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Andrea Molesini, La solitudine dell’assassino, Rizzoli 
 

Molti anni fa, Carlo Malaguti ha ucciso. Da allora, la pena 
più dura non è quella che sta scontando nel carcere di 
Trieste, ma l’ostinato silenzio in cui ha seppellito la propria 
verità sul delitto, rinunciando persino a difendersi in tribu-
nale. Tra le mura della sua cella sembra aver trovato un 
riparo dal rumore del mondo che lo aiuta ad affrontare la 
tenebra che sente dentro di sé. Adesso però Malaguti ha 
più di ottant’anni e un giudice ha stabilito che deve tornare 
libero. Ma libero di fare cosa? Di confessare? Di uccidere 

ancora?Sono queste le domande che non danno pace a Luca Rainer, sti-
mato traduttore sulla soglia critica dei quaranta. I due non si conoscono, 
ma qualcuno vuole farli incontrare, sapendo che a legarli può esserci molto 
più di una fervida passione per la letteratura. Entrare nel labirinto fortificato 
che è la mente di Malaguti è un’impresa ardua: Rainer dovrà mostrarsi de-
gno dei segreti che l’assassino custodisce, battersi con l’immensità della 
sua solitudine, e provare il sapore acre della paura.  
 

Geraldine Brooks, L’armonia segreta, Neri Pozza  
 

Questo libro è la storia di David, re di Israel, narrata da Na-
tan, il Profeta, la voce della sua coscienza. Ha inizio nel tem-
po in cui Israel era un’esile lingua di terra abitata da un’ac-
cozzaglia di tribù armate di spade di rame, che non potevano 
nulla contro le armi forgiate dai Filistei, il Popolo del Mare 
che aveva accesso alle miniere di ferro. David era allora sol-
tanto uno spietato brigante che non esitava, nelle sue crudeli 
imprese, a versare sangue innocente. Il suo passato di gio-
vane pastore che, nelle grotte di Bet Lehem, traeva armonie 
segrete dalla sua arpa era stato dimenticato. Così come la 

sua fama di valente guerriero, capace di mettere in fuga i Filistei a Emeq 
Elah, uccidendo con un colpo di fionda ben assestato il gigante Golyat. A 
nulla valeva la constatazione che era diventato un brigante soltanto dopo 
che Shaul, il capriccioso re che lo aveva messo alla testa delle proprie ar-
mate, lo aveva costretto a darsi alla macchia dopo avergli scagliato contro 
una lancia. Quando si imbatte per la prima volta in lui, Natan è un ragazzi-
no che il padre spedisce volentieri a pascolare capre oltre i torrenti che 
scendono dalla montagna. Daga in pugno, David e i suoi uomini penetrano 
di notte nel villaggio della sua famiglia e uccidono il padre e lo zio, colpevoli 
di aver osato rifiutare loro i necessari approvvigionamenti. All’alba, col volto 
rigato di lacrime, al cospetto dell’assassino di suo padre, Natan proferisce 
delle parole che lui non riesce a sentire, ma che turbano profondamente 
David e i suoi compagni.                     
 



Piera Ventre, Palazzokimbo, Neri Pozza 
 

Nella prima metà degli anni Settanta, Stella, detta a scuola 
stelladamore, col nome attaccato al cognome, ha un palazzo 
intero per madre. A Napoli, tutti lo chiamano Palazzokimbo 
per via dell’enorme insegna pubblicitaria che campeggia sul 
tetto. Chili e chili di ringhiere, porte blindate, chiavistelli7 un 
clangore di ferro risuona per i suoi otto piani, fino alla cima, 
una distesa asfaltata e ricoperta di antenne, da cui si scorge 
tutta la città, compresa la striscia di mare dove si erge la 
Saint-Gobain, la vetreria proprietaria degli appartamenti in 
cui vive il personale della fabbrica. Settanta famiglie di ope-

rai, come il papà di Stella, e impiegati ed elettricisti che hanno a che fare 
con silice, ossidi, nitrati e amianto, e rientrano a casa coi vestiti che sopra i 
baveri sembra vi sia uno spolvero di talco. All’ottavo piano abita la famiglia 
D’Amore. Ci sono i genitori, zia Marina, la sorella signorina di papà, i nonni 
paterni, Stella e sua sorella Angela. C’è pure un gatto, battezzato Otto, per 
un semplice calcolo d’aggiunta. Tanti D’Amore, e ciascuno con un passo e 
una voce, un modo di sbattere le porte, di strascicare i piedi, di richiudere 
sportelli, di calibrare il volume della televisione. Quattro piani sotto vive la 
signora Zazzà, che calza sempre le pantofole, indossa una quantità di 
stracci variopinti e cela un segreto che nessuno conosce.  

Tania James, L’elefante non dimentica, Guanda 

Nel Kanavar Wildlife Park, una riserva naturale nel Sud 
dell'India, in una problematica coabitazione con gli indigeni 
vivono molti animali protetti. Un giorno la furia dei bracco-
nieri a caccia di avorio si scatena contro un branco di ele-
fanti, risparmiando solo un cucciolo, catturato dopo aver 
assistito all'uccisione della madre. Dopo anni di cattività 
l'elefante, divenuto un esemplare enorme e fortissimo, rie-
sce a liberarsi: la scia di sangue e terrore che lascia dietro 
di sé e la pratica di seppellire le sue vittime sotto rami e 
terra lo trasformano in una leggenda, facendogli guada-
gnare il soprannome di Vendicatore. Dalle foreste di quer-

ce e magnolie fino alle pianure e ai campi di riso, in molti incroceranno il 
suo cammino. Fra questi Manu, un ragazzo tranquillo e studioso che si tro-
va coinvolto suo malgrado nella caccia agli elefanti; ed Emma, giovane re-
gista americana che è in India per girare il suo primo film documentario, 
affascinata dal coraggioso veterinario a capo del progetto di salvaguardia 
ambientale. Le loro vicende si fondono in un romanzo coinvolgente e mae-
stoso, con un protagonista divinità e demone al tempo stesso. Una storia di 
violenza e di lotta per la vita, di amori e tradimenti, lealtà e corruzione, sullo 
sfondo del rapporto tormentato fra l'uomo e la natura.  



Giuseppe Pederiali, La setta dei golosi, Garzanti 

Da sempre la cucina è la più grande passione di Matil-
de, una passione tramandata in famiglia: il nonno aveva 
una trattoria e un avo era un celebre cuoco degli Esten-
si. Da loro Matilde ha ereditato l'amore per il cibo che 
prepara, gusta e serve ai suoi clienti dell'Osteria della 
Fola. La sua vita tranquilla cambia il giorno in cui per 
caso incontra Jacopo, un vagabondo sbucato come un 
fantasma dalla nebbia che avvolge Ferrara. Matilde 
sente di potersi fidare di lui e lo accoglie nel suo risto-
rante, dove, vedendolo a suo agio tra spezie e tortellini, 
scopre il suo dono: è un brillante cuoco. Il suo modo di 

cucinare è unico al mondo. Conosce le più antiche tradizioni culinarie e gli 
ingredienti perfetti per esaltare ogni manicaretto. I due cominciano a lavo-
rare insieme, per il successo dell'osteria e la felicità di Matilde. Eppure al-
l'improvviso qualcosa minaccia quest'armonia: due amici di Matilde, un 
noto giornalista-gourmet e un anziano cuoco, muoiono tragicamente dan-
do il via a una macabra serie di delitti orchestrati da un'oscura società se-
greta. La setta dei Golosi è disposta a tutto per raggiungere il suo scopo: 
trovare chi custodisce la Sublime ricetta, che secondo la leggenda sa re-
galare l'immortalità. Nessuno chef è più al sicuro. Perché, come accade 
nella vita, anche in cucina arriva il momento in cui non è più possibile te-
nere nascosti i propri segreti.  

Susanna Tamaro, La tigre e l’acrobata, La nave di Teseo 

Piccola Tigre non è una tigre come le altre: è curiosa, 
fa molte domande, mette in discussione quello che la 
natura le offre e che i suoi simili semplicemente accet-
tano. Piccola Tigre apre gli occhi e scopre la meravi-
glia della luce. Tende le orecchie e scopre la vasta 
gamma dei rumori della Taiga. Quando, molto presto, 
le si fa chiara la forza che compete a una tigre, inizia a 
cibarsi di altri animali. Ma con qualche dubbio. Impara 
a distaccarsi da sua madre, a viaggiare da sola, sino 
ad avventurarsi fuori dai confini della Taiga, in cui è 
nata e da cui le altre tigri non usciranno mai. E, così, 
grazie a questa sua curiosità, infine, scopre anche 

l'uomo. L'hanno avvertita che dall'uomo bisogna guardarsi. Ma lei vuole 
conoscerlo. Con l'uomo, Piccola Tigre scopre l'essere più inquietante e 
mutevole, da amare e da cui difendersi. E da qui in poi la sua vita non sa-
rà più la stessa.  



Margery Allingham, Il premio del traditore, Bollati Boringhieri 

Albert Campion, detective e gentiluomo, si sveglia in un 
letto d’ospedale, solo e spaventato, soprattutto perché 
non ricorda niente, di sé e di quello che è successo per 
farlo finire lì. Sa solo di avere una missione importantissi-
ma, un complotto da sventare, e dato che siamo nel 194-
0, dev’essere qualcosa che riguarda l’Inghilterra in guer-
ra. Sente un poliziotto parlare di arresto, fuori dalla stan-
za, e decide di scappare rubando la tenuta da vigile del 
fuoco accanto all’estintore. Viene raccolto in macchina 
da una bella donna, che sembra conoscerlo benissimo, e 

portato in un’aristocratica magione dove lo aspetta un party e una buo-
na accoglienza. Perdipiù la bella giovane donna dice di essere la sua 
fidanzata. Campion continua a nascondere il proprio stato di amnesia, e 
mette il cervello rimasto all’opera per sventare comunque il terribile peri-
colo che incombe sulla sua patria in guerra. Da qui il mystery si trasfor-
ma in thriller/spy story, con una serie di colpi di scena, scoperte, tradi-
menti, attentati, inseguimenti nella miglior tradizione di tutti questi gene-
ri. Fino alla rivelazione finale e alla scoperta del traditore.  

Ruta Sepetys, Chi proteggerà la neve, Garzanti 

Il vento solleva strati leggeri di fiocchi ghiacciati. Joa-
na ha ventun anni e intorno a sé vede solo una diste-
sa di neve. È fuggita dal suo paese, la Lituania. È fug-
gita da una colpa a cui non riesce a dare voce. Ma ora 
davanti a sé ha un nuovo nemico: è il 1945 e la Prus-
sia è invasa dalla Russia. Non ha altra scelta che 
scappare verso l'unica salvezza possibile: una nave 
pronta a salpare verso un luogo sicuro. Eppure la co-
sta è lontana chilometri. Chilometri fatti di sete e fame. 
E Joana non è sola. Accanto a lei ci sono altre anime 

in fuga, ognuna dal proprio incubo, in viaggio verso la stessa meta. E-
milia, una ragazza polacca che a soli quindici anni aspetta un bambino, 
e Florian, un giovane prussiano che porta con sé il peso di un segreto 
inconfessabile. I due hanno bisogno di Joana. Perché lei non ha mai 
perso la speranza. Perché la guerra può radere al suolo intere città, ma 
non può annientare il coraggio e la voglia di vivere. È grazie a questa 
sua forza che Joana riesce ad aiutare Emilia nella gravidanza e a far 
breccia nel carattere chiuso e diffidente di Florian. I loro giorni e le loro 
notti hanno un'unica eco: sopravvivere. E quando la nave finalmente si 
intravede all'orizzonte, la paura vorrebbe riposare in un porto sicuro. Ma 
Joana sa che non si finisce mai di combattere per la propria vita.  



Piersandro Pallavicini, La chimica della bellezza,  
 

Massimo Galbiati, professore di chimica di una tranquilla uni-
versità di provincia, e Virginio de Raitner, suo inossidabile ex 
collega ultracentenario, corrono verso la Svizzera a bordo di 
una vecchia Jaguar coupé, in compagnia di un bassotto fo-
nofobico e mordace. Non è che si conoscano molto. Massi-
mo è solitario, orgoglioso, non lecca i piedi a nessuno, tanto-
meno al vecchio professore, ed è stato uno dei migliori 
scienziati italiani nel campo della chimica che era d'avan-
guardia fino a dieci anni fa. Ma de Raitner lo ha convocato a 

sorpresa per farsi accompagnare a Locarno, verso un convegno avvolto 
nella più completa discrezione: e tu vuoi non andare? Vuoi non suscitare 
l'invidia feroce di tutto il dipartimento? Poi, quando il congresso inizia, Mas-
simo scopre che è strapieno di premi Nobel e che gli speaker sono gli 
scienziati di grido di quella sua stessa vecchia, amata chimica ormai non 
più d'avanguardia. Una chimica sospinta da una scienza che sta scompa-
rendo, quella della ricerca pura, guidata dalla bellezza della conoscenza, 
dalla meraviglia della scoperta. E il super-ottuagenario che c'entra? Ma è 
l'ospite d'onore! I privilegi e l'immenso potere di de Raitner, i Nobel riuniti in 
segreto, la chiamata di Massimo a fargli da accompagnatore: è tutto un mi-
stero! Che si dipana sulle dolci acque del lago, in bilico tra la Grande Storia 
della chimica del Novecento e un'amicizia che nasce tra il professore che 
ha cinquant'anni e quello che ne ha più di cento.  

Giorgio Fontana, Un solo Paradiso, Sellerio 

A Milano, verso le otto della sera, l’ora in cui gli ultimi lavora-
tori si aggirano solitari e i manager chiamano il taxi con le 
dita alzate e il telefono stretto fra collo e guancia, un giovane 
sta tornando a casa. Ha da poco passato i trenta, due anni li 
ha vissuti a Roma collaborando con un’agenzia fotografica di 
medio livello ma a un certo punto, come sempre accade, 
qualcosa si è esaurito. È tornato nella sua città, ha fondato 
uno studio fotografico, ed è già dominato dal terrore di far 
quadrare i conti. In quella sera di metà febbraio, mentre 

cammina, passa davanti a un bar e vede seduto a un tavolo una vecchia 
conoscenza, di fronte a lui tre boccali di birra, di cui due già vuoti. In passa-
to in quel bar ha trascorso molte notti col gruppo degli amici, in un momen-
to in cui un’energia e una vibrazione comuni sembravano spingere ognuno 
di loro all’azione, alla discussione, al sogno condiviso e ad occhi aperti. A-
desso anche quel tempo si è consumato, ma Alessio è ancora seduto lì. 
Tra loro gli sguardi si incrociano, poi un cenno, una stretta di mano, un ab-
braccio. È più di un anno che non si vedono.  



Jussi Adler - Olsen, La promessa, Marsilio 

Da diciassette anni l’ispettore Christian Habersaat cerca 
senza successo di far luce sulla morte misteriosa di una ra-
gazza, che gli apparve allora su una strada di campagna, 
appesa a testa in giù tra i rami di un albero. La Sezione Q, 
specializzata in casi irrisolti, è la sua ultima speranza. L’ i-
spettore Mørck è riluttante ad accollarsi un nuovo caso. Ma 
quando, poche ore dopo, lo stesso Habersaat muore in cir-
costanze drammatiche, si sente in dovere di precipitarsi nel-
la remota isola del Mar Baltico. In quel luogo lontano dal 

mondo, la Sezione Q al completo dovrà indagare. 

Kader Abdolah, Un pappagallo volò sull’Ijssel, Iperborea 

Lungo le placide sponde del fiume IJssel, quattro paesini del-
l’Olanda accolgono un gruppo di rifugiati provenienti da diver-
si angoli del Medioriente. Sono i primi stranieri ad arrivare 
negli anni ’80. Ma le nuove ondate di profughi e populismi, 
l’11 settembre e l’omicidio di Theo van Gogh rompono i loro 
precari equilibri. In un imponente romanzo corale Kader Ab-
dolah racconta dall’interno, con gli occhi degli immigrati, l’O-
landa della proverbiale tolleranza che degenera in contrappo-
sti radicalismi. Affida al pappagallo di una vecchia guaritrice 

olandese il ruolo di testimone delle umane vicende.  

 

Carlos Del Amor, L’anno senza estate, Nord 

In un agosto infuocato, un giornalista è stremato dal caldo e 
completamente privo di idee per il suo romanzo. Ma tutto 
cambia quando, per caso, trova il mazzo di chiavi della porti-
naia del suo condominio, partita per le vacanze.  La tentazio-
ne è troppo forte e il giornalista lo usa per entrare negli ap-
partamenti vuoti dei vicini. Comincia così uno strano vaga-
bondaggio alla scoperta dei mondi celati dietro le porte chiu-
se. Tra tutti i segreti nascosti, sono quelli di Simón, l'inquilino 
del quinto piano, ad attrarre maggiormente l'attenzione del 

giornalista. Forse  ricostruire quella vecchia storia è l’ unico modo per ritro-
vare l’ispirazione perduta. 

 



Antonella Lumini, La custode del silenzio, Einaudi 
 
Vive a Firenze, dove lavora part time presso la Biblioteca 
Nazionale Centrale, ma appena rientra nel suo apparta-
mento, chiude la porta e si apre al silenzio. Dosa con di-
sciplina la connessione a internet e l'uso del telefono. Le 
parole che pronuncia sono un balsamo per l'anima di chi 
va a trovarla, uomini e donne che cercano di dare un sen-
so alla propria esistenza. Paolo Rodari l'ha incontrata e ha 
frequentato la sua pustinia, il suo deserto privato.  
Colpito dalla dimensione mistica di Antonella, ha deciso di 

narrarci la sua storia. 
 
Daniele Pernigotti, Con l’acqua alla gola, Giunti 
 

Il "global warming" è un'emergenza che coinvolge tutti. Ha 
stravolto l'equilibrio ecologico e sta compromettendo il rap-
porto tra uomo e ambiente. Molti sono i responsabili di que-
sta urgenza globale. Per affrontare sul serio l'emergenza 
climatica ci sono soluzioni efficaci e praticabili. Questo libro 
ci dicecosa occorre fare, subito, per consegnare un pianeta 
sano e vivibile alle generazioni future. È una sfida che inte-
ressa tutti i paesi del mondo. È un impegno che riguarda 
ognuno di noi.  

 
Cara Nicoletti, La lettrice golosa, Sperling & Kupfer 
 

Cara è una lettrice appassionata fin da piccola. Incuriosita 
da ciò che mangiano i suoi eroi, immagina di preparare gli 
stessi piatti, ne inventa le ricette e le sperimenta per as-
saggiare quei sapori e avvicinarsi ancora di più al loro 
mondo. Quel gioco di bambina prosegue negli anni.  A 
New York, studiando letteratura e lavorando in bar e risto-
ranti di Brooklyn, Cara diventa una chef e inaugura un for-
tunato blog di ricette letterarie. La lettrice golosa inventa 
un modo insolito per avvicinarsi ai libri, assaporandoli dalla 
prima all'ultima pagina. 

 

 
 
 
 


