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Jussi Adler-Olsen, L’effetto farfalla, Marsilio 
 

Marco ha solo quindici anni ma non ha mai avuto un’infanzia. È 
cresciuto in una banda di criminali il cui capo, il cinico e violento 
Zola, lo obbliga a un’esistenza squallida fatta di accattonaggio e 
piccoli furti. Ma non ha mai accettato quel destino, e un giorno rie-
sce a disertare. Quando s’imbatte in un terrificante segreto che 
Zola e i suoi sono disposti a tutto pur di mantenere tale, la sua fu-
ga si trasforma in una lotta per la vita. Quello che Marco non sa è 

che la sua famiglia non è la sola a volerlo morto.  
 

 

Niccolò Ammaniti,  Anna, Einaudi 
 

In una Sicilia diventata un'immensa rovina, una tredicenne cocciuta 
e coraggiosa parte alla ricerca del fratellino rapito. Fra campi arsi e 
boschi misteriosi, ruderi di centri commerciali e città abbandonate, 
fra i grandi spazi deserti di un'isola riconquistata dalla natura e sel-
vagge comunità di sopravvissuti, Anna ha come guida il quaderno 
che le ha lasciato la mamma con le istruzioni per farcela. E giorno 
dopo giorno scopre che le regole del passato non valgono più... 

 
 

Gioconda Belli, L’intenso calore della luna, Feltrinelli  
 

Dopo aver dedicato la sua vita alla famiglia ed essere stata talmen-
te assorbita dall'educazione dei figli e dalla carriera del marito Fer-
nando, un chirurgo di alto livello, da aver messo nel cassetto tutti i 
suoi sogni (non ultimo quello di una laurea in Medicina), la bella 
Emma giunge alla soglia dei quarantotto anni ritrovandosi sola nella 
grande casa di famiglia... 

 
 

Gianni Biondillo, L’incanto delle sirene, Guanda 
 

Certe volte un settembre a Milano può essere caldo come agosto. 
La città riprende a lavorare più nervosa di prima. Anche Ferraro ha 
ripreso a lavorare, acciaccato nel corpo e nello spirito. E farebbe 
come al solito il suo lavoro senza particolare entusiasmo, defilando-
si, se non si trovasse sempre nel posto sbagliato al momento sba-
gliato. Insomma, forse Ferraro le vacanze doveva prendersele pro-
prio a settembre, durante la settimana della moda. Milano in quei 

giorni sembra impazzire. Mai come questa volta, dopo il clamoroso omicidio di 
una top model, clamoroso per la ricaduta mediatica mondiale.  
 
 
 



Lee Child, Punto di non ritorno, Longanesi 
 

Dalla neve e dal gelo del South Dakota si sposta in Virginia, nella 
sede della sua vecchia unità di quando era maggiore della polizia 
militare. Lo fa per conoscere di persona la donna che ha preso il suo 
posto, quella Susan Turner che fino a ora per lui è stata solo una 
voce calda e intrigante al telefono. Ma la persona che trova alla scri-
vania non è Susan e Reacher riceve due notizie sconvolgenti, una 
che ha gravi conseguenze penali e una molto, troppo personale...  

 
 

Serena Dandini, Il futuro di una volta, Rizzoli 
 

C’è un momento preciso della vita in cui, se ti guardi indietro, senti 
che sei diventato adulto. È l’istante in cui accetti di essere fragile. 
Laury, quella svolta, non l’ha ancora avuta. A quasi settant’anni si 
sente una ragazzina assieme al suo gruppo di amici fricchettoni, un 
mucchio di teste leggere e generose che le hanno riempito la vita. 
Quel momento non è arrivato neppure per sua figlia Elena, trenta-
sette anni e un anonimo posto da impiegata alla Softy.  

 
 

Donna Foley Mabry, Non avevo scelta, Newton Compton 
 

«Era il 1906, avevo appena quattordici anni, ed era il giorno delle 
mie nozze. Helen, mia sorella maggiore, venne nella mia stanza, 
mi prese per mano e mi fece sedere sul letto. Poi, quando stava 
per aprire bocca e dirmi qualcosa, arrossì e si girò di colpo a guar-
dare fuori dalla finestra. Dopo qualche secondo, mi strinse forte la 
mano e mi fissò. Infine mi disse: “Sei sempre stata una brava ra-
gazzina, Maude, e hai sempre fatto quello che ti chiedevo. Ma oggi 

ti sposerai, e tuo marito diventerà il padrone di casa. E quando andrete a casa 
stasera dopo la festa di nozze, non importa quello che vorrà farti: tu dovrai per-
metterglielo. Hai capito?”  
 
 

Sophie Hannah, Non fidarti, Garzanti 
 

Curiosa, Gaby scopre tramite Internet che il nome di Lauren è lega-
to all'unico uomo che Gaby abbia mai amato, Tim. Adesso è in pri-
gione e ha confessato di aver ucciso sua moglie. Gaby sente riaf-
fiorare un passato con cui non ha mai chiuso i conti, ma di una co-
sa è certa: Tim non può essere colpevole. E ora lei deve scoprire 
cosa volevano dirle gli occhi spaventati di Lauren.  
 

 
 



 
Kristin Harmel, Quando all’alba saremo vicini, Garzanti 
 

È quasi sera, l'aria è tiepida e le sfavillanti luci della Quarantottesi-
ma strada si stanno accendendo una per una. A Kate sembra quasi 
che stiano indicando il percorso del suo cammino. Non le manca 
proprio niente per essere di nuovo felice: ama il suo lavoro di musi-
coterapeuta e, a casa, il suo compagno Dan la sta aspettando per 

portarla alla grande festa che ha organizzato per festeggiare il loro fidanzamen-
to. Ma anche se non riesce a confessarlo nemmeno a sé stessa, Kate non ha 
ancora superato il dolore che si nasconde nel suo passatoG 

 
 

Mo Hayder, Acque di morte, Longanesi 
 

Il Male è dovunque, anche dentro coloro che cercano ogni giorno di 
combatterlo. Lo sa bene il detective Jack Caffery, che con il suo 
lato oscuro fa i conti da anni e che a volte non riesce più a distin-
guere cosa è giusto e cosa no. E lo sa anche la giovane Flea Mar-
ley, sergente dell'unità subacquea di Bristol, che a ogni immersione 
ama spingersi oltre il limite, nell'illusione di poter ritrovare, nel buio 

delle acque, la ragazza serena che è stata e la famiglia che non ha più. Tra 
Jack e Flea forse sta nascendo qualcosa di più di un semplice rapporto profes-
sionale. Troppi segreti, troppe ombre però li dividono... 

 
 

Tim Johnston, Scomparsa, Neri Pozza 
 

Il sole sta ancora risalendo il versante opposto dei monti e il paese 
aspetta in un freddo lago d'ombra, quando Caitlin e Sean si avven-
turano lungo i sentieri che si inerpicano sulle Montagne Rocciose, 
in Colorado. Un fratello e una sorella, che saltellano tra i pioppi dei 
boschi e su strade sterrate odoranti di resina e di aghi secchi e bru-
ni. Poco prima di un incrocio, i due ragazzi odono dapprima un ru-

more assordante di musica, poi scorgono uno strano veicoloG 
 
James Oswald, Il libro del male, Giunti 
 

Dieci donne. Nude, sgozzate, il corpo deterso dopo lo scempio: un 
macabro rito che per dieci anni ha svegliato Edimburgo ogni vigilia 
di Natale. L'ultima è stata Kirsty, la fidanzata dell'ispettore Tony 
McLean. Finché un giorno Donald Anderson, il famigerato assassi-
no di Natale, fa un passo falso consentendo all'ispettore di porre 
fine a quella catena di orrore. Ma nemmeno la sepoltura di Ander-
son, ammazzato in cella, riesce a restituire la pace a McLean. Con 

l'approssimarsi del Natale, infatti, un altro corpo viene rinvenuto vicino a un pon-
te: una ragazza nuda, nell'acqua, la gola tagliata. Di nuovo.  



Eric Reinhardt, L’amore e le foreste, Salani 
 

Inizialmente Bénédicte Ombredanne aveva voluto incontrare lo scrit-
tore solo per dirgli quanto il suo libro le avesse cambiato la vita. Ine-
vitabile finire nel profondo, la voglia di confidarsi quando si ha la for-
tuna di parlare con chi sa scrivere di sentimenti. Racconta della sua 
esistenza, nelle pieghe della famiglia, un marito violento che tiene in 

scacco lei e i figli, e di quel giorno indimenticabile di ribellione. Il più bel giorno 
della sua  
 
 
 

 

James Rollins, La città di ghiaccio, Nord 
 

Di ritorno da uno scavo, l'archeologa Ashley Carter rimane sconcer-
tata nel trovare dei militari ad attenderla in casa. In una grotta nei 
pressi di una base militare in Antartide, è stato rinvenuto per caso un 
antico idolo scolpito nel diamante e, sebbene dalle prime analisi ri-
sulti che quell'oggetto risalga all'epoca preistorica, non è stato possi-
bile collegarlo a nessuna civiltà conosciuta. E adesso l'esercito sta 

organizzando una spedizione archeologica che s'inoltri tra i ghiacci in cerca di 
risposte...  
 
 

Jean-christophe Rufin, Check point, E/O 
 

Cinque giovani - quattro uomini e una giovane donna - guidano i 
due camion di una ONG francese che trasportano aiuti umanitari in 
un villaggio bosniaco durante la guerra nella ex Jugoslavia. Sotto il 
cappello dell'azione umanitaria i cinque sono mossi da motivazioni 
diverse e nascoste, che si riveleranno solo nel corso della vicenda. 
Amori, frustrazioni, ideali, opportunismi, tradimenti, paura e corag-
gio si dipanano man mano che il convoglio avanza nel livido inver-

no di guerra. Ma chi sono i buoni e i cattivi in questa guerra e in tutte le guerre?  
 
 

James Salter, Un gioco e un passatempo, Guanda 
 

Sullo sfondo della sonnolenta provincia francese degli anni Sessanta 
si consuma la passione bruciante fra due giovani: Anne-Marie, una 
bella commessa francese diciottenne, e Philip Dean, ventiquattrenne 
americano in fuga dal college. A raccontarla è un narratore anonimo 
che ha avuto in prestito da alcuni amici una casa a Autun, in Borgo-
gna. Morbosamente geloso della felicità dei due amantiG 

 

 
 



Gregory Samak, Il libro del destino, Nord 
 

Non avrebbe dovuto accettare la sfida. Terrorizzato, il bambino di-
stoglie lo sguardo dal viso soddisfatto dell'ufficiale nazista, che gli 
ha appena dato scacco matto. Ha perso, e ciò significa che la sua 
famiglia verrà fucilata dalle guardie del campo e che a lui verrà am-
putato un dito, perché ricordi quell'umiliazione per sempre... Elias 
Ein non è mai stato un uomo di fede. E anche adesso è convinto 

che debba esserci una spiegazione razionale per l'esistenza di quella immensa 
biblioteca.  
 

 

Ben Stewart, Non fidarti non temere non pregare, E/O 
 

Il piano era di collegare una capsula di sopravvivenza galleggiante 
di Greenpeace a una piattaforma petrolifera della Gazprom e lan-
ciare così una protesta pacifica contro l'estrazione di petrolio nella 
zona dell'Artico. In realtà una squadra delle forze speciali russe ar-
mata pesantemente si è calata sul ponte della Arctic Sunrise, la 
nave di Greenpeace, e gli Arctic 30, trenta attivisti per la salvaguar-

dia dell'Artico, hanno iniziato il loro calvario in balìa del regime di Vladimir Putin.  
 
 

 

Rachel Van Dyken, Ricordati di amare, Nord 
 

Da quattro anni, Gabe Hyde vive in una menzogna. I suoi amici lo 
conoscono come un ragazzo allegro, sfacciato, che ama divertirsi e 
tornare a casa ogni sera con una conquista diversa. Nessuno sa che 
quella è una maschera che Gabe si è cucito addosso per nasconde-
re la verità al mondo, lo stesso mondo che un tempo lo adorava co-
me un idolo e che adesso, se scoprisse il suo segreto, lo trascinereb-

be nel fango.  
 
 

Renzo Alessi,  Bob Dylan; Il Prato edizioni 
 

Bob Dylan: un artista, un poeta, una persona, un cantore generazio-
nale che, come ha efficacemente descritto Patti Smith, “ha errato di 
città in città, di mondo in mondo, attraverso due secoli, come un me-
nestrello benigno, e con i suoi molti compari, un medicine show con 
personaggi bizzarri e una vibrante miscela di medicina buona, cibo 
per la mente e intrattenimento per famiglie”.  

 
 
 
 
 



Neal D. Barnard, Curare il diabete senza farmaci, Sonda 
 

Se soffri di diabete, probabilmente ti è stato detto che è una condi-
zione irreversibile. Per anni, la spiegazione più diffusa in medicina è 
stata che la produzione di insulina fosse diventata irrimediabilmente 
disfunzionale. In realtà, come spiega Neal Barnard in questo libro 
non è affatto vero: è possibile ripristinare la funzionalità dell'insulina 
e contrastare il diabete di tipo 2. Se seguirai il suo programma, 

scientificamente provato, la tua vita cambierà.  
 

 

Wayne Coates, Chia. Guida completa al superalimento,  
Edizioni Il Punto d’Incontro 
 

Perdi peso, fai il pieno di sostanze nutritive, ritrova l'energia e 
migliora la tua salute con la chia! Ora facilmente reperibile anche 
in Italia, la chia è adatta a tutti: bambini, adulti, anziani, sportivi, 
persone sane o affette da patologie croniche. La chia è un picco-
lo seme dalle grandi virtù: incredibilmente ricco di omega-3, è 
una miniera di antiossidanti, vitamine, minerali, fibre, aminoacidi 
e proteine.  

 
 

Elena Greggia, Il potere dell’essenziale, Sperling & Kupfer 
 

Le persone per natura tendono a non separarsi dalle cose e ad ac-
cumulare: oggetti, carte, vestiti. Il solo pensiero di «buttare» ci met-
te ansia. Eppure, è vero proprio il contrario: è questo accumulare 
che genera disordine, caos, difficoltà a trovare le cose che ci servo-
no, inutili perdite di tempo. Nessuno spazio, armadio, acquisto sarà 
mai sufficiente a riempirci, appagarci, a farci sentire tranquilli.  
 

 
 

Azar Nafisi, La Repubblica dell’Immaginazione, Adelphi  
 

Celebre per il seminario clandestino nel quale, durante il governo 
degli ayatollah, insegnava alle sue migliori allieve dell'Università di 
Teheran i grandi autori di lingua inglese, Azar Nafisi, oggi cittadina 
americana, ci parla del valore inestimabile della letteratura «in una 
società che sembra concedere tutte le libertà»: anche qui, infatti, 
ha bisogno di essere difesa, diffusa e studiata strenuamente, quale 
vero antidoto alla «pigrizia dell’intelletto».  

 
 
 
 
 



Luigi Paladin, Nati sotto il segno dei libri, Idest 
 

I primi mille giorni di vita del bambino lettore sono un periodo dai con-
fini dolci e sfumati, un tempo "lungo", estremamente importante per la 
vita di ciascuno, durante il quale dovrebbe avvenire il primo incontro 
con il libro. Avvalendosi anche delle scoperte delle neuroscienze - dai 
neuroni specchio ai neuroni della lettura - e dei recenti studi di psico-
logia dell'età evolutiva e cognitiva, gli autori analizzano il rapporto dei 

bambini con i libri... 
 

 

Luca Speciani, Basi di medicina per gli sportivi, Correre 
 

Il manuale perfetto per chi lo sport lo pratica o ne fa la sua profes-
sione. Questo libro è rivolto a tutte quelle figure che si occupano di 
sport e di sportivi, sia come semplici praticanti (agonisti 
o amatoriali) sia come professionisti legati a questo mondo (tecnici 
allenatori, fisioterapisti, dirigenti, medici, psicologi, nutrizionisti, pre-
paratori atletici, organizzatori di eventi, editori, promoter ecc). 

L'intento del testo è quello di spiegare, con terminologia chiara e semplice,  le 
basi e i fondamenti di medicina che riguardano chi fa sport, così da consentire a 
chi ne avesse necessità un primo intervento di orientamento o di prevenzione 
nei confronti di se stesso o alle figure che segue professionalmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


