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Hakan Nesser, Il commissario cade in trappola, Guanda 
 

Una telefonata di lavoro interrompe la malinconia degli ulti-
mi giorni di vacanza del commissario Van Veeteren. Nella 
cittadina di Kaalbringen, infatti, un assassino ha già colpito 
due volte. Due vittime a distanza di pochi giorni, uccisi con 
una mannaia da quello che la stampa ha già soprannomi-
nato «il Tagliateste». L’ipotesi più accreditata: un folle che 
colpisce a caso. I giorni passano e non emerge nulla che 
faccia progredire le indagini, il killer torna a colpire. Ancora 
una volta senza una logica apparente. Unica differenza ri-
spetto ai due casi precedenti: l’arma che è servita per il bar-

baro assassinio è abbandonata sulla scena del delitto, quasi a voler segna-
lare che il suo compito è ormai concluso. Il rebus appare indecifrabile e il 
Tagliateste destinato a farla franca, ma Van Veeteren ha un’intuizione-  
 
Simona Sparaco, Equazione di un amore, Giunti 
 

Singapore è una bolla luminosa a misura di gente privile-
giata e Lea, che non indossa nemmeno un gioiello, ha la-
sciato Roma per vivere lì. Ha sposato un avvocato di suc-
cesso che nel tempio finanziario del consumo ha trovato 
le sue soddisfazioni. Al cuore di Lea invece basta pochis-
simo per confondersi: l’immagine di un ragazzino introver-
so, curvo su una scrivania a darle ripetizioni di matemati-
ca. Si chiama Giacomo e Lea non ha mai smesso di pen-
sare a lui. L’alunno più brillante, il professore più corteg-
giato, l’amante passionale, l’uomo codardo. Quando una 
piccola casa editrice accoglie il romanzo che ha scritto, 

Lea è costretta a tornare a Roma, e ogni proposito crolla. Il passato con 
tutta la sua prepotenza li travolge ancora una volta, con maggior violenza e 
pericolo.  
 
Vera Bekteshi, La villa con due porte, Besa 

 
Vera Bekteshi è abile nel rappresentare, con leggerezza e 
ironia, il periodo più diffìcile della storia albanese, quello 
della dittatura di Enver Hoxha. E lo fa regalando la storia 
della sua famiglia, che visse fino al 1974 in una villa del 
famigerato Blocco. Da donna, abbandonata improvvisa-
mente dal marito, madre, figlia e amica, veste i panni di 
testimone del suo tempo e dovrà adattarsi a un'esistenza 
fatta di soprusi, prigionia e sete di rivalsa.  
  
 



Clara Sanchez, La meraviglia degli anni imperfetti, Garzanti 
 

La luna illumina d'argento la stanza. Fran ha sedici anni e 
vuole fuggire da quelle mura, da sua madre che non si è 
mai occupata di lui. Nel piccolo sobborgo di Madrid in cui è 
cresciuto passa le sue giornate con l'amico Eduardo e sua 
sorella Tania, di cui è perdutamente innamorato. I due ra-
gazzi non potrebbero essere più diversi da lui. Figli di una 
famiglia benestante, frequentano le scuole e gli ambienti 
più esclusivi. Eppure Fran sente che dietro quell'apparen-
za dorata si nasconde qualcosa. Quando Tania sposa al-
l'improvviso un uomo dal passato oscuro, i dubbi si trasfor-

mano in certezze. Eduardo comincia a lavorare per il cognato e tutto cam-
bia. È sempre più solitario e nulla sembra interessargli. Fran ha bisogno di 
sapere come stanno veramente le cose.  
 

James Rollins, Labirinto d’ossa, Nord 
 

Roma, 1669. Un soldato s'inchina al cospetto di padre A-
thanasius Kircher, uno dei più autorevoli sapienti del mon-
do. Gli consegna una mappa, una scheggia d'osso e un 
messaggio. Poi si suicida. Perché nessuno possa estor-
cergli con l'inganno o la tortura il suo terribile segreto. Cro-
azia, oggi. Quando la paleoantropologa Lena Crandall s'i-
noltra in un complesso di grotte appena riportate alla luce 
da un terremoto, capisce di essere di fronte a una scoperta 
eccezionale: alcune elaboratissime pitture rupestri che raf-
figurano uomini e animali minacciati da enormi sagome 
inquietanti. Chi - o cosa - sono quelle figure? Prima di riu-

scire a porsi altre domande, però, un nuovo sisma fa tremare la terra, impri-
gionando lei e il suo gruppo nell'oscurità.  
 
Lena Manta, La casa sul fiume, Giunti 
 

Quando Teodora guarda le sue figlie, non può fare a meno 
di pensare che per loro desidera un futuro diverso, corag-
gioso e libero dalle convenzioni, come ha fatto lei stessa 
quando, giovanissima, ha avuto l’ardire di sposare un uo-
mo molto più grande e più ricco. Ed è per questo che una 
dopo l’altra le cinque ragazze della casa sul fiume, ai piedi 
del monte Olimpo, scelgono senza paura la loro strada. 
La libertà però non sempre coincide con le svolte del desti-
no. Ma anche nelle più violente tempeste della vita, ognu-
na sa che esiste un luogo sicuro dove fare ritorno: la vec-
chia casa sul fiume, protetta da enormi castagni, che da 

sempre le chiama e le attende. 



Marie-Sabine Roger, Buona ripresa, Salani 
 

Che cosa puoi fare quando la vita ti pone davanti ai tuoi 
limiti e hai tanto, troppo tempo per ripensare al passato, 
che ti appare una somma di errori e occasioni mancate 
ormai senza rimedio? Ecco a voi Jean-Pierre, sessanta-
sette anni vissuti cinicamente e un presente da ricovera-
to per un incidente che non ricorda. Essere "il bacino 
della stanza 28" non migliora certo il suo carattere e Je-
an-Pierre ne ha per tutti: medici, infermieri, altri ricoverati 
e parenti che lo vengono a trovare... Eppure, è proprio 
quando la notte è più buia che l'alba si avvicina, e anche 
in ospedale, dove le ore sembrano durare dieci volte di 

più che nel mondo esterno, si può capire quello che conta davvero, si può 
ricominciare ad amare. 
 
Pino Roveredo, Mastica e sputa, Bompiani 
 

Donne di dolori, fatiche di uomini. Malattia, isolamen-
to, solitudine, carcere, manicomio. Il mondo di Pino 
Roveredo torna in una raccolta di racconti lucidi, spie-
tati, disarmanti come di consueto, che si tratti di 
schegge o di esistenze narrate intere, di redenzioni in 
extremis o di condanne irreversibili. Un bacio e un 
morso: la vita è così, e siamo tutti sempre impegnati a 
masticare e sputare, come dice la canzone di De An-
dré che diventa leitmotiv di un amore spaccato in due 

da un delitto non commesso.  
 
Claude Izner, Scarpe scure sul quai Voltaire, Tea 
 

Parigi, 1898. Mentre la Francia, divisa in due, si appas-
siona al processo del secolo, l'affare Dreyfus, nella capi-
tale una serie di efferati delitti sconvolge i bouquinistes e 
gli habitués del quai Voltaire. Cosa ha spinto l'assassino 
a prendere di mira un'innocua signora con la passione 
per le marmellate fatte in casa? E a chi appartengono 
quelle "scarpe scure" che si muovono nell'ombra delle 
strade di Parigi, incrociando il cammino di ogni nuova 
vittima? Victor Legris e Joseph Pignot, la celebre coppia 
di investigatori della libreria Elzévir, coinvolti loro malgra-
do nella vicenda, si lanciano sulle tracce del pericoloso 

omicida, incuranti del pericolo e ... della furia delle rispettive mogli! E men-
tre un quadro dai contorni sempre più inquietanti prende forma, esplode lo 
scandalo del J'accuse di Émile Zola ...  
 



Liza Marklund, Fondazione Paradiso, Marsilio 
 

Al porto di Stoccolma, tra le macerie rimaste sulle banchi-
ne dopo che un violento uragano si è abbattuto sulla Sve-
zia, vengono ritrovati i corpi di due uomini assassinati con 
un colpo di pistola alla testa. Annika Bengtzon fiuta lo 
scoop che potrebbe finalmente dare slancio alla sua car-
riera. Le indagini parlano di contrabbando, in particolare 
sigarette, un traffico che punta all’Europa dell’Est e incro-
cia la strada di Aida Begovic, una giovane disperata e in 
fuga. Alla sua richiesta di aiuto, Annika le consiglia di ri-
volgersi alla Fondazione Paradiso, un’istituzione - su cui 

medita di scrivere un articolo - che promette di cancellare il passato del-
le persone minacciate offrendo loro una nuova identità.  
 
Jo Nesbo, Sole di mezzanotte, Einaudi 
 

Dice di chiamarsi Ulf, e cerca un posto dove nascon-
dersi. Cosí ha viaggiato per 1800 chilometri su treni e 
autobus fino a un paesino sperduto, nell'estremo nord 
della Norvegia. Aveva dei buoni motivi per tradire il 
Pescatore, il signore della droga con cui lavorava a 
Oslo, ma ora ha i suoi sicari alle calcagna. Inutile con-
tinuare a scappare. A Kåsund, almeno, ha trovato un 
capanno da caccia, una donna quasi bella e un ragaz-
zino che non vedeva l'ora di parlare con un forestiero. 
Non dovrà attendere a lungo per scoprire se, anche 

per uno come lui, è possibile una redenzione. Oppure se davvero la 
speranza non è altro che un'invenzione del diavolo.  
 
Gianrico Carofiglio, Passeggeri notturni, Einaudi 
 

Un almanacco di soluzioni inattese, di rivelazioni ironi-
che, di folgoranti incidenti del pensiero. Una scommes-
sa allegra e audace sullo straordinario potere dei per-
sonaggi, delle storie, della letteratura. Voci che risuo-
nano nell'oscurità di vagoni semivuoti, lampi che sca-
turiscono da frammenti di conversazione, profumi na-
scosti negli anfratti della memoria. I titoli di questa sin-
golare raccolta rappresentano di volta in volta un ge-
nere diverso, in un susseguirsi di aneddoti, brevi sag-
gi, racconti fulminei. Li popolano soprattutto figure 
femminili sfuggenti e indimenticabili, mentre a vicende 

drammatiche, o amare, si alternano situazioni comiche, sempre in un 
gioco di specchi tra realtà e finzione.  



Minna Lindgren, Fuga da Villa del Lieto Tramonto, Sonzogno 
 

Pareti abbattute, tubature divelte e trapani che spaccano i 
timpani. Villa del Lieto Tramonto, la tranquilla residenza 
per anziani nella periferia di Helsinki, è sottosopra per 
massicci lavori di ristrutturazione, e alle inseparabili Siiri e 
Irma non resta che cercare un modo per fuggire. E alla 
svelta: loschi individui – sono davvero muratori? – si aggi-
rano nell’edificio, e il portagioie della loro compagna Anna-
Liisa è scomparso. Tutto sotto gli occhi della direzione del-
la struttura. Perché allora non affittare un appartamento in 
centro, lontano da disagi, furti e calcinacci? Meglio però 
allargare l’invito agli amici della canasta. Eppure, qualcosa 

non quadra. Per il fiuto investigativo di Siiri e Irma, la ristrutturazione na-
sconde ben altre, criminose attività, le ostinate vecchiette toccheranno con 
mano quanto sia facile lasciarsi ingannare dalle apparenze.  
 
Anne Holt, La minaccia, Einaudi 
 

Oslo, aprile 2014. Quando una bomba esplode nei locali 
del Consiglio islamico per la cooperazione compiendo una 
strage, i primi sospetti della polizia e dei servizi segreti si 
concentrano sulla pista islamica. Ma ben presto una se-
conda bomba scuote la capitale. E dopo anni di voluto 
eremitaggio Hanne Wilhelmsen, che ha ripreso a lavorare 
su una serie di cold cases, viene catapultata nella dram-
matica attualità. Il disegno che inizia a intravedere è dei 
piú inquietanti. Un cappio di odio, vendetta e razzismo 
che minaccia, fatalmente, di stritolare la città.  
 

Katharina Hagena, La casa tra i salici, Garzanti 
 

La città è avvolta nel silenzio della notte. Ma Ellen non 
riesce a prendere sonno. Si domanda se quegli occhi 
che ha incrociato di sfuggita siano proprio di Andreas, il 
suo amico d'infanzia che non vede da anni. Tutto è par-
tito da quell'attimo. Da allora è stato impossibile frenare 
il flusso dei ricordi che l'hanno riportata dove non a-
vrebbe mai voluto: a Grund. Alla casa tra i salici sulla 
riva del fiume; al gracchiare lontano delle rane; al rifles-
so dorato dei campi di girasole. Lì dove Ellen è cresciu-
ta ed è stata felice, si è innamorata, ma ha anche sof-
ferto. Per sua madre che, ogni giorno più distante da 
lei, non poteva più rallegrarla con la magia dei suoi dol-

ci; per la fine della sua amicizia con Andreas che all'improvviso, senza 
spiegazione, ha deciso di non parlare più con nessuno. 



Steve Berry, La stanza segreta dello zar, Tre60 
 

San Pietroburgo, 1941. È l'ottava meraviglia del mondo e 
si trova all'interno del Palazzo di Caterina, la residenza 
estiva degli Zar. Tutti la conoscono come la Camera d'Am-
bra, perché è interamente rivestita di pannelli d'ambra: sei 
tonnellate in tutto. Eppure bastano 36 ore a un gruppo se-
lezionato di soldati tedeschi per smontarla, collocarla in 28 
casse e spedirla in Germania, dove, alla fine della guerra, 
scompare. A tutt'oggi, nessuno sa dove sia finita. Atlanta, 
oggi. Sconvolta dall'improvvisa morte del padre, soprav-
vissuto agli orrori dell'Olocausto, il giudice Rachel Cutler 
ha un terribile sospetto: che l'uomo sia stato ucciso perché 

aveva scoperto qualcosa sul destino della Camera d'Ambra. 
  
Santiago Gamboa, Una casa a Bogotà, E/o 

 

Orfano dall'età di sei anni - i genitori sono morti in un 
incendio -, il filologo protagonista del romanzo, grazie al 
denaro di un premio letterario, può comprarsi una casa 
a Bogotà nel quartiere della sua infanzia. Vi abiterà con 
l'anziana zia che l'ha adottato, ex funzionaria dell'ONU 
e militante di sinistra, donna colta e raffinata, con la 
quale ha condiviso una vita nomade all'estero. La ricer-
ca di un luogo da sentire come proprio, la nostalgia del 
passato, il ricordo di viaggi, incontri, scoperte e amori 
sono il filo conduttore di una storia che si sviluppa a 
partire dalla descrizione delle varie stanze della casa, 

ciascuna dotata della sua speciale magia evocativa.  
 
John Krakauer, Senza consenso, Corbaccio 

 
Missoula, Montana, è una tipica città universitaria come ce 
ne sono in tutto il mondo. Dal 2008 al 2012 nel campus 
dell'università sono stati denunciati ben 350 casi di violen-
za sessuale, meno probabilmente di quanti non ne siano 
avvenuti e ben più di quanti non siano poi stati effettiva-
mente condannati. Gli stupri perpetrati da conoscenti sono 
un tipo di crimine molto particolare, perché spesso la vitti-
ma desta più sospetti del presunto violentatore. Spesso la 
violenza avviene durante una festa, la ragazza magari a-
veva bevuto, aveva una vita sessualmente attiva... così in 
molti casi sotto processo finisce proprio la vittima, la cui 

vita viene indagata impietosamente nei minimi dettagli.  
 



Marco Malvaldi, L’infinito tra parentesi. Storia sentimentale della 
scienza da Omero a Borges, Rizzoli 

 

Ben prima dell'invenzione del microreticolo metallico, Efe-
sto nell'"Odissea" forgiava "catene impossibili da frangere. 
Ben prima degli studi di Maxwell sul tempo di rilassamento 
dei liquidi, Lucrezio intuì che molecole di lunghezza diffe-
rente scorrono con tempi differenti. Anche Gozzano de-
scrive con precisione l'imprevedibilità di una crepa, oltre 
che la viltà di un giovane pattinatore di fronte a una donna 
innamorata. D'altra parte, però, il linguaggio degli scienzia-
ti è fatto spesso di analogie, esattamente come quello dei 

poeti. La poesia e la scienza, ci spiega l'autore vagabondando tra un se-
colo e l'altro, non sono opposte, non lo erano alle origini e non lo sono 
oggi, che si concepiscono entrambe come tensione alla conoscenza del 
mistero del reale.  
 

Nagisa Tatsumi, L’arte di buttare, Vallardi 
 

Dopo un periodo di ricchezza e di accumulo, i giappone-
si hanno vissuto una fase di contrazione e di distacco 
dal consumismo, accompagnata dalla necessità fisica di 
liberarsi degli oggetti inutili che soffocano le loro minu-
scole abitazioni. Buttare via, però, è un'operazione diffi-
cile perché si scontra con il valore antico del riutilizzo 
che, a ogni scarto, fa dire a una voce interiore: "che 
spreco!". Con la sua guida pratica, da usare nella vita 
quotidiana, Nagisa Tatsumi ha trovato le soluzioni defi-

nitive a questi conflitti, diventando così una guru per i suoi connazionali. 
Adesso il suo messaggio arriva a liberare anche le società occidentali 
dalla sindrome dell'accumulo.  
 
 

Marco Gradassi, Liberarsi dalla depressione in 8 passi, Tecniche nuo-
ve 

 

Mentre il mondo là fuori sembra una rivista patinata, 
dove tutti sono contenti, felici, belli, sempre in forma e 
sorridenti, il tuo mondo piano piano perde i suoi colori, i 
suoi sapori, le sue fragranze e quello che prima ti pia-
ceva e ti faceva battere il cuore ora ti è indifferente e 
richiede uno sforzo enorme. È importante imparare a 
calmare la mente, fare esercizio fisico regolare, cono-
scere i meccanismi del pensiero e coltivare una buona 
intimità con se stessi. Ma la cosa essenziale è che non 
importa quanto è profonda e radicata la sofferenza, 
qualsiasi essa sia può essere sconfitta.  


