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Alejandro Palomas, Un figlio, Neri Pozza 
 

Guille non ha niente in comune con i suoi compagni di quarta 
elementare: è taciturno, non ama il calcio e ha sempre la te-
sta tra le nuvole. Sarà perché non si è ancora ambientato nel-
la nuova scuola, dice suo padre, Manuel Antúnez, quando la 
maestra Sonia lo convoca d’urgenza in aula docenti. Sonia, 
però, scuote la testa. Quella mattina, prima dell’intervallo, ha 
chiesto agli alunni che cosa avrebbero voluto fare da grandi. 
C’è chi ha risposto il veterinario, chi Beyoncé, chi ancora l’a-
stronauta, Rafael Nadal o la vincitrice di The Voice. Guille ha 

risposto... Mary Poppins.  
 
 

Gordana Kuic, Fiori di tiglio nei Balcani, Bollati Boringhieri 
 

Questo nuovo romanzo è il seguito di Il profumo della pioggia 
nei Balcani. Racconta le vicende, le piccole gioie e le grandi 
difficoltà quotidiane del dopoguerra nella nuova Jugoslavia, dal 
1945 fino a metà degli anni Sessanta. Le quattro sorelle Salom 
sopravvissute al conflitto e alle persecuzioni naziste si trovano 
ad affrontare altre prove: il luogo e l’azione si spostano da Sa-
rajevo a Belgrado, in casa di Marko Korać e della moglie Blan-
ki. Un tempo ricco possidente e proprietario di giornali, Marko 

trascorre alcuni mesi in carcere come «nemico del popolo», e ha poi diffi-
coltà perfino a trovare lavoro. La coppia vive, insieme alla cognata Riki e 
alla figlia Inda, in una casa modesta, costretti a condividerla con i rappre-
sentanti della «nuova» classe rurale, una coppia di contadini rozzi che dan-
no molto filo da torcere alla famiglia borghese spodestata: il racconto è tra-
gicomico, soprattutto quando quest’ultima viene chiamata a rispondere di 
«maltrattamenti» in tribunale.  
 
Gigi Paoli, Il rumore della pioggia, Giunti 

 

Sono ormai alcuni giorni che Firenze è sferzata da una pioggia 
battente e, come se non bastasse, la visita del presidente isra-
eliano ha completamente paralizzato la città. Carlo Alberto 
Marchi è intrappolato nella sua auto che da casa lo porta al 
Palazzo di Giustizia, quando apprende una notizia davvero 
ghiotta per un cronista di giudiziaria a corto di esclusive: all'al-
ba, in un antico palazzo di via Maggio, la prestigiosa strada 
degli antiquari, viene trovato morto con ventitré coltellate l'an-

ziano commesso del negozio di antichità religiose più rinomato di Firenze. 
Un caso molto interessante anche perché il palazzo è di proprietà della Cu-
ria e sopra al negozio ha sede l'Economato.  
 



Massimo Galluppi, Occhio per occhio, Marsilio 
 

Napoli, settembre 2013. Tra gli arbusti e i cespugli mal curati 
che dal lato del mare fi ancheggiano viale Dohrn – a pochi 
passi dal Circolo del Tennis in cui ha presentato il suo ultimo 
libro – viene ritrovato il corpo senza vita di Giorgio Cobau, 
giornalista triestino della Stampa, corrispondente di guerra e 
specialista dei Balcani. All’altezza del cuore due colpi di 
proiettile sparati a bruciapelo. Chi l’ha ucciso? E soprattutto, 
perché? L’inchiesta condotta da Raul Marcobi, capo della 

squadra omicidi di Napoli, si rivela fin dall’inizio difficile e insidiosa. E la so-
luzione del caso non sarà priva di ripercussioni.  
 
Vito Bruschini, La verità sul caso Orlandi, Newton & Compton 

 

All'inizio gli inquirenti sono convinti si tratti di una bravata da 
adolescenti e le ricerche della ragazza, figlia di un commesso 
della Prefettura della Casa Pontificia, iniziano soltanto il giorno 
dopo. Le ipotesi, le accuse e le testimonianze che si sono ac-
cavallate in questi decenni hanno portato su una pista che im-
plica il coinvolgimento dello stesso Vaticano, dello Stato italia-
no, ma anche dello IOR e poi del Banco Ambrosiano, della 
Banda della Magliana, nella persona del Dandy Renatino De 
Pedis, e dei servizi segreti di più Paesi. Dopo anni di indagini, 

durante i quali la trasmissione Chi l'ha visto? ha avuto un ruolo fondamen-
tale nel portare alla luce nuove prove e testimoni prima ignoti, l'inchiesta è 
stata chiusa nell'ottobre 2015. Le rivelazioni contenute nel film permetteran-
no una riapertura del caso, uno dei maggiori misteri d'Italia nel quale si in-
crociano la criminalità organizzata e i poteri forti del Vaticano.  
 
Cathleen Shine, Le cose cambiano, Mondadori 
 

La famiglia Bergman è una grande famiglia allargata, un 
vero e proprio clan, da sempre molto unita. Ma poiché le 
famiglie non si limitano a crescere, ma con il tempo inevita-
bilmente invecchiano, arriva il momento in cui bisogna af-
frontare una serie di problemi. Joy, matriarca formidabile, 
ormai molto in là con gli anni, pur essendo ancora una don-
na attiva e impegnata nel suo lavoro di curatrice di un picco-
lo museo, sta cominciando a mostrare le avvisaglie tipiche 
dell'età e i suoi due figli, Molly e Daniel, si ritrovano spiazza-
ti. Quando il suo amatissimo marito Aaron, compagno di 

una vita intera, muore, non sanno come gestire la solitudine e la dispera-
zione della madre. E non hanno messo in conto la ricomparsa nella vita di 
Joy di un suo ardente corteggiatore dei tempi del college.   



Franco Pulcini, Delitto alla scala, Ponte alle Grazie 
 

Milano, novembre di un futuro prossimo. Su un balcone del 
Teatro alla Scala viene assassinato il direttore d'orchestra 
che avrebbe dovuto dirigere la Prima, la mitica serata mon-
dana del 7 dicembre. L'opera in programma è L'Arianna di 
Monteverdi, il cui manoscritto, dato a lungo per disperso, è 
stato ritrovato da poco. Il titolo gode di fama iettatoria e già 
nei tempi antichi aveva portato sciagure. Una nuova trage-
dia avvolge così la prima opera tragica della storia. Ma que-
st'Arianna è davvero l'originale del 1608? O il manoscritto è 

un banale falso che potrebbe essere smascherato dall'ascolto? Manca 
solo un mese all'inaugurazione, la situazione è drammatica, ma la macchi-
na teatrale non si può fermare.  
 
Andrea Bajani, Un bene al mondo, Einaudi 

 

Racconta di un paese sotto una montagna, a pochi chilome-
tri da un confine misterioso. Un paese come gli altri: ha po-
che strade, un passaggio a livello che lo divide, e una ferro-
via per pensare di partire. Nel paese c'è una casa. Dentro 
c'è un bambino che ha un dolore per amico. Lo accompa-
gna a scuola, corre nei boschi insieme a lui, lo scorta fin 
dove l'infanzia resta indietro. E ci sono una madre e un pa-
dre che, come tutti i genitori, sperano che la vita dei figli sia 
migliore della loro, divisi tra l'istinto a proteggerli e quello 

opposto, di pretendere da loro una specie di risarcimento. Ma nel paese, 
soprattutto, c'è una bambina sottile. Vive dall'altra parte della ferrovia, ed 
è lei che si prende cura del bambino, lei che ne custodisce le parole. È lei 
che gli fa battere il cuore, che per prima accarezza il suo dolore.  

Patrick Flanery, Terra oscura, Garzanti 

La pioggia sembra non smettere mai di cadere, qui al centro 
degli Stati Uniti, nel cuore del paese, dove Nathaniel e Julia 
Noailles si sono appena trasferiti. Ma cercano di non abbat-
tersi, perché sono una famiglia perfetta: due giovani profes-
sionisti in carriera con un bambino bello e intelligente, alla 
ricerca di una casa tutta loro dove mettere radici. La terra 
che li accoglie, così spaziosa e fertile, è però anche ricca di 
segreti: quelli dell'anziana Louise, discendente dei primi pro-
prietari di colore, e quelli di Paul Krovik, imprenditore che ha 

scommesso tutto sulla costruzione di un quartiere idillico ma è stato scon-
fitto dalla crisi economica. Sono i suoi desideri di rivalsa a mettere in moto 
una inquietante catena di eventi, che costringerà Louise e i Noailles a con-
frontarsi con il proprio lato oscuro e a lottare per la loro stessa vita.  



Maigul Alxellson, Io mi chiamo Miriam, Iperborea 

«Io non mi chiamo Miriam», dice la protagonista il giorno del 
suo ottantacinquesimo compleanno quando il figlio le regala 
un bracciale d’argento di un artigiano zingaro con inciso il 
suo nome. Quella che le sfugge è una verità tenuta nasco-
sta per settant’anni, da quando la ragazzina rom di nome 
Malika salì su un convoglio in partenza da Auschwitz per 
Ravensbrück: un pezzo di pane che aveva in tasca scatenò 
una rissa dopo la quale, per non farsi fucilare, infilò i vestiti 
di una coetanea ebrea morta durante il viaggio. Così Malika 
indossò la stella di David, diventò Miriam, sopravvisse ai 

lager, si ritrovò in Svezia degli anni Cinquanta e poi ospite di una signo-
ra bene della Croce Rossa...  

 
Laird Hunt, Neverhome, La nave di Teseo 

 

Si fa chiamare Ash, ma questo non è il suo vero nome. In 
realtà è una moglie fedele, che ha lasciato suo marito a 
casa. A lui, soldato destinato alla Guerra civile americana, 
ha sottratto l'uniforme dell'Unione per la battaglia decisiva 
alla conquista del Sud. "Neverhome" racconta l'appassio-
nante storia di questa eroina travestita che affronta la bat-
taglia con determinazione assoluta, con ferocia persino, 
con un unico obiettivo: tornare viva a casa. Così Ash si 

immerge nelle situazioni più atroci, ai limiti dell'umanità, rimanendo fe-
dele al suo mandato di soldato. Ma Neverhome nasconde anche un mi-
stero: perché una giovane donna abbandona suo marito e va in guerra? 
Laird Hunt ci consegna un romanzo in cui si intrecciano avventura, a-
more, odio, compassione.  
 
Marc Trevidic, Ahlam, Rizzoli 
 

Quando Paul, famoso pittore francese, arriva alle isole 
Kerkennah, in Tunisia, nel 2000, il posto è un piccolo 
paradiso. Si sistema nella "casa sul mare" e comincia 
quella che diventerà l'amicizia di tutta una vita con la 
famiglia di un pescatore locale, Farhat. Si affeziona ai 
suoi due figli, Issim, il maschio, e Ahlam, la ragazza, il 
cui nome significa "i sogni". Con loro, incredibilmente 
dotati per la pittura e per la musica, pensa di poter rag-
giungere una forma di arte totale. Passano dieci anni, e 
i guai del mondo esterno raggiungono l'isola...  

 



Stefano Benni, Luca Ralli, Tambe, La bottiglia magica, Lizard 
 

Pin è figlio di un pescatore di nome Jep e spera di diventare 
ricco emigrando nel Diladalmar. Alina è rinchiusa nel collegio 
high-tech di Villa Hapatia, il suo sogno è fare la scrittrice. Lui 
ha un bel nasone e un topo per amico; lei si accompagna a un 
gatto (wifi) con un largo sorriso. Vi ricordano qualcuno? I loro 
destini si mescolano grazie alla bottiglia magica che Alina ha 
affidato all'acqua. È Pin a trovarla e così comincia per entram-
bi un viaggio di terrore e meraviglia, fatto di incontri rocambo-
leschi, fughe a perdifiato, prodigiosi capovolgimenti. Pin deve 

affrontare rapper e fate muscolose, una traversata con scafisti dalle sem-
bianze di un gatto e una volpe, poi tanti altri amici e nemici. Alina, invece, 
scappando dalla preside Queen Fascion e dal crudele cuoco Monsterchef, 
nei sotterranei della scuola scopre un terribile segreto: qualcuno vuole can-
cellare ogni forma di diversità e fantasia. Riusciranno i nostri eroi a incon-
trarsi e rovesciare un futuro già scritto?  
 
Tatiana de Rosnay, Daphne, Neri Pozza 

 

Sua madre è un’ex attrice di teatro, nel 1902 ha incontrato 
Gerald; recitavano nella stessa commedia. Muriel Beaumont 
ama dire che ha smesso di calcare i palcoscenici quando, 
diventata una du Maurier, ha dovuto far fronte ai suoi doveri 
di moglie e di madre, ma, crescendo, Daphne capisce subito 
la ragione vera della sua scelta. Nella tribù dei du Maurier c’è 
posto per un solo attore, un solo istrione capace di brillare e 
fare il bello e il cattivo tempo: suo padre Gerald. 
 

Pascale Pujol, Piccoli piatti forti, E/o 
 

Sandrine Cordier lavora come funzionaria in un ufficio di col-
locamento, ma la sua non è affatto una vita grigia da sempli-
ce impiegata. Sandrine è una donna vulcanica, piena di idee 
e di energia, che aspetta solo l'occasione giusta per realiz-
zare quello che è il suo vero obiettivo: ottima cuoca, sogna 
di aprire un ristorante. L'occasione si presenta quando all'uf-
ficio di collocamento conosce Antoine Lacuenta, professore 
disoccupato con idee no global. Con stratagemmi a dir poco 
machiavellici, Sandrine riesce a coinvolgerlo nel suo proget-
to, e con lui tutta una serie di stravaganti personaggi che 

abitano con Antoine in un residence sociale di Montmartre: il gigantesco 
senegalese Toussaint N'Diaye, il magico cuoco Vairam, il petomane alsa-
ziano Schmutz... All'impresa collaborano anche la figlia dodicenne Juliette, 
centosettantadue di quoziente d'intelligenza e il talento di un hacker, e la 
psicologa sexy Annabelle Villemin-Dubreuil, esperta in Kamasutra.  



Angeles Mastretta, Il vento delle ore, Giunti 
 

Sull'onda del ricordo e dell'emozione, con "Il vento delle ore", 
Ángeles Mastretta ci propone un nuovo, intenso memoir lungo 
i sentieri incantati dei ricordi rievocando i momenti più preziosi 
della sua infanzia e giovinezza a Puebla. La zia Catita, fanta-
siosa e tenace, che aveva il dono di predire il futuro; il padre 
italiano che appena tornato dal lavoro riuniva con un fischio 
tutta la famiglia davanti a un piatto di pasta; Ángeles adole-
scente, che sognava di essere magra come Jackie Kennedy e 
alta come le fidanzate dei Beatles, alternando digiuni e abbuf-

fate sulla scia di dispiaceri ed entusiasmi; il complesso rapporto con la ma-
dre, bellissima, forte e tradizionalista, che non perdonò mai la scelta di Án-
geles di vivere l'amore liberamente, convivendo con un uomo senza spo-
sarsi. Attraverso immagini così forti da trasportare il lettore nei luoghi e nel 
tempo della narrazione, Ángeles Mastretta percorre con il suo stile impec-
cabile i grandi temi dell'esistenza: la stagione sublime della giovinezza, 
quella dell'amore e della morte, celebrando soprattutto l'importanza di non 
lasciarsi sfuggire ogni singola occasione di vita.  
 
Casati Sveva Modignani, Dieci e lode, Sperlling & Kupfer 

 

Passiamo tanto tempo a inseguire sogni che ci sfuggono 
di mano, una felicità che non si lascia catturare. E poi capi-
ta che il meglio della vita si sveli in un attimo, magari nella 
magia di un incontro inatteso. Come quello tra Lorenzo e 
Fiamma, sorpresi da un amore che nemmeno loro, forse, 
credevano più possibile. Lorenzo Perego, uomo di grande 
fascino e cultura, insegna geografia economica in una 
scuola professionale di Milano. Avrebbe potuto scegliere 
un istituto più prestigioso, ma l'insegnamento è la sua pas-
sione e aiutare i ragazzi di talento in una realtà difficile e 
spesso desolante è una sfida che lo entusiasma e lo arric-

chisce. Non ha una famiglia tutta sua, ma, come ama ripetere, i suoi stu-
denti sono come figli. Fiamma Morino ha poco più di quarant'anni, è madre 
di due bambine che adora, frutto di un matrimonio sbagliato, e direttore edi-
toriale di una piccola e florida casa editrice che lei stessa ha fondato insie-
me al suo più grande amico, purtroppo venuto a mancare. Ora che la casa 
editrice sta per subire un drastico cambiamento di gestione, che Fiamma 
non condivide, è disposta a tutto pur di difenderla e di continuare a garanti-
re la cura e l'amore con cui da sempre si dedica ai suoi autori. Lorenzo e 
Fiamma: il professore e la donna dei libri. Attraverso la loro esperienza, ve-
diamo uno spaccato dell'Italia di oggi, quella della crisi della scuola e dell'e-
conomia, ma anche quella fatta di persone intraprendenti, pronte a rimboc-
carsi le maniche e decise a non arrendersi.  



Alessandro Baricco, Il nuovo Barnum, Feltrinelli 
 

Gli interventi che Alessandro Baricco pubblica sulle pagine 
di quotidiani e periodici, e molto spesso del "suo" quotidia-
no, "la Repubblica", finiscono per rivelarsi una sequenza di 
documenti preziosi. Baricco insegue il mondo, e induce i 
suoi lettori a partecipare la curiosità con cui va a stanare 
notizie, episodi, insistenze, personaggi, dibattiti, immagini. 
Stanando dice e dicendo mostra, con una varietà di accenti 
e di esposizione che, per citare una sua antica generosa 

ossessione, fa pensare al circo, al Barnum delle meraviglie. Ecco dun-
que un nuovo Barnum che si aggiunge ai due pubblicati negli anni no-
vanta. Una grande occasione per farsi sedurre, sorprendere, interroga-
re.  
 
Evoluzione. La storia completa, Atlante 

 

Dai microrganismi agli animali superiori, dalle prime, ele-
mentari forme di vita al trionfo della biodiversità, 
"Evoluzione: la storia completa" passa in rassegna alcune 
delle maggiori specie e dei gruppi più importanti comparsi 
sulla Terra per effetto di mutamenti morfologici e funzio-
nali di carattere ereditario. Se l'origine della vita è ancora 
per molti versi un mistero, le sue prime testimonianze fos-
sili risalgono a tre miliardi di anni fa, quando sul pianeta si 

svilupparono cellule primordiali in grado di autoreplicarsi. Tra i primi 
organismi viventi, i batteri furono in grado di modificare sensibilmente 
l'ambiente naturale, rendendolo adatto alla proliferazione delle specie 
successive. Da allora la vita si è diffusa in tutto il mondo e negli habitat 
più diversi, dai torridi deserti alle lande ghiacciate, dagli abissi oceanici 
fino alla cima delle montagne.  
 
Steve Jenkins, Esther. Il mondo si cambia con un cuore, Giunti 
 

Strabiliano davanti al veterinario che rivela loro la cruda 
realtà: Esther non è affatto nana, è un cucciolo di scrofa 
da allevamento destinato a raggiungere i tre quintali. 
Troppo tardi. L'umido naso di Esther ha già fatto breccia 
nei loro cuori, resta solo da scoprire come fare famiglia 
con un suino gigante, due cani e due gatti, in una villetta 
a schiera di città. Dopo aver trasformato la tavernetta in 
porcile, aver eliminato (a fatica) il bacon dalla dieta, aver 

creato un profilo Facebook per cercare conforto dagli amici, e molto, 
molto altro.   


