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Lucinda Riley, Il segreto di Helena, Giunti 
 

Sono passati più di vent'anni da quando Helena, allora quindi-
cenne, trascorse un'indimenticabile estate nell'isola di Cipro, 
dove, circondata da distese di olivi e da un mare color smeral-
do, si innamorò per la prima volta. Dopo una carriera di balleri-
na classica, Helena vive a Londra con il marito William e tre 
figli, e non può certo immaginare che il suo padrino, alla morte, 
le ha lasciato in eredità "Pandora", la grande, magnifica tenuta 
sulle colline cipriote. Helena non resiste alla tentazione di tor-

nare sull'isola con la famiglia, pur sapendo che i molti segreti custoditi da 
quel luogo potrebbero, proprio come il vaso della leggenda, scatenare una 
tempesta su tutti loro. In particolare sul figlio tredicenne Alex, sensibile e 
ribelle, sul cui passato ha sempre preferito tacere...  
 

Maurizio De Giovanni, Serenata senza nome,  Einaudi 
 

Sono passati più di quindici anni da quando Vinnie Sannino è 
emigrato in America, imbarcandosi di nascosto su una nave. 
Là ha avuto successo, è diventato campione mondiale di pu-
gilato nella categoria dei mediomassimi. Ma il suo ultimo av-
versario, un pugile di colore, è morto, e lui non se l'è più senti-
ta di continuare. Adesso è tornato per inseguire l'amore mai 
dimenticato, Cettina, la ragazza che alla sua partenza aveva 
pianto disperata. La vita, però, è andata avanti anche per lei, 
che ora è donna e moglie. Vedova, anzi: perché il marito, un 

ricco commerciante, viene trovato morto. Qualcuno lo ha assassinato finen-
dolo con un pugno alla tempia, simile a quello che, in una sera maledetta, 
Vinnie ha vibrato sul ring dall'altra parte del mondo. Per Ricciardi e Maione, 
e per i loro cuori, sarà davvero una brutta settimana di pioggia.  
 

Chiuppani Beppe, Medio Occidente, Il Sirente 
 

Ambientato nei mesi che precedono la guerra civile siriana, 
"Medio Occidente" racconta la storia di un doppio viaggio: di 
Faruq, discendente di una vecchia famiglia di Damasco impo-
verita, e di Agata, figlia di un impresario edile dalla carriera 
troppo facile. Dopo essersi incontrati nella capitale siriana si 
ritrovano in Italia, a Padova, e quando le loro visioni si incrocia-
no ciascuno scoprendo l'altro dovrà ripensare alla propria sto-
ria, alla natura delle proprie ambizioni e dei propri limiti. Così di 

fronte all'energia di un giovane migrante pronto a vivere in un paese soi-
disant moderno e democratico ma non a lasciare indietro ogni cosa, la ra-
gazza della buona società padovana cercherà nel paesaggio ruro-
industriale dell'Italia del Nord una metafora della propria vita. Postfazione di 
Raffaello Palumbo Mosca.   



Everett Percival, In un palmo d’acqua, Nutrimenti 
 

Nove storie dalla circolarità perfetta, che ricordano le magi-
strali architetture di Raymond Carver. Parabole capaci di 
stupire e disorientare come le trame imprevedibili di Donald 
Barthelme. Con la sua classica prosa essenziale e nitida, 
Percival Everett ritrae in questi racconti l'uomo e la natura, la 
bellezza, le contraddizioni e l'intrinseco mistero del West ru-
rale. Un paesaggio impervio, percorso da animali selvatici, 
cavalli e pick-up, punteggiato di rare cittadine lungo i rettili-

nei delle strade provinciali, di isolati ranch e riserve indiane. In questa terra 
selvaggia, ogni giorno pare scorrere uguale all'altro. Può succedere che un 
veterinario venga chiamato per esaminare un cavallo, un ragazzo solitario 
vada a pesca di trote, un'anziana vedova esca per la sua cavalcata mattuti-
na. Donne e uomini impegnati nella loro quotidiana convivenza con la natu-
ra. Ma in questi racconti di Everett niente è come sembra, e dal tessuto del-
la narrazione affiorano all'improvviso contrattempi, enigmi, inquietudini, ap-
parizioni, quasi che una beffarda fatalità si divertisse a giocare con la routi-
ne e le certezze di ciascun personaggio.  
 
Szilard Borbely, I senza terra, Marsilio 

 

Nel 2013, all'età di cinquant'anni, Szilárd Borbély pubblica 
un romanzo dal titolo Nincstelenek, qualcosa come i derelit-

ti, coloro che non hanno nulla, che sono stati spogliati di tut-
to. Da chi? Dagli occupanti nazisti prima, dagli occupanti 
comunisti poi. La vicenda si svolge tra gli anni Sessanta e 
gli anni Settanta del secolo scorso, in un misero villaggio 
abitato da zingari, ungheresi, romeni di varie religioni ed et-
nie. Il narratore è un bambino che vive con la famiglia (un 
neonato, una sorella, padre e madre) in un tugurio di fango, 
argilla e letame. Gli strati infimi dell'esistenza nei quali si 

svolge la vicenda sono descritti con un linguaggio diretto, semplice, mai 
finto, senza evitare né forzare crudezze, ma senza nascondere nemmeno 
nulla. Persino il lettore che cerchi solo puro intrattenimento rimane avvinto 
da questa narrazione di un'onestà, di una dirittura e di una profondità oggi 
irreperibili nella letteratura mondiale. Non a caso infatti I senza terra è stato 
considerato dalla stampa internazionale un romanzo che «appartiene alla 
più vera, più grande letteratura contemporanea». Si esce da questa lettura 
come rigenerati: perché non c'è l'illusione da quattro soldi qui, ma solo co-
raggio, umana caparbietà e verità  



Philippa Gregory, Il giardiniere del re, Sperling & Kupfer 
 

Viaggiatore instancabile, primo architetto di giardini, raffi-
nato conoscitore della natura, leale confidente di nobili e 
reali d’Inghilterra nel secolo delle grandi scoperte, il Sei-
cento. Tutto questo e qualcosa di più è John Tradescant. 
Eppure era nato in una famiglia di umili origini, che solo il 
suo straordinario talento, e la sua proverbiale discrezione, 
avevano fatto dimenticare. Tanto da farlo diventare il giar-
diniere del re, e soprattutto l’affidabile e silenzioso deposi-
tario dei più reconditi segreti della corte di Carlo I. Com-
presi quelli che riguardavano l’impareggiabile Duca di Bu-

ckingham, l’uomo più potente – e controverso – di tutto il Paese. Circonda-
to dal lusso e dalla ricchezza, dall’amore della moglie e dei figli, dall’amici-
zia dei potenti, il giardiniere reale non poteva certo aspettarsi che la Storia 
lo avrebbe travolto insieme a chi lo aveva protetto. Ma il popolo può essere 
feroce contro chi considera un usurpatore, e l’esistenza idilliaca di Trade-
scant fu sconvolta da una sanguinosa guerra civile. John si trovò all’im-
provviso dalla parte sbagliata delle barricate. E dovette fare la scelta più 
difficile della sua vita. Con il suo Giardiniere del re, primo volume di un dit-
tico travolgente, Philippa Gregory ridà corpo a uno degli uomini più affasci-
nanti dei suoi romanzi: geniale e avventuroso, John Tradescant vive in e-
quilibrio fra una natura che domina con passione e il lusso sfrenato e de-
cadente di una corte dal destino segnato. 
 

Francesco Carmignan, Aria, Mediafactory 

Questo romanzo avrebbe dovuto essere scritto a quattro 
mani, come spiega Francesco Carmignan nelle pagine 
iniziali, ma Cristina Castagna, l’alpinista valdagnese che 
ne avrebbe condiviso la stesura, è prematuramente 
scomparsa dopo la conquista del Broad Peak. Era il 2009 
e di quel libro non si fece più nulla. Dopo qualche tempo, 
Francesco ha deciso di riprendere quel progetto lettera-
rio, ispirandosi liberamente alla vita, ai pensieri, alle im-
prese alpinistiche di Cristina Castagna. Così, scrive, “ho 
mantenuto la parola. Ho portato a termine l’impresa”. 
“Aria” è un libro intenso e straordinario che racconta la 

storia di due anime, l’innata fatica di vivere, il ritorno a un nuovo inizio  



R. J. Ellory, Una preghiera per Manhattan, 21 editore 

Vincent Madigan è un detective problematico, indebitato, 
con due mogli e quattro figli da mantenere. Prende droghe 
e pillole e, soprattutto, sa di aver sempre fatto la scelta sba-
gliata. Adesso Madigan vuole saldare i propri debiti con 
Sandià, il boss della droga di East Harlem (il cui sopranno-
me è Uomo delle angurie, per il terribile modo in cui fa tor-
turare le proprie vittime), e rimettere in carreggiata la sua 
sbandata esistenza. Il piano è semplice: sottrarre a una 
banda di ladri quattrocentomila dollari. Ma qualcosa non 
funziona. Il furto si risolve in una strage e Madigan è co-

stretto a eliminare i suoi collaboratori. Così adesso deve fuggire. E gli inse-
guitori sono due: Sandià e il NYPD. Come un topo in trappola, Madigan e-
labora un piano pericoloso che lo porterà a rischiare di perdere la propria 
vita o guadagnarne definitivamente una nuova.  

 

Massimo Onofri, Passaggio in Sicilia, Giunti 

Dopo "Passaggio in Sardegna" il viaggio di Massimo Ono-
fri continua in Sicilia: l'isola da sempre amata ma poi per-
duta nella nostalgia. E Onofri parte da lì, da dove lo ave-
vamo lasciato, cioè dal centro della Sardegna, con lo stes-
so spirito di quelle camicie rosse che s'imbarcarono, 150 
anni fa, da Quarto per Marsala. Un viaggio verso quella 
terra-continente, bellissima e feroce, mitica e dolorosa-
mente contemporanea, che i più grandi siciliani dell'ultimo 
scorcio del secolo scorso hanno patito come irredimibile. 
Ma i siciliani possono ancora salvarsi? Onofri vuole verifi-
care, una volta di più, le ragioni d'una sconfitta che è me-

tafisica, prima che storica e antropologica, affidandosi magari a una nuova 
speranza. Un viaggio fuori dei percorsi obbligati dall'esotismo di massa, alla 
ricerca di sé, del sé. Ecco, allora, Palermo sontuosamente inesistente, con 
la sua corda pazza, il suo vitalissimo senso di morte; Catania felicissima e 
mondana, col suo erotismo di natura e quotidiano; Enna, elegantissima, 
alta e sola; Comiso viva e cordiale; Siracusa dolcissima e utopica; Marsala 
in versi e prosa; Caltanissetta operosa e civile; Agrigento con e senza Pi-
randello; Messina che, alla fine di tutto, non c'è. E poi: i silenzi di Sciascia, 
gli ignoti marinai di Consolo, le euforie di Bufalino, le passioni di Guttuso e 
Buttitta, i sogni dipinti di Giuseppe Modica, e molto altro ancora.  



Richard Mabey, I doni della natura, Vallardi 
 

Oggi è ben difficile trovare un ristorante che si rispetti 
che non proponga cibo selvatico nel proprio menu. La 
salicornia europea, la cresta di gallo, l'aglio orsino, le 
foglie di tarassaco, le bacche di sambuco sono tutti di-
ventati ingredienti di routine. E sempre più spesso le 
mele "spontanee" fanno la loro apparizione nelle pre-
sentazioni esotiche di questa nuova cucina. Ma quanti 
sono i prodotti che la natura ci offre con generosità a fini 
alimentari? Troverete qui una presentazione completa, 
pratica e illustrata di oltre 150 varietà di alimenti selvati-
ci, comunemente diffusi in tutta Europa. Raccontandone 
profumi e sapori, proprietà e valori nutrizionali, Mabey 

trasforma radici e bacche, fiori e alghe, erbe e frutti in realtà benefiche di 
cui tutti possiamo disporre a costo zero, per riappropriarci dei mari e dei 
boschi e ritrovare il contatto con la natura.  
 
Luiz Eduardo Suarez, Rio de Janeiro: la furia e la danza, Feltrinelli 
 

Antropologo e scrittore, autore del libro da cui è stato trat-
to il famoso e cruento film Tropa da Elite, amministratore 
pubblico con alte responsabilità di governo, Luiz Eduardo 
Soares ha avuto accesso al meglio e al peggio di Rio de 
Janeiro. Alla sua storia, alla sua gente, alle sue favelas, 
alle sue spiagge. E ha deciso di raccontare la sua città al 
mondo. Così nasce questo libro, un caleidoscopio di orro-
re e speranza, bellezza e violenza, danza e furia. Un pu-
gno nello stomaco.  
La rivelazione del lato oscuro di una delle città più sogna-
te del mondo. La bellezza e la gioia di vivere carioca as-
sediate dalla violenza di criminali e poliziotti, dalla ferocia 

della dittatura e dalla corruzione della democrazia, dal trionfo dei cliché che 
nascondono la realtà. Luiz Eduardo Soares ha studiato e frequentato le 
favelas più malfamate, ma ha anche vissuto nei quartieri bene e lavorato 
nei grandi palazzi del governo. 
Per tutta la vita ha ascoltato racconti al limite dell'incredibile, ha preso il so-
le su spiagge da sogno, ha partecipato al famoso Carnevale, ha vissuto in 
altre città e in altri paesi, ma è sempre tornato a Rio.   
E ora ha deciso di raccontare la sua città al mondo. 
Così scopriamo Mangueira, la peggiore delle favelas, e il suo cammino di 
cambiamento; la manifestazione di protesta spontanea del 2013, la più 
grande della storia brasiliana; i cliché, così superficiali, così profondi, della 
festa del Carnevale; l'orrore della tortura di stato durante la dittatura; la pro-
fonda corruzione della democrazia, vista in prima persona.  



Jacopo Pasotti, La scienza in valigia, Codice 

Dai consigli sul jet lag all'origine delle piogge monsoni-
che. Dai viaggi possibili a quelli che non potrete mai fare. 
Dal volo degli aeroplani a quello delle sterne artiche. Dai 
consigli per i viaggiatori solitari a quelli per chi preferisce 
gettarsi nella mischia di una megalopoli. Jacopo Pasotti 
prepara le valigie e le riempie di tutto ciò che manca in 
una guida turistica per chi ha sete di scienza: curiosità, 
miti da sfatare, la pianificazione, la preparazione e lo 
svolgimento del viaggio, senza trascurare il ritorno a ca-
sa. Perché il tramonto ai tropici è un'illusione? Perché le 
rotte degli aerei sulle mappe sono disegnate curve? Infi-

ne, è proprio vero che viaggiare rende felici? Un libro per incuriosirsi prima 
di un viaggio avventuroso e in cui per ogni tipo di destinazione - che sia il 
deserto del Sahara, una sperduta isola tropicale, l'Artico o una megalopoli - 
saprete già cosa vi è utile mettere in valigia.  

Christian Ankowitsch, Perché Einstein non portava i calzini, Vallardi 

Siete pronti a capovolgere le vostre convinzioni e abban-
donare l'idea che l'intelligenza dipenda solamente da un 
cervello ben allenato? Questo libro dimostra quanto le 
sensazioni corporee, i movimenti, le posture e le condi-
zioni ambientali interagiscano con l'attività cognitiva. Ec-
co perché Einstein non portava i calzini: perché questa 
nudità attivava in lui un senso di libertà, influenzava po-
sitivamente il suo pensiero e scatenava una maggiore 
creatività. Nonostante l'ironia che lo contraddistingue, 
Ankowitsch ha un approccio scientifico: la sua scoppiet-
tante rassegna di esempi curiosi e interessanti ci offre 
innumerevoli spunti per migliorare anche la nostra vita 

grazie a strategie semplici, fondate su esperimenti attendibili, che ci con-
sentiranno di sfruttare ogni giorno, a nostro vantaggio, l'interazione fra cor-
po e mente.  



Rolando Toro, Biodanza, Red 
 

Musica, movimento, esercizi di comunicazione per la 
soluzione dei conflitti interiori e lo sviluppo armonico 
della personalità. La biodanza è una tecnica psico-
corporea che si basa sulla manifestazione spontanea 
delle emozioni attraverso la musica, la danza e il movi-
mento. Gli esercizi di biodanza si svolgono in gruppo, 
sono guidati da un istruttore e sono particolarmente effi-
caci per risolvere i conflitti interiori, che spesso si mani-
festano non solo come nevrosi, ma anche con una dis-
sociazione psicomotoria: movimenti e posture irrigidite, 

incapacità di percepire il proprio corpo come un'unità integrata, ma solo 
come un insieme di singole parti isolate.  

Eduardo J. Agualusa, La regina Ginga e come gli africani inventarono 

il mondo, Lindau 

Angola, 1620: un prete poco più che ventenne, 
Francisco José da Santa Cruz, sbarca da una na-
ve negriera su una spiaggia del Regno del Congo, 
per raggiungere la scuola dei gesuiti di São Salva-
dor cui è stato assegnato. Originario del Pernam-
buco, è entrato nella Compagnia di Gesù come 
novizio a quindici anni e mette piede nel continen-
te africano carico delle certezze ingenue che i lun-
ghi studi nel Collegio Reale gli hanno inculcato. 
Dell'Africa e della sua cultura non sa nulla e guar-
da con orrore alla violenza che intorno a lui travol-
ge tutto e tutti. Dopo pochi mesi dal suo arrivo, di-
venta segretario di Ginga, la fiera sorella del re del 

Dongo, e la accompagna in una importante ambasceria presso il gover-
natore portoghese. Lei però non si accontenta del ruolo subalterno che 
spetta alle donne nella società del tempo e dopo una serie di lotte intesti-
ne diviene regina. Francisco deve fare i conti con una realtà tumultuosa 
ed è costretto ad avviare un serrato confronto fra le sue idee e ciò che 
circonda, tra la fede cattolica e le credenze africane, iniziando un difficile 
cammino alla scoperta di sé stesso. È un Francisco ormai ottantenne, 
libraio ad Amsterdam, a raccontarci la sua vita avventurosa e a narrare 
la storia della regina Ginga e del mondo angolano, con le sue storie e i 
suoi miti meravigliosi...  

  


