni forma di progresso, perché «questo libro non è un atto di accusa, non è contro qualcosa. Il mio scopo 

fondamentale è cercare di continuare a discutere sulle conseguenze, volute o indesiderate, del grande cambiamento 
che le nuove tecnologie digitali stanno imprimendo alla nostra quotidianità. È il tentativo di sottolineare contraddizioni 
ed effetti collaterali di un nuovo mondo che si presenta non solo come l'ultima e più stupefacente rivoluzione 
industriale – quella digitale – ma, soprattutto, come una strabiliante e inattesa mutazione antropologica». 
 

Renzi Matteo 

   Avanti. Perché l’Italia non si ferma (Feltrinelli, 2017) 
 
“Questo libro non è solo un diario personale, una riflessione sulla sinistra o il programma del 

governo che verrà. Più di tutto, è la condivisione di idee, emozioni e speranze che spesso si sono 
perse nel racconto della comunicazione quotidiana. I risultati ottenuti e gli errori commessi. Il 
viaggio tra passato e futuro di un’Italia che non si ferma. Che vuole andare avanti.” È stato 
l’uomo chiave della politica italiana degli ultimi anni. Ha guidato un governo che ha varato molte 
riforme e su una, quella costituzionale, è caduto. Alla guida del Partito democratico ha ottenuto 
alle elezioni europee del 2014 uno dei più brillanti risultati elettorali della storia politica italiana, 
ma anche una bruciante sconfitta referendaria nel 2016, che lo ha portato a dimettersi da 

presidente del Consiglio e da segretario nazionale. Nella primavera del 2017 quasi due milioni di 

italiani lo hanno rieletto alla guida del Pd. In questo libro Renzi parla della difficoltà di cambiare 
le cose ma anche dell’orgoglio di provarci. Degli errori e dei passi falsi ma anche dei risultati ottenuti e delle sfide 
aperte. Racconta aneddoti inediti dei mille giorni a Palazzo Chigi ma anche le proposte politiche per l’Italia dei prossimi 
anni, dalla battaglia per cambiare l’Europa fino all’introduzione dell’assegno universale per i figli; dal numero chiuso 
per l’immigrazione agli investimenti in cultura e periferie; dalla lotta per il lavoro fino alla sfida ambientale e ai 
progetti di bonifica del paese. 
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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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