
  
 
 

ULTIMI ACQUISTI – SETTEMBRE 2018 
 
 

NARRATIVA 
 

  

Alcott Louisa 
   Hospital sketches (L’Iguana, 2018) 
 

Cinque anni prima di sfondare con Piccole donne, tra il 1862 e il 1863 la trentenne Louisa May Alcott 
prestò servizio allo Union Hospital di Georgetown. Dalle lettere inviate alla famiglia durante le sei 
settimane da volontaria trasse le tragicomiche avventure dell'infermiera militare Tribulation Periwinkle, 
pubblicate con il titolo Hospital Sketches nel 1863. 
 

 

Bussi Michel 

   Il quaderno rosso (E/O, 2018) 
 
Leyli Maal è una bella donna maliana, madre di tre figli, che vive in un minuscolo appartamento della 

periferia di Marsiglia in compagnia di una collezione di civette e di una montagna di segreti. La sua vita 
tranquilla di immigrata ben integrata viene scossa all'improvviso da due delitti in cui sembra coinvolta 
la bellissima figlia maggiore Bamby. I due omicidi si rivelano ben presto essere parte di più complesse 
operazioni ascrivibili a un racket dell'immigrazione clandestina che coinvolge personaggi insospettabili e 
organizzazioni che lucrano sulla pelle dei più derelitti. A cercare di dirimere la matassa è Petar Velika, 

un commissario fin troppo navigato, coadiuvato dal tenente Flores, giovane poliziotto tecnologico, ma senza esperienza 
sul campo. In quattro giorni e tre notti è un susseguirsi pirotecnico di cacce all'uomo, omicidi sventati o eseguiti, 

dirottamenti di yacht, traversate del Sahara, naufragi. È il misterioso tesoro di Leyli quello che in realtà tutti stanno 
cercando? O il suo diario segreto, il famoso quaderno rosso che contiene troppi nomi perché ci si possa permettere che 
venga trovato? 
 
 

Carlotto-De Cataldo-De Giovanni 

   Sbirre (Rizzoli, 2018) 
 
Le sbirre di questi racconti sono creature di confine, paladine mancate, guerriere comunque sconfitte, 
sedotte dal delitto, soggiogate dalla vendetta, in bilico tra bene e male. Il commissario Alba Doria 

indaga nel magma ribollente della rete telematica, tra le pieghe più segrete del dark web, laddove 
alligna l'odio che consuma il Paese. Il vicequestore Anna Santarossa è già passata dall'altra parte e 
vende informazioni alla mafia bulgara. Sara Morozzi legge le labbra della gente e interpreta il linguaggio 
del corpo. Ha i capelli grigi e un passato tra i ranghi di un'unità impegnata in intercettazioni non 

autorizzate: ora ha anche un conto da regolare. Dall'estremo Nordest di una frontiera selvaggia fino alla Napoli 
anonima di sobborghi e quartieri residenziali, passando per una Roma in cui davvero aprile è il più crudele dei mesi e la 

primavera ha smesso di riscaldare i cuori, Massimo Carlotto, Giancarlo De Cataldo e Maurizio de Giovanni raccontano 
l'Italia al tempo dell'illegalità globalizzata, delle "fake news", del condizionamento di massa. Svelano le ossessioni, le 
paure e la privata ferocia di coloro che dovrebbero difendere l'ordine pubblico. Inaugurano una "new wave" della 
letteratura nera, in cui la donna non ha più nulla di fatale, ha rinunciato alle pose marziali della giustiziera e, lontana 
dall'eroismo inquirente, restituisce la cupezza di una realtà quanto mai controversa. 
 
 

Colombani Laetitia 
   La treccia (Nord, 2018) 
 

INDIA. Smita è un’intoccabile; per sopravvivere, raccoglie escrementi a mani nude. Il suo è un mestiere 
che si tramanda di generazione in generazione, e che lei ha accettato, sopportando in silenzio. Ma sua 
figlia non seguirà le sue orme. No, lei andrà a scuola, imparerà a leggere e a scrivere, farà grandi cose. 
Per offrirle un futuro migliore, Smita sfiderà il mondo. ITALIA. Giulia adora lavorare per suo padre, 
proprietario dell’ultimo laboratorio di Palermo in cui si confezionano parrucche con capelli veri. Un 
giorno, lui ha un incidente e Giulia scopre che l’azienda è sull’orlo del fallimento. Ma lei non si scoraggia. 

Per salvare il laboratorio, Giulia guiderà una rivoluzione. CANADA. Sarah è un avvocato di successo. Sull’altare della 

carriera, ha sacrificato tutto: due matrimoni, il tempo per i figli e soprattutto per sé. Poi, però, nel bel mezzo di 
un’arringa, Sarah sviene e niente sarà più come prima. Per vincere la battaglia, Sarah dovrà scegliere per cosa vale la 
pena lottare. Smita, Giulia e Sarah non si conoscono, eppure condividono la stessa forza, la stessa determinazione nel 
rifiutare ciò che è toccato loro in sorte. Come fili invisibili, i loro destini s’intrecceranno indissolubilmente, dando loro la 
possibilità di vivere con orgoglio, fiducia e speranza. 
 



 
Connelly Michael 

   L’ultimo giro della notte (Piemme, 2018) 
 
La polizia di Los Angeles non è stata gentile con Renée Ballard: ex reporter di nera, è entrata in polizia 

stufa di scrivere di crimini, e impaziente di risolverne qualcuno, e in poco tempo è diventata detective 
alla Omicidi. Ma poi qualcosa è andato storto. E adesso la detective Ballard è relegata al turno di notte, 

insieme al collega Jenkins, a godersi dagli scomodissimi posti in prima fila quello che in polizia 
chiamano "l'ultimo spettacolo". Ciò che di peggio la notte losangelina ha da offrire. Qualunque cosa 
accada, però, alle sette del mattino il turno finisce: l'ultimo giro di ruota della notte non consente mai ai 

detective dell'"ultimo spettacolo" di vedere un crimine risolto, di seguire un caso fino alla fine. E così anche questa 
notte. Un travestito picchiato selvaggiamente, trovato sul lungomare in punto di morte; una cameriera aspirante attrice 

freddata sul pavimento del Dancers, un locale di Hollywood. Ballard e Jenkins sono subito sulle scene del crimine. Ma 
stavolta Renée, che non è famosa per l'amore delle regole, decide di fregarsene delle procedure: perché dietro i due 
crimini ha intravisto più che un casuale scoppio di violenza. In una Los Angeles nera come non mai, Michael Connelly 
ambienta una nuova, maestosa storia, intrecciando più casi e soprattutto presentandoci un nuovo personaggio - 
destinato a incontrarsi presto anche con Harry Bosch -, una detective tosta, solitaria e dalla corazza durissima. Una che 
non ha nessuna intenzione di mollare. 
 

 

Deaver Jeffery 
   Il taglio di Dio (Rizzoli, 2018) 
 
Diamond District, Manhattan. Jatin Patel, maestro tagliatore di diamanti, giace esanime sul pavimento 

del suo laboratorio. Pochi metri più in là, una giovane coppia di fidanzati. Hanno caviglie e polsi legati, 
la gola tagliata. La scena che la squadra di Lincoln Rhyme si trova di fronte, un sabato mattina 
qualunque nelle stanze della Patel Designs, ha tutti i numeri della classica rapina finita male. Ma per 
Amelia Sachs qualcosa non torna. I diamanti lavorati non sono stati portati via, e l’assassino si è 
accanito sulle vittime con una brutalità che suggerisce un movente diverso. Per sposare definitivamente 

la tesi che dietro all’omicidio si nasconda altro, basta leggere il messaggio sgrammaticato e delirante che il killer ha 
inviato alla stampa. Non è la prima volta che Rhyme deve entrare nella mente allucinata di un assassino. Se non fosse 
che la follia del Promittente, così si è firmato, è eguagliata da un’abilità e una lucidità fuori dal comune. Per quanto un 
errore l’abbia già commesso, un errore che lo potrebbe incastrare. Jeffery Deaver lancia la sua sfida, una duplice caccia 
all’uomo nello spietato mondo del commercio dei diamanti, e si diverte a mettere alla prova il formidabile intuito di 
Lincoln e Amelia con svolte improvvise e deviazioni di percorso. Nelle pagine dell’ultimo Rhyme, il suo autore ci offre 

qualcosa di nuovo e inaspettato, l’ingrediente segreto per un thriller perfetto. 
 
 

Fioretta Valeria 
   Se tu lo vuoi (Piemme, 2018) 
 
Margherita ha un ottimo lavoro, una folta schiera di amiche e un fidanzato con tutte le carte in regola 
per diventare Quello Giusto. Almeno fino al giorno in cui Quello Apparentemente Giusto la lascia senza 
una spiegazione, dopo sei mesi di amore folle (almeno da parte di lei), dopo averla costretta a sorbire 
centrifughe e tisane di ogni tipo, a rinunciare al cioccolato e ad annullare la parte più divertente di se 

stessa per cercare di conquistarlo ogni giorno. Sola e disperata, Margherita decide di trascorrere agosto 
a Torino per la prima volta da sempre. Ed è assolutamente per caso che si imbatte nella pubblicità di 

una onlus che aiuta i genitori costretti a lavorare d'estate a trovare compagnia gratuita per i propri figli. Così conosce 
Elisabetta, nove anni, intelligente, timidissima e un po' troppo abituata alla solitudine, che con le sue battute sagaci e 
l'innocenza che hanno solo i bambini le mostra il suo dolore sotto una luce totalmente nuova. In un'estate torinese che 
non avrebbe mai pensato di vivere e di potersi godere, tra picnic sul lungo Po, lezioni di frisbee, gelati al limone e libri 
che possono curare le ferite, Margherita ed Elisabetta costruiranno un legame molto più speciale di quanto potessero 

sospettare e, forse, riusciranno anche a scovare Quello Giusto Davvero per Margherita. 
 
 

George Elizabeth 
   Punizione (Longanesi, 2018) 
 
Suicidio. Questo sostiene la polizia. Ma la vittima, Ian Druitt, diacono dell’incantevole cittadina 
medioevale di Ludlow, è deceduta mentre era sotto custodia cautelare con l’accusa di un crimine 
vergognoso. Quando anche l’inchiesta degli Affari Interni conferma che non c’è nulla di sospetto in 
quanto accaduto, il caso sembra chiuso. Ma la famiglia della vittima non accetta questa versione dei 

fatti. E ha conoscenze tali da riuscire a far riaprire il caso. Quando il sergente Barbara Havers arriva a 
Ludlow e inizia a indagare sulla catena di eventi che hanno portato alla morte di Ian Druitt, tutto 

sembra confermare che si sia tolto la vita. Ma una sensazione che non riesce a scrollarsi di dosso le dice che le cose 
non sono quelle che sembrano. Decide così di osservare più da vicino gli abitanti apparentemente insospettabili, in gran 
parte pensionati e studenti, e scopre che quasi tutti hanno qualcosa da nascondere… La verità verrà a galla solo con 
l’arrivo in paese dell’unico investigatore della Metropolitan Police sufficientemente lucido e indipendente da poter 
mettere in dubbio l’operato dei colleghi, e svelare le corruttele e connivenze che hanno portato alcuni poliziotti a celare 

la verità. Questo investigatore è Thomas Lynley. 
 

 



Haywood Sarah 
   La felicità del cactus (Feltrinelli, 2018) 
 
Susan Green adora l'efficienza e la pianificazione. Con buona pace di famiglia e colleghi, che la trovano 
fredda e difficile da avvicinare. Ma la vita di Susan ha perfettamente senso... per Susan. Ha un 
appartamento a Londra tagliato su misura sulle sue esigenze, un lavoro che soddisfa la sua passione 
per la logica e un accordo del tutto civile e congeniale che le garantisce adeguati stimoli culturali, e 

non solo, senza ricorrere a inutili sdolcinatezze. Guai perciò a tentare di abbozzare un qualsiasi 
coinvolgimento emotivo e accorciare le distanze: Susan punge, come i cactus che colleziona. Eppure, 
si sa, la vita sfugge a ogni controllo. Perciò quando Susan si trova a dover fronteggiare i due eventi più 

imprevedibili di tutti - un lutto e una gravidanza - il suo aplomb inizia a vacillare. Tutto il mondo sembra impazzito, sia 
dentro che fuori di lei. Mentre, suo malgrado, si scopre a sorridere come una sciocca svenevole davanti a un banale 
referto medico, suo fratello Edward, che non ha mai combinato niente nella vita, finisce per ereditare quasi tutti i beni 
di famiglia. Ma proprio quando Susan inizierà a capire di non poter fare tutto da sola, riceverà aiuto dalle persone più 

insperate. E l'inflessibile femminista di ferro, la donna combattiva e spinosa come i suoi cactus, si troverà a fiorire. 
 

Howard Elizabeth Jane 
   Cambio di rotta (Fazi, 2018) 
 
Emmanuel e Lillian Joyce sono una coppia di mezz'età appartenente all'alta borghesia londinese 
ebraica e cosmopolita. Lui è un drammaturgo di successo, lei, più giovane del marito, è una donna 
fragile, raffinata e mondana. A mediare tra i due, il manager tuttofare Jimmy Sullivan. I Joyce 
conducono una vita da girovaghi: Londra e New York per il lavoro di Emmanuel, ma anche frequenti 
vacanze in varie località del Mediterraneo. Emmanuel tradisce Lillian con molta disinvoltura, con le 

giovani attrici e le segretarie che subiscono il suo carisma; complice anche l'abile lavoro di Jimmy, 
Lillian accetta con rassegnazione le infedeltà del marito e conduce una vita ovattata. Quando c'è 

bisogno di una nuova segretaria, entra in scena Alberta, una ragazza molto giovane e ingenua che proviene da una 
numerosa famiglia di campagna e si ritrova catapultata all'improvviso in un mondo a lei del tutto sconosciuto. Mentre i 
due uomini cominciano a subire il fascino semplice della ragazza e Lillian inizia a temere che Alberta diventi la prossima 
amante di suo marito, l'irrequieto quartetto si trasferisce su un'isola greca, dove le dinamiche fra i quattro personaggi 

prenderanno una piega inaspettata... 
 

Khadra Yasmina 
   Khalil (Sellerio, 2018) 
 
Khalil e Rayan sono due ragazzi di origini marocchine cresciuti insieme in Belgio. Rayan si è integrato 
senza problemi mentre Khalil è preda di un furore disordinato, e litiga costantemente con la sua 
famiglia. Frequentando la moschea incontra dei nuovi amici, e il suo pensiero, la sua determinazione, 
iniziano a cambiare. Un sentimento ispirato e tragico lo spinge all’azione, e lo prepara a commettere 
l’impensabile. Fin quando, seduto su un vagone gremito della metropolitana all’uscita dello stadio di 

Saint-Denis, Khalil recita un’ultima preghiera e preme il detonatore della sua cintura esplosiva. Ma chi 

è Khalil? Quali passioni lo muovono, quali visioni lo portano verso il suo destino? Avvincente come un 
thriller, il nuovo romanzo di Yasmina Khadra, attesissimo in Francia, si immerge nella mente di un terrorista 
seguendone ogni percorso e sfumatura, dall’indottrinamento carico di odio alla presa di coscienza, costringendo 
magistralmente il lettore a sospendere ogni giudizio morale, a riconsiderare ogni parere e convinzione. Il romanzo 
costituisce una riflessione approfondita sul concetto di multiculturalismo, di islamofobia e indaga la ghettizzazione, 
l’intolleranza religiosa, il fascino per la violenza. Yasmina Khadra, con una presa di posizione costante e decisa, non ha 

mai smesso di denunciare il terrorismo islamico e le menzogne del fanatismo religioso, in qualsiasi paese accada. Con 
questo romanzo, grazie al suo talento e a una lingua di sublime capacità descrittiva, attraverso Khalil e Rayan, apre 
una porta sul mondo dell’integrazione e del suo rifiuto, sulle difficoltà che si incontrano per mantenere viva e vitale la 
propria cultura, la propria identità. 

 

Kulin Ayse 

   Le quattro donne di Istanbul (Newton Compton, 2018) 
 
Dopo l'ascesa al potere di Hitler, Gerhard Schliemann, la moglie Elsa e i loro due figli, Peter e Susy, 
abbandonano la Germania per sfuggire alle persecuzioni naziste. Si rifugiano dapprima a Zurigo e poi, 

quando Gerhard riceve un'offerta dal Dipartimento di Medicina dell'Università di Istanbul, in Turchia. 
Mentre Susy e Gerhard sono affascinati dalla cultura turca e provano a integrarsi, Elsa e Peter sono 
invece fortemente ancorati alle origini tedesche. Nella città musulmana le nuove usanze avranno 
impatti fortissimi sulle loro vite, fino a ridisegnare i loro concetti di patria e appartenenza. In questa 
potente saga familiare, la Kulin racconta le sfide e le difficoltà di una vita in esilio, le ardue scelte di chi 

è costretto ad abbracciare un futuro incerto con una valigia piena di speranze. 
 

Lahiri Jhumpa 
   Dove mi trovo (Guanda, 2018) 
 

Sgomento ed esuberanza, radicamento ed estraneità: i temi di Jhumpa Lahiri in questo libro 
raggiungono un vertice. La donna al centro della storia oscilla tra immobilità e movimento, tra la 
ricerca di identificazione con un luogo e il rifiuto, allo stesso tempo, di creare legami permanenti. La 
città in cui abita, e che la incanta, è lo sfondo vivo delle sue giornate, quasi un interlocutore 
privilegiato: i marciapiedi intorno a casa, i giardini, i ponti, le piazze, le strade, i negozi, i bar, la 



piscina che la accoglie e le stazioni che ogni tanto la portano più lontano, a trovare la madre, immersa in una solitudine 
senza rimedio dopo la morte precoce del padre. E poi ci sono i colleghi di lavoro in mezzo ai quali non riesce ad 
ambientarsi, le amiche, gli amici, e «lui», un’ombra che la conforta e la turba. Fino al momento del passaggio. Nell’arco 
di un anno e nel susseguirsi delle stagioni, la donna arriverà a un «risveglio», in un giorno di mare e di sole pieno che 

le farà sentire con forza il calore della vita, del sangue. 
 

Lemaitre Pierre 
   I colori dell’incendio (Mondadori, 2018) 
 
Febbraio 1927. La Parigi che conta assiste al funerale del banchiere Marcel Péricourt. La figlia 
Madeleine deve prendere le redini dell'impero finanziario di cui è l'erede, ma il destino decide 
diversamente: suo figlio Paul, un bimbo di sette anni, compie un gesto inatteso e tragico che la 
porterà alla rovina. Posta di fronte alle avversità, alla cattiveria degli uomini, alla cupidigia della sua 
epoca, alla corruzione e all'ambizione del suo ambiente, Madeleine dovrà fare ricorso alla sua 

intelligenza e a tutte le sue energie, ma anche a soluzioni machiavelliche, per sopravvivere e 
ricostruire la sua vita. Compito reso ancora più difficile dalle circostanze, in una Francia che osserva, 

impotente, i primi colori dell'incendio che devasterà l'Europa. I colori dell'incendio è il secondo attesissimo romanzo 
della trilogia inaugurata con Ci rivediamo lassù – premio Goncourt 2013, tradotto in ventisei lingue e un milione di 
copie vendute nel mondo –, un'opera in cui ritroviamo appieno il talento straordinario, l'originalità visionaria e la lingua 
immaginifica di Pierre Lemaitre. 

 

Lo Cascio Luigi 
   Ogni ricordo un fiore (Feltrinelli, 2018) 

 

È un viaggiare lento, quello dell'Intercity che da Palermo conduce a Roma, un viaggiare d'altri tempi, 
interrotto dalle frequenti fermate alle stazioni, dai passeggeri che salgono e scendono, chiacchierano e 
bisticciano, si addormentano o, nella traversata dello Stretto, lanciano gli oggetti vecchi in mare. È per 
questa lentezza che Paride Bruno ha scelto di tornare con il treno che prendeva vent'anni prima, da 
ragazzo, per godersi la vita che turbina intorno a quei viaggi lunghi - la coppia siciliana che litiga per le 
parole crociate, la ragazza spaventata e sola che cerca compagnia, il ragazzino dallo sguardo 

intelligente -, e soprattutto per prendersi il tempo di rileggere la pesante cartellina che porta con sé. 
Contiene i suoi molti tentativi di romanzo, tutti interrotti al primo punto fermo, perché Paride Bruno ha cercato di 
cimentarsi in ogni genere e stile, senza però mai riuscire a sceglierne uno, a portare a termine l'opera e potersi così 
dire scrittore. "Sono un tipico esempio di come agisca in maniera diffusa lo spirito incerto e schizoide dei tempi, per cui, 
mentre sto appena vivendo un'esperienza, mi sento accerchiato da tutte le cose che in quello stesso istante sto 
perdendo. E migro. Trasmigro." Ma proprio questi tanti cominciamenti finiscono per disegnare con precisione la figura 
del protagonista: in ognuno degli incipit è contenuta una scheggia della sua vita, delle sue ossessioni, delle sue paure e 

dei suoi desideri. Ogni ricordo un fiore. Tappa dopo tappa, fra una chiacchierata e un sogno, incipit dopo incipit, Paride 
Bruno sembra riconciliarsi con la sua incompiutezza, con quello "svolazzo di pagine sparse" che è, in fondo, la vita 
stessa. 
 

Lucarelli Carlo 

   Peccato mortale. Un’indagine del commissario De Luca (Einaudi, 2018) 
 
Quello tra il 25 luglio e l'8 settembre del 1943 è un periodo strano, allucinato. L'Italia si sveglia una 
mattina senza più il fascismo e praticamente la mattina dopo con i tedeschi in casa. Proprio nel caos di 
quei giorni De Luca, in forza alla polizia criminale di Bologna, si trova a indagare su un corpo senza 

testa. Semplice, perché in fondo si tratta di un omicidio, un lavoro da cane da caccia: chilometri a 
vuoto, piste da seguire e qualche cazzotto da mettere in conto se ficchi il naso dove non dovresti. 
Complicato, perché la vicenda assume presto risvolti politici che, date le circostanze, diventano molto 
pericolosi. Comunque sia il caso, è nella natura di De Luca, va risolto. Sempre. Anche a costo di 

accettare un compromesso. 
 
 

Lusenti Natascha 
   Al mattino stringi forti i desideri (Garzanti, 2018) 
 

Emilia è ferma davanti al grande palazzo. Con lei ha solo poche valigie e i suoi due adorati gatti. Dopo 
aver smarrito le redini della propria vita, è lì per ricominciare: una nuova casa e nuovi inquilini da 
conoscere. Ma l’accoglienza che riceve non è quella che si aspettava. Emilia è stanca di saluti frettolosi 
e frasi di circostanza, e decide che l’unico modo per cambiare la situazione è suscitare la curiosità di 
chi passa ogni giorno davanti alla bacheca del condominio. Proprio lì Emilia appende mattina dopo 
mattina un foglio con poche righe in cui racconta sensazioni, ricordi, speranze. Senza rivelare la 
propria identità. Forse scrive per far sentire la sua voce in qualche modo. O forse per donare un po’ di 

gioia a chi rincorre la vita senza più soffermarsi sulle cose semplici. Ci deve essere qualcuno che come lei ama il colore 
giallo, ricorda la bicicletta su cui da bambino gli sembrava di volare o ha timore di ciò che ha perso e che non trova più. 
Ma così non è. Fino al giorno in cui, accanto al suo messaggio, trova una figurina da bambini. Non ha idea di chi possa 
essere stato, ma tutti gli indizi portano a quel bambino con la maglietta di Star Wars e un libro aperto sempre in mano. 
Emilia sente che sarà lui il suo primo amico nel palazzo e che poi, piano piano, riuscirà ad avvicinarsi a tutti gli altri 
inquilini. Anche se non è facile insegnare di nuovo al cuore a fidarsi dopo che è stato illuso tante volte. Anche se non è 

facile esprimere i propri desideri per condividerli con gli altri. Emilia scopre che bisogna tenerli stretti per non farli 
volare via. 



 
Maggiani Maurizio 

   L’amore (Feltrinelli, 2018) 
 
«È notte, ci sono due sposi.» Inizia così, dalla notte, il racconto della giornata di uno sposo, che in 

ventiquattr'ore ripercorre i suoi amori, tenendo però sempre fermo - come punto di partenza e di 
arrivo - l'ultimo, quello incontrato in età matura. È alla sua sposa che la sera racconta un "fatterello", 

e a lei piace che quel fatterello riguardi uno dei suoi amori passati, la «delicata materia di ciò che è già 
stato». E allora ecco comparire la Mara, che lui portava sulla bici sopra il monte Muzzerone, perché si 
sedessero su quel dente di falesia a picco sul mare ad ascoltare la radio, «tirare fuori dalla bisaccia US 
ARMY due panini con la coppa di testa e due birrette appena tiepide, e schiacciare il tasto play per 

farle sentire dove vai quando poi resti sola, senza ali tu lo sai non si vola». Quando si fa mattino, la sposa esce di casa 

per recarsi al lavoro e lui, rimasto solo - il suo mestiere è scrivere articoli di giornale, ma per aiutare alcuni lavoratori si 
è trovato un secondo impiego e compra minerale di zinco raffinato sui mercati mondiali -, non smette di ricordare e di 
chiedersi: «Dove ho imparato a dire ti amo?». Mentre lavora, si occupa dell'orto, cucina, inforca la bicicletta, le ore 
della giornata scorrono, viene il pomeriggio e cala la sera, torna la notte, riemergono dal passato, con struggimento, 
con dolore, con dolcezza, la «Mara marosa marina figlia del pesciaiolo», la Padoan con la sua coda di cavallo - suo 
primo amore, quando era ancora un ragazzino, figlio del popolo -, la Gabri e la luxemburghiana Chiaretta, i cui fatterelli 
tanto piacciono alla sposa, e poi Ida la bislunga. È per lei, scoprirà il lettore, che lo sposo si è spinto a ripercorrere il 

suo lungo «allenamento a dire ti amo ti amo ti amo». Quanto più scende nel dettaglio, tanto più Maurizio Maggiani 
riesce nel miracolo di raccontare l'amore universale, nei gesti, nelle parole, nelle abitudini, nei turbamenti, scrivendo un 
romanzo intimo, a volte persino domestico, dove sullo sfondo nondimeno passano, attraverso la musica, il lavoro, gli 
oggetti, i valori, i nostri ultimi settant'anni. 
 

 

Manfredi Valerio Massimo 
   Quinto comandamento (Mondadori, 2018) 
 
In una mattina di febbraio del 2004 un uomo fa irruzione in un ospedale di Imola. Il suo nome è Jean 

Lautrec. Incurante di sorveglianti e infermieri si precipita nella stanza in cui è sdraiato un uomo sedato 
e intubato. È un sacerdote, padre Marco Giraldi, che è riuscito a sfuggire ai sicari assoldati dalle 
multinazionali contro cui si è messo per fermare la distruzione della foresta amazzonica e dei suoi 
popoli. Ma la sua fuga ha avuto un prezzo. Ora giace nel letto, avvelenato e tenuto in vita dalle 
macchine. Ha continuato a combattere la causa dei deboli, a dare speranza a chi non ne ha. Jean 
Lautrec a denti stretti ringhia: "Cosa ti hanno fatto, comandante?". Padre Marco e Jean si erano 

conosciuti tanti anni prima, in un altro continente, in un altro tempo. In Congo, proprio mentre il paese stava per 
ottenere l'indipendenza dal Belgio. Ma gli eventi erano precipitati. Il discorso di un giovane rivoluzionario, Patrice 
Lumumba, aveva incendiato gli animi e il Congo aveva preso fuoco. Era scoppiata la guerra civile, gli scontri tra le 
etnie, la caccia ai colonizzatori. Padre Marco però decide di non scappare. Resterà in Congo a difendere i confratelli 
innocenti in quel paese in preda al caos, le vittime di un odio e di una violenza feroce che non risparmia né vecchi, né 
donne, né bambini. Ma non può riuscirci da solo. Ha bisogno di una squadra, composta da quello che in quel momento 

può trovare. E sotto le parvenze di professionisti in disarmo, di giovani ansiosi di avventura, di relitti umani, troverà 

degli eroi. Nasce così il Quinto Commando: guerrieri, mercenari, tra cui Kazianoff, un medico russo alcolizzato ex 
Spetsnaz, Louis, un prete vallone rinnegato per amore, Rugenge, il leopardo nero, giovane cacciatore congolese dalla 
mira micidiale, lo stesso Jean Lautrec imbattibile con il mitra, tutti agli ordini di padre Marco, il Templare di fine 
millennio… Valerio Massimo Manfredi, ispirandosi liberamente a una storia vera, scrive uno straordinario romanzo epico. 
Partendo da fatti della nostra storia recente che non molti conoscono e raccontandoli con maestria narrativa, mostra le 
amare radici di ciò che abbiamo oggi sotto gli occhi. Quinto comandamento è un libro indimenticabile, come i 
personaggi che animano le sue pagine ed entrano indelebilmente nel cuore dei lettori. 

 
 

Murata Sakaya 
   La ragazza del convenience store (E/O, 2018) 
 
Keiko sbaglia. O almeno questo è quello che le dicono tutti. È sempre stata considerata una ragazza 
strana, sia a scuola che in famiglia. Il suo modo di guardare il mondo in maniera logica, senza ipocrisie 
o compromessi, crea forte imbarazzo in chi la circonda. In una società formale e conformista come 
quella giapponese sembra una vera e propria aliena. Ma Keiko non è una ribelle, e non trova altra 

soluzione se non un progressivo allontanamento da tutto e tutti. Qualcosa inizia a cambiare a diciotto 

anni, quando risponde all’annuncio di un supermercato che cerca commesse part-time. Potrebbe 
essere una svolta, un modo per cominciare a integrarsi nella realtà che la circonda, ma diciotto anni 

dopo è ancora lì, etichettata come “quella strana”, mentre si trascina stancamente un giorno dopo l’altro. Fino a quando 
incontra Shiraha, presto licenziato dal supermarket per i suoi comportamenti inopportuni. Per aiutarlo Keiko gli propone 
di andare a vivere insieme, così da mantenere una facciata di rispettabilità nei confronti degli altri. Ma quella che 
poteva essere un’improbabile storia d’amore diventa invece uno scavo sempre più profondo nella mediocrità di 

un’esistenza come tante. Fino a quando Keiko non raggiunge una sorprendente illuminazione e abbraccia finalmente il 
suo vero io. La ragazza del convenience store è un romanzo raffinato e commovente sulle pressioni sociali e la difficoltà 
di trovare il proprio posto nel mondo. 
 
 
 
 



 

Muzzopappa Francesco 

   Heidi (Fazi, 2018) 
 
Hotel da incubo, Malattie imbarazzanti, Non sapevo di essere incinta e Sepolti in casa non bastano. 
Ormai la tv chiede sempre nuovi format, sempre più paradossali, sempre più surreali. Succede anche 
in Videogramma, un'azienda di contenuti in cui da anni lavora Chiara, trentacinquenne milanese, 

direttrice casting, single, irrisolta, piena di paure e ossessioni. Il nuovo capo, detto lo Yeti, chiamato 
anche per operare dei tagli, costringerà tutti i dipendenti a proporre format innovativi, pena il 
licenziamento immediato. Ma la situazione per Chiara si complica quando suo padre, Massimo 
Lombroso, un vecchio critico letterario del «Corriere della Sera» malato di demenza selettiva, viene 

cacciato dall'ospizio in cui è ricoverato perché ormai ingestibile. In attesa di trovare una nuova sistemazione, Chiara lo 
terrà in casa con sé. La convivenza però non sarà facile: lui la scambia da sempre per Heidi, il cartone animato che 
seguivano insieme quando lei era piccola. Tutto il suo mondo è popolato di caprette, monti e Peter. E Peter verrà 

ribattezzato anche il ragazzo trovato da Chiara per stare col padre quando lei è al lavoro, un giovane premuroso e 
preparatissimo che si prenderà cura dell'uomo fino a diventare insostituibile. Quando Chiara si troverà in difficoltà alla 
Videogramma, per le pressanti e impossibili richieste dello Yeti, sarà proprio questa sua nuova strampalata famiglia a 
darle una mano e, come per magia, tutto si risolverà per il meglio, non senza inaspettati e imprevedibili sviluppi. 
 
 

Nesbo Jo 
   Macbeth (Rizzoli, 2018) 
 
Anni '70, una città industriale sull'orlo del collasso fatta di fabbriche chiuse, disperazione, piazze di 

spaccio. Sotto l'eterna pioggia nera che la flagella, il poliziotto migliore che si muove per le sue strade 
è Macbeth. Un ex tossico, un uomo fragile dal passato turbolento, abbandonato da bambino, uno 
sbirro incline alla violenza. Ma è lui, con la sua squadra, a gestire con intelligenza una retata nell'area 
del porto, un'azione in grande stile che, finalmente, gli fa intravedere la possibilità di ottenere una 
promozione. E quindi guadagnarsi il rispetto degli altri, avere una vita migliore, e molto più potere, 
che è ciò che conta. Tutto questo è lì, a portata di mano: ma, pensa Macbeth, davvero mi lasceranno 

arrivare tanto in alto? Tormentato dalle allucinazioni, vittima di paranoie sempre più acute, Macbeth comincia, 
lentamente, a soccombere a se stesso e al tarlo dell'ambizione. 
 
 

O’Brien Edna 

   Un feroce dicembre (Einaudi, 2018) 
 
A Cloontha passato e presente, mito e ricordi si mischiano senza soluzione. Michael Bugler vi è tornato 
deciso a far fruttare i terreni dei suoi avi. Ha vissuto in Australia per anni come uno straniero e adesso 
tutto ciò che vuole è lavorare la sua terra. Joseph Brennan, il suo vicino, non ha mai lasciato il paese 

in cui è nato. Nonostante un'iniziale amicizia, Brennan vede Bugler come una minaccia: non gli 

piacciono le sue innovazioni, il suo atteggiamento di sfida. Soprattutto, non può dimenticare che una 
volta le loro famiglie erano nemiche. Sua sorella Breege, invece, ne è attratta. Quel giovane forestiero 
le sembra incarnare quanto è mancato finora nella sua vita - novità, spregiudicatezza, il coraggio di 

cambiare - e se ne innamora. E quando Bugler pretende di riavere un appezzamento sfruttato dai Brennan, le tensioni 
covate troppo a lungo non possono che deflagrare. In maniera feroce. 
 

 

Ottieri Maria Pace 
   Il Vesuvio universale (Einaudi, 2018) 
 
Nel 79 d. C. Ercolano e Pompei furono distrutte dall'esplosione improvvisa e devastante del Vesuvio. 
Investiti dalla lava, pietrificati in un'eterna fuga fallita, i corpi di Pompei attraggono ogni anno migliaia 
di turisti. L'ultima eruzione del vulcano è stata nel 1944. Oggi il Vesuvio è inerte, e la sua calma 
apparente, replicata all'infinito sullo sfondo delle foto scattate da Posillipo. Ma se con l'obiettivo si 
ingrandisse al massimo quella montagna di fuoco, più che le rocce laviche e la cenere, sarebbero nitide 
le case, le strade, le macchine, le persone, ammassate in paesi più o meno piccoli, abbarbicati sui suoi 

fianchi. Alle pendici del Vesuvio si sviluppa, infatti, non una città, non una periferia, ma una 
conurbazione, un territorio con decine e decine di centri abitati che ha una densità di popolazione più alta di quella di 
Milano e Roma. Da sempre qui, immemori - o noncuranti - del pericolo, gli uomini hanno tenacemente coltivato, 
proliferato, costruito, distrutto, inquinato, pregato. Chi vive nei paesi vesuviani sembra davvero convinto che il vulcano 
non si risveglierà mai più. «Sarebbe fuorviante e frustrante cercare spiegazioni solo nell'ostinazione pervicace e 
incosciente», dice Maria Pace Ottieri che per capire quella terra è andata ad ascoltare le voci e le storie di chi ci vive. E 
allora c'è la famiglia Fortunio, che a Somma Vesuviana ha costruito un impero sul pesce dei lontani mari del Nord; c'è 

Tonino 'O Stocco, che costruisce e suona tammorre che accompagnano i canti e i balli popolari; c'è Lucio Zurlo, che 
insegna boxe nella sua palestra in un quartiere difficile di Torre Annunziata; ci sono le voci di Radio Siani con il loro 
impegno per la legalità; ci sono i morti ammazzati, dal lavoro, dal terremoto, dalla povertà, o da chi nessuno osa 
accusare. In un'instancabile quête tra passato e presente, tra i fasti antichi delle ville romane e i roghi tossici della 
Terra dei fuochi, tra ricordi leopardiani e interi quartieri abusivi, al ritmo delle traballanti corso della Circumvesuviana, 
Maria Pace Ottieri intraprende un viaggio alla scoperta delle tante esigenze che resistono in bilico sul cratere. 

 
 



Rhys Jean 
   Buongiorno, mezzanotte (Adelphi, 2018) 
 
«Tristesse, che parola graziosa...». Nella Parigi degli anni Trenta, dove ogni alberghetto è uguale 
all'altro e ogni café può celare un nuovo, tormentoso incontro, una donna che scopre di non essere più 
giovane insegna a sé stessa l'arte del distacco. E Londra, dove presto dovrà tornare, non le riserva 
niente di meglio: «Perché non ti sei annegata nella Senna? » le domanda l'ultimo parente che 

sembrava disposto a occuparsi di lei. Per Sasha, ormai, si tratta solo di dimenticarsi «dei vicoli bui, dei 
lumi bui, del dolore, della lotta», delle «voci che loro usano come pugnali». E quando i giorni e le notti 
si fanno ancora più solitari e desolati, c'è un unico modo per sopravvivere alla sua caparbia, febbrile 

perdizione: «Soprattutto non piangere in pubblico, e se possibile nemmeno in privato». Meglio tingersi subito i capelli di 
biondo cenere e correre all'appuntamento con quello strano gigolo dalla nazionalità indecifrabile e la lunga cicatrice che 
gli attraversa la gola. 
 

Simoni Marcello 
   Il patto dell’abate nero. Secretum Saga (Newton Compton, 2018) 
 

13 marzo 1460, porto di Alghero. Un mercante ebreo incontra in gran segreto l'agente di un uomo 
d'affari fiorentino, messer Teofilo Capponi. Vuole vendergli un'informazione preziosissima: l'esatta 
ubicazione del leggendario tesoro di Gilarus d'Orcana, un saraceno agli ordini di re Marsilio, scomparso 
ai tempi di Carlo Magno. Venuta per caso a conoscenza della trattativa, Bianca de' Brancacci, moglie di 
Capponi, intuisce che suo padre era coinvolto nella ricerca di quel tesoro prima di morire. Elabora così 
un piano e per realizzarlo chiede aiuto a Tigrinus, il noto ladro con cui ha già avuto a che fare. Tigrinus 

dovrà partire alla volta di Alghero e, spacciandosi per Teofilo Capponi, dovrà mettersi sulle tracce dell'oro di Gilarus e 

scoprire anche la verità sulla morte del padre di Bianca. 
 

Tinti Hannah 
   Le dodici vite di Samuel Hawley (Nutrimenti, 2018) 
 
Samuel Hawley: dodici cicatrici, dodici colpi. Ognuno è il ricordo di un proiettile che ha lacerato il suo 
corpo, ognuno è un segno sulla mappa frastagliata della sua vita. Un altro posto visitato, un errore 
commesso, l'ennesimo attimo di amore perso o intravisto. Samuel Hawley, criminale, padre di Loo. La 
loro esistenza randagia si ferma a Olympus, nel Massachusetts. Così potranno smetterla di guardarsi 
alle spalle, sempre pronti a scappare, dormendo in motel o in macchina, soli, sempre soli. Adesso Loo 

ha la possibilità di affrontare i normali problemi di una teenager: le difficoltà di inserirsi in una nuova 
scuola, gli incontri con i ragazzi. Ma il passato di suo padre è un'ombra che oscura tutto, una voragine 

di segreti e dolore che la vuole inghiottire, come ha fatto con sua madre. Un racconto lirico e violento, che sa coniugare 
le atmosfere del thriller ai temi del romanzo di formazione, l'affetto di un padre alla violenza e al sangue. Il nuovo 
romanzo di un'autrice rivelazione, acclamata in America e tradotta in tutto il mondo. 
 

Vitali Andrea 
   Gli ultimi passi del sindacone (Garzanti, 2018) 
 
Attilio Fumagalli è un uomo pingue, anzi di più, soffre di obesità androide, nel senso che il grasso ce 

l’ha tutto attorno all’addome. Cinquant’anni, sposato con Ubalda Lamerti, senza figli, esercita in proprio 
la professione di ragioniere. Per vincere quel senso di vuoto che a volte lo aggredisce, più che per uno 
slancio ideale, si è dato alla politica nelle file della Democrazia Cristiana e sfruttando il giro della 
propria clientela è riuscito a farsi eleggere sindaco di Bellano. Per tutti, e per ovvie ragioni, lui è il 
Sindacone. L’attività istituzionale non lo occupa più di tanto. Oltre al disbrigo delle formalità correnti, 
riunisce la giunta ogni due mesi, due mesi e mezzo. Ultimamente, però, sotto questo aspetto, il 

Sindacone sembra aver impresso una svolta. Convoca la giunta ogni dieci giorni, a volte anche ogni settimana. Una 
voce o due all’ordine del giorno, una mezz’oretta di riunione e ciao. Ma oggi, 22 dicembre 1949, ha superato ogni 
limite: ha indetto una riunione per la sera della Vigilia di Natale. Per discutere di cosa? Di niente. Per scambiare gli 
auguri. E a più di uno dei consiglieri che si sono visti recapitare a mano la convocazione è saltata la mosca al naso. Per 
dirla tutta, al geometra Enea Levore è venuto il preciso sospetto che sotto a quella frenesia si nasconda qualcosa. Ma 
cosa? Basterebbe chiederlo al vicesindaco Veniero Gattei, se quello non tenesse la bocca rigorosamente cucita. 
 

Westover Tara 
   L’educazione (Feltrinelli, 2018) 
 

Tara, la sorella e il fratello sono nati in una famiglia di mormoni anarco-survivalisti delle montagne 
dell'Idaho. Non sono stati registrati all'anagrafe, non sono mai andati a scuola, non hanno mai visto un 
dottore. Sono cresciuti senza libri, senza sapere cosa succede all'esterno o cosa sia successo in 
passato. Fin da piccolissimi hanno aiutato i genitori nei loro lavori: d'estate, stufare le erbe per la 
madre ostetrica e guaritrice; d'inverno, lavorare nella discarica del padre, per recuperare metalli. Fino 
a diciassette anni Tara non ha idea di cosa sia l'Olocausto o l'attacco alle Torri gemelle. Con la sua 
famiglia, si prepara alla prossima fine del mondo, accumulando lattine di pesche sciroppate e 

dormendo con il sacco d'emergenza sempre a portata di mano. Il clima in casa è spesso pesante. Il padre è un uomo 
dostoevskiano, carismatico quanto folle e incosciente, fino a diventare pericoloso. Il fratello è chiaramente disturbato e 
diventa violento con le sorelle. La madre cerca di aiutarla ma rimane fedele alle sue credenze e alla sottomissione 
femminile prescritta. Poi Tara fa una scoperta: l'educazione. La possibilità di emanciparsi, di vivere una vita diversa, di 



diventare una persona diversa. Una rivelazione. Il racconto di una lotta per l'auto-invenzione. Una storia di feroci lealtà 
famigliari e del dispiacere che viene nel recidere i legami più stretti... 
 

Zucca Silvia 

   Il cielo dopo di noi (Nord, 2018) 
 
Alberto, il padre di Miranda, è scomparso. Da dodici anni lei non ha contarti con la famiglia e quella 

notizia è come un fulmine in un cielo che si è sempre rifiutata di guardare e che, adesso, la chiama a 
sé con prepotenza. Così, frugando tra le carte del padre, trova una lettera datata 18 novembre 1944: 
è una lettera d'amore destinata alla nonna, Gemma. Ma chi è l'uomo che promette a Gemma di 
tornare da lei e da Alberto? Possibile che quel mistero sia collegato all'improvvisa scomparsa del 
padre? C'è solo un modo per scoprirlo: andare a Sant'Egidio dei Gelsi, il paese in cui lui e Gemma si 

erano rifugiati durante la guerra. E, sotto il cielo idilliaco della campagna piemontese, Miranda raccoglierà i frammenti 
di una storia solo apparentemente dimenticata; la storia di un ragazzino senza padre, costretto a crescere troppo in 

fretta, e di una donna obbligata a prendere una decisione terribile, che segnerà la sua vita per sempre. Una storia che 
la condurrà infine da Alberto, ma che soprattutto le permetterà di alzare gli occhi e capire che il futuro - il cielo dopo di 
noi - si rasserena solo se si ha il coraggio di cancellare le nubi del passato e di aprirsi all'amore. 
 
 
 

 

SAGGISTICA 
 

 

Bonatti Valter 
   La montagna scintillante (Solferino, 2018) 
 
È una lotta veramente disperata la nostra, fra la realtà e noi stessi, ma alla fine siamo noi a vincere e 
alle 12:30 esatte le nostre bandierine sventolano o meglio sbattono al vento burrascoso della vetta. 
Siamo sulla punta massima del GIV a 7980 metri di quota.» Così Walter Bonatti rievoca la conquista del 
Gasherbrum IV da parte della spedizione italiana il 6 agosto del 1958. Un’epica impresa tra le nevi 
perenni del Karakorum, diversa da tutte le altre, compiuta su una via che nessuno mai più ripeterà nei 
successivi sessant’anni. SOLFERINO e il CAI – Club Alpino Italiano collaborano e pubblicano il racconto 

del grande alpinista attraverso il Museo Nazionale della Montagna di Torino, che ne ha curato la realizzazione. La storia 
rimasta nascosta per decenni e che riemerge oggi nelle pagine scritte da Walter Bonatti al ritorno dall’avventura, ci fa 
rivivere una delle grandi pagine della storia delle scalate himalayane. Bonatti riscrive la storia con rivelazioni sulla 
spedizione, il ricordo dei compagni Carlo Mauri, Riccardo Cassin, Bepi De Francesch, Toni Gobbi, Giuseppe Oberto, 
Donato Zeni e Fosco Maraini, i dettagli e le difficoltà estreme del lento ed emozionante avvicinamento alla vetta e 
qualche polemica al rientro in Italia. Un documento straordinario che restituisce la dimensione epica di una grande 

impresa attraverso le parole del suo indimenticato protagonista. 

 
 

Bricco Paolo 
   Marchionne lo straniero (Rizzoli, 2018) 
 
Sergio Marchionne, figlio di un carabiniere abruzzese emigrato in Canada, è l'uomo che ha preso in 
mano la Fiat nel delicato momento di transizione dopo la morte di Gianni e Umberto Agnelli, ne ha 
evitato il fallimento, l'ha condotta all'acquisto e alla riorganizzazione di un gigante decaduto 
dell'industria americana come Chrysler e ha fatto nascere il gruppo internazionale Fca. In questo libro, 

Paolo Bricco scrive con ricchezza di documenti e testimonianze la biografia di un manager unico: le sue 
radici tra gli italoamericani di Toronto, l'arrivo, da straniero, nella Torino in declino di inizio XXI secolo, 
prima l'idillio e poi gli scontri senza quartiere con il sindacato, il rapporto con Barack Obama, i sogni e i 

compromessi con la realtà, fino all'improvvisa scomparsa nel luglio 2018. Allo stesso tempo, racconta l'America della 
grande crisi dell'auto e la sua trasformazione tra Midwest e Silicon Valley, il destino dell'Italia, le peripezie di icone 
come Fiat e Alfa Romeo, Maserati e Ferrari. È la storia dell'industria globale tra crolli e innovazione, con la centralità 
della finanza, le mutazioni del lavoro e delle relazioni politiche e sindacali, la metamorfosi di luoghi come Torino, 

Pomigliano d'Arco e Detroit, dove la crisi e la rinascita delle fabbriche hanno segnato il paesaggio umano e la sorte di 

centinaia di migliaia di famiglie. 
 
 

Harari Yuval Noah 

   21 lezioni per il XXI secolo (Bompiani, 2018) 
 
In un mondo invaso da informazioni irrilevanti, la lucidità è potere. La censura non opera bloccando il 
flusso di informazioni, ma inondando le persone di disinformazione e distrazioni. "21 lezioni per il XXI 
secolo" si fa largo in queste acque torbide e affronta alcune delle questioni più urgenti dell'agenda 

globale contemporanea. Perché la democrazia liberale è in crisi? Dio è tornato? Si prospetta una nuova 
guerra mondiale? Che cosa significa l'ascesa di Donald Trump? Che cosa si può fare per contrastare 
l'epidemia di notizie false? Quale civiltà domina il mondo: l'Occidente, la Cina o l'islam? L'Europa deve 

tenere le porte aperte ai migranti? I nazionalismi possono risolvere i problemi legati all'ineguaglianza e ai cambiamenti 
climatici? Che fare per arginare il terrorismo? Che cosa dobbiamo insegnare ai nostri figli? Miliardi di persone possono a 
stento permettersi il lusso di approfondire simili questioni, perché pressate da ben altre urgenze: andare al lavoro, 



prendersi cura dei figli o dei genitori anziani. Purtroppo la storia non fa sconti. Se il futuro dell'umanità viene deciso in 
vostra assenza, perché siete troppo occupati a dar da mangiare e a vestire i vostri bambini, voi e loro ne subirete 
comunque le conseguenze. Certo è molto ingiusto; ma chi ha mai detto che la storia sia giusta? Un libro non dà alle 
persone cibo o vestiti, però può offrire un po' di chiarezza, contribuendo ad appianare le differenze a livello globale. Se 

questo libro riuscirà a far sì che anche solo una manciata di persone si unisca al dibattito sul futuro della nostra specie, 
allora avrà fatto il suo dovere. 
 

 

Perissinotto Alessandro 

   Parigi lato ferrovia (Laterza, 2018) 
 
Per conoscere Parigi da questo punto di vista basterà tenersi alla larga dalla Tour Eiffel, dal Louvre, da 
Notre-Dame, da Montmartre e da tutti quei luoghi che, ormai, appartengono di diritto all’immaginario 
collettivo. Bisognerà invece passeggiare piano lungo il tracciato di vecchie ferrovie urbane 

abbandonate, muoversi come fantasmi nelle brume serali del canal Saint-Martin, dominare dall’alto la 
città a bordo di una mongolfiera, esplorarne le viscere alla ricerca delle stazioni fantasma della 
metropolitana. Perché, anche a Parigi, cominci a divertirti solo dopo che hai esaurito le visite obbligate. 

 
 

Siegel Daniel J. 

   Yes brain. Come valorizzare le risorse del bambino (Raffaello Cortina, 
2018) 
 
Quando si trovano ad affrontare situazioni sgradite come fare i compiti o andare a dormire, oppure 

discussioni sul tempo consentito per stare davanti alla TV o al PC, i bambini si fanno prendere spesso 
dalla rabbia o si chiudono a riccio, adottando un comportamento reattivo. Gli adulti di riferimento 
possono contrastarlo favorendo lo sviluppo di uno yes brain, di un atteggiamento di apertura e curiosità 
nei confronti degli altri e della vita; possono alimentare la capacità di dire sì al mondo e di accogliere 

tutto ciò che la vita ha da offrire, anche nei momenti difficili. I bambini ricettivi, rispetto a quelli reattivi, sono più 

curiosi e ricchi d'inventiva, maggiormente portati a osare e a esplorare, meno preoccupati di commettere errori. Sono 
anche più competenti sul piano delle relazioni, più inclini alla flessibilità e alla resilienza davanti alle avversità e alle 
emozioni intense. In questo volume, gli autori forniscono a genitori e operatori gli strumenti (idee, strategie, "piani 
d'azione") per accompagnare i bambini di ogni età nel percorso verso una positività ricca di straordinari benefici. 
 
 

Twenge Jean M. 
   Iperconnessi (Einaudi, 2018) 
 
La tesi di Jean M. Twenge è semplice ma rivoluzionaria: i ragazzi non sono piú quelli di un tempo. Sono 

nati negli anni zero del Duemila, sono cresciuti costantemente connessi, immersi negli smartphone 

(iPhone in particolare) e nei social network. La rete ha preso il sopravvento sui rapporti faccia a faccia e 
i giovani di oggi sono piú aperti e piú attenti delle precedenti generazioni, ma anche piú ansiosi e 
infelici. E sono immaturi, infantili: non bevono, usano meno droghe e fanno meno sesso, ma sono 
anche meno pronti ad affrontare la vita reale, al punto di essere sull'orlo della peggior crisi esistenziale 
di sempre. 
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ORARIO INVERNALE 

(in vigore dal 3 settembre 2018)  
 

Lunedì 9-13 e 15-19 

Martedì 9-13 e 15-19 

Mercoledì 9-13 e 15-19 
Giovedì 9-13 e 15-19 

Venerdì 9-13 
Sabato 9-13 

Domenica 15-19 
 

 
 

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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