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Beatrice Masini, I nomi che diamo alle cose, Bompiani 
 

Spesso quando si desidera distrattamente qualcosa si finisce 
per ottenerlo senza sapere che farsene. È quello che scopre 
Anna, quarant’anni, un passato prossimo doloroso e irrisolto, 
un presente di lavoro-passione e leggerezza forzata, quando 
Iride Bandini, celebre autrice per ragazzi conosciuta anni pri-
ma, le lascia in eredità una piccola casa, la portineria della 
sua proprietà: un curioso, eccessivo gesto di gratitudine che 
invita Anna a cambiare vita senza rifletterci troppo. Dalla città 

alla campagna, passato un primo periodo in solitario nuovi legami s’impon-
gono, si rendono necessari. E poi c’è una raccolta di fiabe inedite ritrovate 
in una scatola di latta, ci sono le storie di guerra e d’amore che solo certe 
case sanno raccontare, e i conti da fare coi propri nodi quando continuano 
a stringere, a far male.  
 
Francesca Barra, Il mare nasconde le stelle, Garzanti 

 

Il sogno di Remon è cercare la libertà. Ma è solo un ragazzo di 
quattordici anni e da giorni è su una barca, infreddolito e affa-
mato. Il mare è una distesa infinita davanti a lui. Il rumore della 
paura è assordante in quel silenzio. Eppure Remon non si sen-
te solo. Guarda il cielo e affida i suoi sogni alle stelle. Non sa 
dove è diretto. Sa bene da cosa sta fuggendo. Dal suo paese, 
l'Egitto. Dall'odio e dalla intolleranza che hanno cambiato la 
sua vita all'improvviso. Perché Remon è cristiano e non è più 

libero di giocare per le strade, di andare a scuola, di pregare Dio. Eppure i 
miracoli possono accadere. Perché basta poco per sentirsi di nuovo a ca-
sa.  
 
 

Tiziano Scarpa, Il brevetto del geco, Einaudi 
 

Si fanno chiamare Cristiani Sovversivi. C'è chi li considera dei 
terroristi, e chi invece pensa che siano un toccasana per il no-
stro spompato Occidente. Agiscono sullo sfondo, mentre in pri-
mo piano si alternano le avventure di due personaggi che han-
no molto in comune, anche se non lo sanno ancora. Il primo è 
Federico Morpio: artista a Milano, ex giovane, si ritrova solo e 
senza soldi. Ha un dubbio che lo angoscia piú dei debiti: è stato 
escluso dall'ambiente dell'arte perché non aveva gli agganci 

giusti o non, piuttosto, per la sua mancanza di talento? Lo scoprirà unendo-
si a un gruppo di ambiziosi sognatori. La seconda è Adele, una giovane 
donna malinconica. Ha un lavoro da impiegata, vive sola. Una notte incon-
tra un essere domestico e prodigioso: la sua vita ha una svolta, comincia a 
frequentare persone speciali.   



Elda Lanza, La bambina che non sapeva piangere, Salani 
 

La notizia è su tutti i giornali: il ricco barone De Brusset è sta-
to ucciso a colpi d'arma da fuoco nella sua abitazione milane-
se. Sul luogo del delitto, gli agenti hanno trovato anche la fi-
glia Gilla, diva della televisione caduta in disgrazia, sporca di 
sangue e sconvolta. Il linciaggio mediatico è immediato, e la 
posizione di Gilla sembra indifendibile, tanto più che la donna, 
in stato catatonico per il trauma, non può testimoniare. Nessu-
no ritiene che il caso necessiti di chiarimenti. Nessuno, tranne 

Max Gilardi.  
 
Dario Fo, Razza di zingaro, Chiarelettere 
 

Lui è Johann Trollmann (1907-1943), pugile sinti nella Ger-
mania nazista, il più bravo di tutti, ma c'è un particolare: è 
uno zingaro. La vita di Johann comincia subito di corsa, da 
quando, bambino, scopre la boxe e sale sul ring portando 
con sé i valori e la tradizione della sua gente, e guadagnan-
do strepitose vittorie, una più emozionante dell'altra, con il 
pubblico (soprattutto femminile) in visibilio. Ma uno zingaro 
non è come gli altri tedeschi: come può rappresentare la 
grande Germania alle Olimpiadi del 1928? Le strade del suc-

cesso ben presto gli vengono sbarrate, il clima politico peggiora, il nazismo 
travolge tutto, anche la sua vita e quella della sua famiglia.  
 
Christel Noir, La libreria dei sogni che si avverano, Corbaccio 
 

Una piccola libreria a Montmartre. Marie, la proprietaria, 
condivide la giornata con i clienti abituali, fra cui una giova-
ne ribelle e un signore anziano appassionato di letteratura. Il 
suo incontro con Josh, sceneggiatore in cerca di ispirazione, 
potrebbe sfociare in una storia d’amore, ma Marie è perso-
na timida, timorosa di lasciarsi andare. Contemporaneamen-
te, nella vita di Marie, fa la sua comparsa un confidente mol-
to particolare: un angelo custode, o forse solo una proiezio-
ne della menteC che però tutte le sere la aspetta ai piedi 
del letto pronto ad ascoltare le sue confidenze e a far luce 

sui suoi ricordi. Marie non sa se chiamare la polizia, consultare uno psichia-
tra o, più semplicemente, lasciarsi guidare da questa presenza che forse la 
aiuterà a trovare la strada per la felicità, ad aprire la porta dei sogni, quelli 
che ci portiamo dentro e che a volte dimentichiamo, per riuscire a ripren-
dersi la rassicurante, calda, intensa libertà dell’anima.  
 
 



Mempo Giardinelli, Sant’uffizio della memoria, Elliot 
 

Siamo all'inizio degli anni Ottanta, in Argentina è da poco 
terminata la dittatura militare. Torna la democrazia e tornano 
anche in tanti dall'esilio. Tra loro c'è Pedro, erede di una fa-
miglia emigrata dall'Italia alla fine dell'Ottocento, spinta dal 
sogno del benessere, ma anche segnata da una lunga serie 
di morti violente. Il ragazzo annuncia il suo rientro e al porto 
di Buenos Aires ad aspettarlo ci sono tutti i suoi parenti, 
quelli vivi ma anche i morti che, con i loro volti e le loro voci, 
aiutano a ricostruire la lunga storia della famiglia.  

 
Roger Rosenblatt, Una nuova vita, Nutrimenti 
 

È un giorno d'inizio dicembre quando Roger Rosenblatt, 
scrittore con un passato di giornalista di successo, riceve la 
sconcertante notizia della morte della figlia Amy, colpita da 
un infarto ad appena trentotto anni. Scossi dal dramma ma 
decisi a intervenire, Rosenblatt e la moglie lasciano la loro 
casa di Long Island e si trasferiscono dal genero, nel Mar-
yland, per aiutarlo a occuparsi dei tre bambini, Jessica e 
Sammy, di sei e quattro anni, e il piccolo James, di quattor-
dici mesi. La convivenza quotidiana dei nonni con i nipoti, 
nata da una tragica fatalità, diventa un modo per imparare 

ad affrontare la perdita, partendo da gesti solo in apparenza ordinari, co-
me accompagnarli a scuola, leggere insieme prima di addormentarsi, in-
segnare loro a riflettere sul significato delle parole, o semplicemente pre-
parare la colazione al mattino.  
 
John Burnside, L’estate degli annegamenti, Neri Pozza 
 

Liv ha vissuto i suoi primi tre anni a Oslo, ma non rammen-
ta nulla di quel tempo. Conosce bene solo Kvaloya, settan-
ta gradi di latitudine nord, nel circolo polare artico, l'isola 
che sua madre, pittrice di talento, ha scelto quando ha deci-
so di rifugiarsi in un luogo remoto dove dipingere in pace. 
La baita grigia in cui la ragazza vive è affacciata sul fiordo 
di Malangen, un tratto di costa dove non c'è nulla, a parte la 
casa e la hytte - un minuscolo rifugio usato un tempo per la 
caccia o la pesca - del vecchio Kyrre Opdahl. Il tempo scor-
re diversamente sull'isola, le antiche leggende impregnano 

legni di rimesse, pontili e dimore, come quella di Kyrre, dove si conserva 
la memoria di antichi e funesti eventi: ragazzi di campagna usciti alle pri-
me luci dell'alba e tornati a casa contaminati da qualcosa di innominabile, 
un battito d'ali o un soffio di vento nella testa, al posto dei pensieri.  
 



Françoise Frenkel, Niente su cui posare il capo, Guanda 
 

Nel 1921 la giovane Françoise Frenkel, ebrea di origi-
ne polacca, fonda la Maison du Livre, la prima libreria 
francese di Berlino, frutto della sua grande passione 
per la lingua e la cultura del paese in cui ha vissuto a 
lungo e studiato. Ben presto la libreria diventa un luogo 
di ritrovo e confronto, dapprima nella Germania cupa e 
traumatizzata dalla Grande guerra, poi nell'atmosfera 
più aperta e vivace della Repubblica di Weimar. Con 
l'ascesa del nazismo il clima cambia, e per Françoise 
diventa impossibile proseguire questa attività. A pochi 

giorni dallo scoppio della guerra ritorna a Parigi, ma le persecuzioni la 
raggiungono al seguito delle truppe tedesche e la costringono a riparare 
a sud, prima ad Avignone, poi a Nizza, Grenoble, Annecy. Per più di tre 
anni, fino a quando nel 1943 riesce a passare clandestinamente la fron-
tiera svizzera. 

Emanuele Tonon, Fervore Mondadori 

Ogni risveglio è un venire al mondo: violenza dello 
strappo, stordimento, gloria di incontrare ciò che è vivo. 
Di albe così il protagonista e narratore di questa storia 
ne ha davanti tante, tutte quelle che compongono l'an-
no del suo noviziato nel convento francescano di Rena-
cavata, in Centro Italia. Sono i dodici mesi della 
"prova", in cui si veste il saio e ci si prepara a emettere i 
voti: un tempo assorto, di isolamento, lavoro manuale, 
preghiera. Le ore trascorrono nella solitudine della cel-

la, l'alambicco in cui leggere, scrivere, sognare unioni mistiche e carnali; 
in comunione coi compagni, nel canto, durante i pasti, nelle riunioni in-
torno al fuoco; e nel lavoro: zappare la terra, raccoglierne i frutti, alter-
narsi nella pulizia degli spazi comuni.  Rapiti da una lingua intensamen-
te poetica, da una scrittura guizzante, visionaria, tesa a catturare il sim-
bolo che incendia il cuore del vero, attraversiamo insieme al narratore 
questo spazio sacro e umanissimo: le celle, la chiesa, il Coro, il refetto-
rio, la biblioteca, i campi, il giardino, col passo solenne di una sacra rap-
presentazione dei nostri tempi.  

 

 
 
 



Nicholas Sparks, Nei tuoi occhi, Sperlig & Kupfer 
 

Per ripagare i sacrifici dei genitori, Maria ha lavorato giorno e 
notte fino a diventare quello che è: il ritratto del successo. Lei 
è bella, di quella bellezza scura e appassionata che hanno le 
donne latine, eppure non ha una relazione, tutta presa prima 
dalla laurea e poi dal posto nello studio legale più importante 
della zona. Qualcosa, però, mette in pericolo la sua carriera e 
Maria sente il bisogno di rientrare a Wilmington e cercare la 
protezione della sua famiglia. Colin sta facendo del suo me-
glio per ridare un significato alla propria esistenza. Non ha 

ancora trent'anni, ma la violenza lo ha già segnato profondamente e lui non 
vuole più correre il rischio di finire in prigione. Le sue giornate sono scandi-
te dallo studio, dalla palestra, e dal lavoro nel bar di Wilmington, la città do-
ve vive ora grazie a una coppia di amici che gli fa da famiglia, proteggendo-
lo da se stesso. È affascinante e lo sa, ma in questo momento una relazio-
ne è l'ultimo dei suoi pensieri. Come sempre il destino mescola le carte, e 
lo fa in una notte di pioggia torrenziale, quando Maria rimane con una gom-
ma a terra e Colin non può fare a meno di fermarsi ad aiutarla. È l'inizio di 
qualcosa, forse, una promessa di futuro. Che rischia di essere distrutto dai 
demoni del loro passato. E che soltanto chiamando quella promessa amore 
può diventare la loro realtà. La storia di Colin e Maria.  
 
Isabelle Autissier, L’amore quando tutto è perduto, Rizzoli 
 

Louise e Ludovic, giovane e felice coppia parigina, partono 
per un anno di libertà in barca a vela con la voglia di impri-
mere un sussulto alla linea piatta, tranquilla e comoda della 
loro esistenza quotidiana. Sbarcano per un’escursione fuori 
rotta sull’isola deserta di Stromness, al largo di Capo Horn, 
un puntino sperduto fatto di spiagge minuscole e picchi inne-
vati che emerge, remota e incantata, dalle acque opaline dis-
seminate di iceberg dei cinquanta gradi sud. Ma sbagliano a 
ignorare il cielo e il vento; una tempesta si prende la loro bar-

ca e li lascia, stupefatti, smarriti, schiacciati dall’impotenza, lì. E ora? In 
questo luogo di abbagliante bellezza, abitato da famiglie di pinguini, otarie, 
albatri, topi, su questo pezzo di terra selvaggia sulla quale grava ancora, 
nera, l’ombra della caccia alle balene, loro due sono soli. Su Stromness c’è 
il niente, e per riuscire a mantenersi al centro di questo niente serve una 
forza mai immaginata. L’amore, tutto il loro amore, non è detto che basti. 
Isabelle Autissier, navigatrice di fama internazionale, prima donna a com-
piere in solitaria il giro del mondo in barca a vela, porta in scena il racconto 
di un’esperienza estrema con cristallino realismo.   
 
 



Kristin Hannah, L’usignolo, Mondadori 
 

Nel tranquillo paesino di Carriveau, Vianne Mauriac saluta il 
marito Antoine che si sta dirigendo al fronte. Non credeva 
che i nazisti avrebbero attaccato la Francia, ma di punto in 
bianco si ritrova circondata da soldati tedeschi, carri armati, 
aerei che scaricano bombe su innocenti. Ora che il Paese è 
stato invaso, Vianne è obbligata a ospitare il nemico in casa 
sua: da quel momento ogni suo movimento è tenuto d’oc-
chio, lei e sua figlia sono in costante pericolo. Senza più cibo 
né denaro, in una situazione di crescente paura, si troverà 

costretta a prendere, una dopo l’altra, decisioni difficilissime. Isabelle, la 
sorella di Vianne, è una diciottenne ribelle in cerca di un obiettivo su cui 
lanciarsi con tutta l’incoscienza della giovinezza. Mentre lascia Parigi insie-
me a migliaia di persone, incontra il misterioso Gaëtan, un partigiano con-
vinto che i francesi possano e debbano combattere i nazisti. Rapita dalle 
idee e dal fascino del ragazzo, Isabelle si unirà alla Resistenza senza mai 
guardarsi indietro, non considerando i rischi gravissimi a cui andrà incontro. 
Con coraggio e grazia, sorretta da una documentazione accuratissima, Kri-
stin Hannah si addentra nell’universo epico della Seconda guerra mondiale 
per illuminare una parte della Storia raramente affrontata: la guerra delle 
donne.  
 
Rachel Van Dyken, Ricordati di perdonare, Nord 

 
Ho cercato di rifarmi una vita. Sono fuggita nel cuore della 
notte dall'altra parte del paese, mi sono iscritta al college 
sotto falso nome. Per un po', ha funzionato. Sono diventa-
ta Lisa, l'allegra e vivace studentessa, sempre pronta a 
divertirsi. Eppure, ogni volta che qualcuno si avvicinava 
troppo a me, sentivo l'impulso di scappare di nuovo. Ogni 
volta che un ragazzo mi sfiorava, provavo solo una paura 
disperata. Perché non si può cambiare la propria anima. 
Non si può cancellare il passato. E gli errori che ho com-
messo mi tormentano come spiriti inquieti. Ma tutto è cam-
biato nell'istante in cui ho incontrato Trevor. Lui è comple-

tamente diverso dagli uomini che ho conosciuto. È onesto, leale, buono. Ed 
è convinto che tutti meritino una seconda occasione. Vorrei potergli crede-
re. Vorrei confidargli il mio segreto. Ma ho paura che così facendo trascine-
rei anche lui nel baratro...  
 
 
 
 



Pia Pera, Al giardino ancora non l’ho detto, Ponte alle Grazie 
 

"Per molti versi, avrei preferito non dover pubblicare questo 
libro, che non esisterebbe se una delle mie scrittrici preferi-
te non si trovasse in condizioni di salute che non lasciano 
campo alla speranza. Eppure. L’orto di un perdigiorno si 
chiudeva con una frase che mi è sempre sembrata un mo-
dello di vita, un obiettivo da raggiungere: «Ho la dispensa 
piena». Oggi questa dispensa, forse proprio grazie alla sua 
malattia, Pia ha trovato modo di aprircela, anzi di spalan-
carcela. E la scopriamo davvero piena di bellezza, di sere-

nità, di quelle che James Herriot ha chiamato cose sagge e meravigliose, 
di un’altra speranza. " 
 
Antonio Socci, La profezia finale. Lettera a Papa Francesco sulla 
Chiesa in tempo di guerra, Rizzoli 

 

E sono profezie cattoliche, cioè legate a santi, pontefici e 
mistici o messaggi di apparizioni mariane riconosciute 
dalla Chiesa. Dal Segreto di Fatima, per il quale Benedet-
to XVI ha evocato il 2017 come anno cruciale, alle profe-
zie di don Bosco, da quelle della beata Anna Katharina 
Emmerich alle apparizioni di Kibeho, fino alle apparizioni 
in Rue du Bac e Lourdes ricondotte dal cardinale Ivan 
Dias a una lunga catena di fatti soprannaturali che ci al-
lertano sull'imminenza di un tempo apocalittico. Antonio 
Socci nella sua lettera aperta a papa Francesco richiama 

l'attenzione di tutti sui segni del presente, ma soprattutto sul rischio dell’-
apostasia, sulla situazione di smarrimento e confusione che si è creata 
nella Chiesa con il pontificato di papa Bergoglio, di cui esamina gli atti e 
le parole più controverse.  
 
Alex Honnold, Nel vuoto. Solo in parete, Fabbri 
 

Alex Honnold ha trent'anni ed è il miglior climber in "free 
solo" del mondo. Scala la roccia a mani nude, senza corde, 
chiodi o attrezzature di alcun tipo. Negli ultimi quarant'anni, 
solo una manciata di alpinisti hanno spinto il free solo così 
al limite. La metà di loro sono morti. Dal famoso Half Dome 
nello Yosemite allo spaventoso El Sendero Luminoso in 
Messico, questo libro ruota attorno al racconto dei sette 
successi di arrampicata più incredibili conseguiti da Alex 
finora. Storie che fanno sudare le mani e tremare le ginoc-

chia per le vertigini.   
 


