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Lia Levi, Tutti i giorni di tua vita, e/o 
 

 

Una grande saga famigliare dagli anni Venti ai nostri gior-
ni. Un padre una madre e due figlie che si troveranno a 
impersonare due diversi destini, quello dell’impegno politi-
co antifascista l’una, quello della docilità e della sconfitta 
l’altra. E una miriade di altri personaggi a comporre il vasto 
tessuto: un’attrice protetta dal Regime e che diventerà de-
latrice, una sarta fascista, una sprovveduta servetta di 
campagna, un genero di un’altra classe sociale, zii, cugi-
ni" La piccola storia quotidiana, fatta di amori, ribellioni, 
affetti e tradimenti, all’ombra di una Storia che incomberà 

sempre di più, irrompendo nelle vicende individuali fino a determinarle  
 
Tracy Chevalier, I frutti del vento, Neri Pozza 
 

Nella prima metà del XIX secolo James e Sadie Goode-
nough giungono nella Palude Nera dell'Ohio dopo aver 
abbandonato la fattoria dei Goodenough nel Connecticut. 
La legge dell'Ohio prevede che un colono possa fare sua 
la terra se riesce a piantarvi un frutteto di almeno cinquan-
ta alberi. In quella terra James pianta e cura con dedizione 
i suoi meli. La malaria si porta via cinque dei dieci figli dei 
Goodenough, ma James non piange, scava la fossa e li 
seppellisce. Si fa invece cupo e silenzioso quando deve 
buttare giù un albero. Finché, un giorno, la natura selvag-
gia non della terra, ma della moglie di James, Sadie, e-
splode e segna irrimediabilmente il destino dei Goode-

nough nella Palude Nera.  
 
Andrea Vitali, Nel mio paese è successo un fatto strano, Salani 
 

Un giorno, in una piccola e uggiosa cittadina, dove la 
quotidianità rischia di annegare le vite in un tedioso gri-
giore, qualcosa di imprevisto sta per fare breccia nella 
monotonia. Come per incanto, tutti i calendari si svuotano 
e gli orologi cessano di funzionare. I paesani reagiscono 
come possono, tentando di riordinare ciò che è divenuto 
caotico, e di ristabilire quel che tutti davano ormai per 
scontato: la cognizione del tempo. Andrea Vitali torna alla 
carica, e ci dà prova del suo talento più grande: quello di 
prendere piccole vicende e trasformarle in grande storie, 
narrandole nella lingua semplice ma colorita che è ormai 

divenuta il suo segno distintivo.  
 



Claudia Pineiro, Piccoli colpi di fortuna, Feltrinelli 
 

Dopo vent'anni, una donna torna da dove era scappata in 
seguito a una terribile disgrazia. Ma quella che torna è una 
donna diversa. La sua figura, gli occhi, persino la voce sono 
diversi. Neanche il suo nome è più lo stesso. La riconosce-
rà chi la amava all'epoca? Lui la riconoscerà? Mary Lohan, 
Marilé Lauría o María Elena Pujol - quella che è, quella che 
era, quella che è stata a volte - torna nei sobborghi di Bue-
nos Aires dove vent'anni prima aveva una famiglia e dove 
aveva vissuto fino a quando ha deciso di scappare.  
 
 

Muriel Barbery, Vita degli elfi, e/o 
 

Un romanzo molto diverso, lirico, sulla ricerca di ciò che 
è in grado di incantare in un mondo che sembra aver 
dimenticato l’esistenza stessa dell’incanto. Ricco di per-
sonaggi indimenticabili, Vita degli elfi è una meditazione 
poetica sull’arte, la natura, i sogni e il ruolo dell’immagi-
nazione. Maria vive in uno sperduto villaggio in Borgo-
gna, dove scopre di avere il dono di saper comunicare 
con la natura. Centinaia di chilometri più lontano, in Ita-
lia, Clara scopre di possedere uno sbalorditivo genio 
musicale e viene spedita dalla campagna a Roma per 
sviluppare queste sue portentose abilità.  
 

 
Corrado Augias, Le ultime diciotto ore di Gesù, Einaudi 
 

Tutto si è svolto in un pugno d’ore, diciotto o venti al mas-
simo. Dall’imbrunire di un giorno, al primo pomeriggio del 
successivo. In modo convulso. Per lo piú nottetempo o alle 
prime luci dell’alba. Il processo che ha cambiato il destino 
dell’uomo è stato celebrato sicuramente in fretta, ma in 
base a quali accuse? Secondo quale rito? Chi aveva ordi-
nato l’arresto e perché? E soprattutto, chi aveva il potere di 
convalidare il provvedimento emettendo la sentenza fina-
le? Ad essere indagate sono le ultime febbrili ore di Gesú 
di Nazareth, il giovane profeta giustiziato su un patibolo 
romano a Gerusalemme in un anno convenzionalmente 

datato 33 della nostra èra. Vicende viste, forse per la prima volta, anche 
dalla prospettiva degli occupanti romani.  
 
 



Daniel Sanchez Pardos, Il segreto di Gaudì, Corbaccio 
 

Ottobre 1874. Dopo diversi anni di esilio a Londra, Ga-
briel Camarasa, è appena rientrato con la famiglia in una 
Spagna sconvolta dalle lotte dinastiche. A Barcellona i 
Camarasa sono tornati per volontà del padre, proprieta-
rio di un giornale scandalistico, «Notizie illustrate». Ga-
briel non va molto d’accordo con il padre. Per un caso 
fortuito, Gabriel incontra uno studente del secondo anno 
di Architettura, un giovane tanto strano quanto brillante, 
Antoni Gaudí.  
 

Giulio Leoni, L’occhio di Dio, Nord 
 

Costantinopoli, 1605. Due uomini si guardano negli oc-
chi, prima di salutarsi con un inchino. Il patto è sugellato. 
Padova, estate del 1605. È la donna più bella e contur-
bante che abbia mai visto. Come il misterioso congegno 
di cui è in possesso, giunto dalle Indie occidentali: l'Oc-
chio di Dio. Usato un tempo dagli imperatori Inca per 
scoprire i traditori nascosti tra i cortigiani, perché in grado 
d'individuare anche in mezzo a una folla chi porti un'arma 
sotto le vesti. Per Galileo Galilei il segreto del suo funzio-
namento, e la donna che lo custodisce, diventeranno u-

n'ossessione. Palmanova, autunno del 1605. Ne ha sentito magnificare la 
perfezione geometrica ma nessun disegno o elogio avrebbe potuto prepa-
rare Galileo Galilei all'ingresso a Palmanova. Ma la sua mente è ancora 
concentrata su quell'oscuro rompicapo, l'Occhio di Dio.  
 

Mariapia Veladiano, Una storia quasi perfetta, Guanda 
 

L'anonimo protagonista di questo romanzo è il proprieta-
rio e l'anima di un'azienda di design per collezioni di mo-
da, carte e oggetti. Lei, Bianca, insegnante di discipline 
pittoriche in un liceo delle arti, gli propone una serie di 
suoi disegni ispirati ai fiori. Disegni bellissimi, luminosi, 
intensi, unici. Lui se ne innamora e, come fa sempre, 
decide di acquisire non solo l'opera ma anche di sedurre 
l'artista, singolare e incantevole come quei disegni. Co-
mincia così il corteggiamento, ma presto si accorge di 
essere lui ad aver bisogno di lei, conquistato e allo stes-
so tempo sconcertato dalla sua purezza quasi spirituale, 

dalla sua natura appassionata ed esigente, dalla gratuità dei suoi gesti, 
dalla sua vita con il figlio Gabriele in una casa piena di piante e di acqua 
che fa pensare a un paradiso. Ma il suono dell'acqua occorre saperlo a-
scoltare...  



Clive Cussler, Havana storm, Longanesi 
 

Mentre sta indagando insieme ad Al Giordino, suo inse-
parabile compagno d’avventure, su una terribile e miste-
riosa epidemia che dilaga nel Mar dei Caraibi e che ri-
schia di minacciare gli Stati Uniti, Dirk Pitt, l’Indiana Jo-
nes dei mari, si trova coinvolto suo malgrado in qualcosa 
di infinitamente più pericoloso: una lotta per il controllo 
del potere nella Cuba post Castro" Nel frattempo i suoi 
figli, l’ingegnere navale Dirk jr e l’oceanografa Summer, 
sono sulle tracce di un’antichissima pietra azteca che 
potrebbe condurre alla scoperta di un tesoro dal valore 

incalcolabile. 
 
Giuseppe Catozzella, Il grande futuro, Feltrinelli 
 

Amal nasce su un’isola in cui è guerra tra Esercito 
Regolare e Neri, soldati che in una mano impugnano 
il fucile e nell’altra il libro sacro. Amal è l’ultimo, servo 
figlio di servi pescatori e migliore amico di Ahmed, 
figlio del signore del villaggio. Da piccolo, una mina lo 
sventra in petto e ora Amal, che in arabo significa 
speranza, porta un cuore non suo. Amal e Ahmed si 
promettono imperitura amicizia. Rimasto solo, Amal 
chiede ancora una volta il conforto e la saggezza del 
mare e il mare gli dice che deve raggiungere l’imam 
della Grande Moschea del Deserto, riempire il vuoto 
con un’educazione religiosa. Amal diventa preghiera, 

puro Islam. Poi si lascia arruolare: la religione si colma di azione.  
 
Matteo Righetto, Apri gli occhi, TEA 

 

Luigi e Francesca sono partiti in un qualsiasi pomerig-
gio di giugno, hanno lasciato la città diretti verso le 
montagne, per rispondere a una vecchia domanda 
che ancora li tormenta. Molti anni prima Luigi e Fran-
cesca sono stati amici, fidanzati, coniugi, ma poi la 
loro vita insieme è finita, spezzata senza rimedio da 
un evento che li ha segnati per sempre. Oggi sono 
finalmente partiti perché soltanto lassù, forse, c'è la 
risposta a quella domanda che stringe loro la gola co-
me un dolore primitivo. Durante il viaggio ricorderanno 
tutto, proveranno di nuovo a sorridersi e si prepare-

ranno a un'escursione drammatica e bellissima, dolorosa ma necessa-
ria, sulle rocce e dentro se stessi.  



Shifra Horn, Scorpion dance, Fazi 
 

La storia di Orion, un ragazzo che ha perso il padre du-
rante la guerra dei Sei Giorni e che viene cresciuto da 
due donne nel quartiere di Old Katamon, è un viaggio di 
straordinaria intensità tra i suoni, i colori, i profumi e le 
ferite di Gerusalemme che dall'Olocausto giunge ai giorni 
nostri. Orion porta sulle spalle il peso di un padre che 
non ha mai conosciuto, il dolore per l'abbandono della 
madre che, rimasta vedova troppo giovane, vola in Au-
stralia per risposarsi, e soprattutto il ricordo di Johanna, 
la nonna tedesca che parla un pessimo ebraico e odia la 

Germania. Quando Orion incontrerà la sua Basherte, una cantante d'opera 
berlinese con cui vivrà un'appassionata storia d'amore, si troverà a fare i 
conti con la propria individualità, con il passato del popolo ebraico e con 
l'ultimo, essenziale, segreto di Johanna. E né Sarah, il pappagallo parlante 
dai sentimenti umani ereditato dalla nonna, né il glicine giapponese che 
avvolge con una forza soprannaturale la sua nuova casa, né Falada, il ca-
mioncino-biblioteca dotato di volontà propria e senso dell'umorismo, baste-
ranno a salvarlo da un vortice di incertezza, sradicamento e lutto.  
 
Antonio Manzini, Cinque indagini romane per Rocco Schiavone, Sellerio 
 

Viene da Trastevere e i suoi amici sono tutti romani, ama le storie degli ulti-
mi, è ruvido, tormentato, spesso gioca un po’ sporco. È 
stato «sbattuto» ad Aosta ed è stato un trasferimento 
punitivo. Cinico e di cattivo carattere, infedele e scorret-
to con le donne, insomma a prima vista potrebbe fare 
antipatia, invece ci troviamo a tifare per lui, perché trala-
scia tutto quello che non è importante e va al cuore del-
l’indagine, perché conosce davvero l’animo umano. 
Parliamo del vicequestore Rocco Schiavone di cui si 
presentano qui cinque indagini ambientate tutte a Ro-
ma; Schiavone è infatti innanzitutto romano e prima e 
dopo il trasferimento fra le nevi eterne, di eterno cono-

sce bene solo la sua città. Il racconto della vita di un uomo che si scontra 
con la impunita e pervasiva corruzione del privilegio sociale, nel disincanto 
assoluto dell’Italia d’oggi. Un personaggio brutale perché la tenerezza che 
lo anima sarebbe debolezza, incapace d’amare perché pieno di un amore 
totale per chi adesso è solo un fantasma, cinico perché la disonestà sem-
bra aver vinto. Un personaggio di una verità e una profondità tali da sem-
brare che viva di vita propria.  
 
 
 



Cinzia Tani, Donne pericolose. Passioni che cambiano la storia, Rizzoli 
 

“Gli uomini hanno i viaggi, le donne hanno gli amanti.” Se 
André Malraux avesse conosciuto meglio alcune delle prota-
goniste di queste pagine, forse non si sarebbe azzardato a 
liquidare così le passioni femminili. Perché spesso quelle 
storie d’amore sono il motore nascosto di grandi eventi stori-
ci. Soprattutto se a innamorarsi sono donne che hanno avu-
to un ruolo importante nello spionaggio del Novecento. Alcu-
ne hanno iniziato a collaborare con i servizi segreti per spiri-
to d’avventura e patriottismo, altre perché non avrebbero 
potuto fare diversamente, e sono partite contro tutto e tutti 

gettandosi con un paracadute come Krystina Skarbek o resistendo alle più 
atroci torture come Odette Brailly. La più famosa è Mata Hari, la più inso-
spettabile Joséphine Baker. 
  
Melita Cavallo, Si fa presto a dire famiglia, Laterza 

 

Questo libro propone una galleria di storie vere e insieme 
esemplari: troveremo i casi di Remo e Katia, vittime di una 
madre anaffettiva e incurante; di Lira, che a otto anni com-
prende e accetta l'amore omosessuale del padre; di Lina, 
madre adottiva alla ricerca disperata dei genitori naturali 
del figlio diciottenne; di zia Flora e zia Rosa, due anziane 
signore che si prendono cura di una bambina appena nata; 
di Lucia, vittima di abusi da parte del compagno della ma-
dre; e poi di Luca, figlio felice di una coppia omogenitoria-
le...   

 
Tzvetan Todorov, Resistenti. Storie di donne e di uomini che hanno lot-
tato per la giustizia, Garzanti 
 

Hanno vissuto in epoche diverse, fronteggiando senza vio-
lenza i loro nemici. Hanno scelto di rinunciare a un’esisten-
za tranquilla in nome di un amore incondizionato per la ve-
rità. Hanno rifiutato di sottomettersi tanto all’aggressore 
venuto da lontano quanto al demone interiore della vendet-
ta. Con Resistenti, Tzvetan Todorov racconta la passione 
civile e i destini di otto dissidenti esemplari, di otto indomiti 
ribelli: Etty Hillesum, la giovane deportata ad Auschwitz, 
l’oppositrice antinazista Germaine Tillion, i grandi scrittori 
russi Boris Pasternak e Aleksandr Solženicyn, i paladini dei 
diritti dei neri Nelson Mandela e Malcolm X, il pacifista isra-

eliano David Shulman, Edward Snowden, l’informatico che ha svelato l’atti-
vità di intrusione e spionaggio dell’Amministrazione americana.   
 



 
 
 
 

 
 

 
Missincant, Wow, Revolver 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petrina, Petrina, Ala bianca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erica Boschiero, Caravanbolero, Believe digital 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


