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C. L. Taylor, La ragazza in fuga, Longanesi 
 
Jo sta correndo all’asilo a prendere sua figlia, Elise, quando 
una donna le chiede un passaggio. Jo decide di essere genti-
le, ma la sconosciuta che sale in macchina la chiama per no-
me, sa chi è suo marito, Max, e porta con sé un guanto identi-
co a quelli della piccola Elise. Liberatasi della donna, Jo corre 
a casa cercando ripetutamente di contattare il marito, un gior-
nalista investigativo. Purtroppo il loro matrimonio è in crisi e 
Max considera la moglie instabile tanto che non le crede ri-

guardo alla sconosciuta. Quell’ incontro si trasforma in un vero incubo e la 
polizia, i servizi sociali e perfino il marito iniziano a sospettare di lei quando 
dice che la figlia è in pericolo. In un gioco di inganni dove niente è come 
sembra, a Jo resta un solo modo per proteggere sua figlia: la fuga.  
 

Sarah Dunant, Danzando con la fortuna. I Borgia, Neri Pozza 
 

1502, Rodrigo Borgia, un donnaiolo e maestro di corruzione 
politica, è sul soglio pontificio come Alessandro VI. Il suo ob-
biettivo è quello di arricchire la sua famiglia. Per farlo si serve 
dell’aiuto del figlio Cesare, brillante, spietato, instabile e della 
figlia Lucrezia, abile e scaltra sul piano politico e diplomatico. 
Cesare Borgia diviene modello per il filosofo politico fiorentino 
Niccolò Machiavelli, che si ispirerà a lui per la stesura de “Il 
Principe”. A impressionare Machiavelli è l’imprevedibilità lungi-

mirante, di Cesare Borgia oltre alla sua fortuna. Non tutti, però, sanno dan-
zare con la Fortuna. Serve abilità, intelligenza, acume, spregiudicatezza: 
non può essere dunque un caso che Lucrezia sia una danzatrice sensuale 
e appassionata, proprio lei che sarà l’unica Borgia a sopravvivere, in una 
posizione di potenza e prestigio, alla morte del padre. 
 

Margall Gabriela, Il segreto di Jane Austen, Baldini e Castoldi 
 

Laura Robles è un’insegnante all’Università di Buenos Aires, e 
lettrice accanita di Jane Austen e fin da bambina sogna di di-
ventare una scrittrice. Ha appena portato a termine il suo pri-
mo romanzo ma, temendo il giudizio altrui, probabilmente lo 
terrà chiuso nel cassetto. Julián Cavallaro, scrittore e editore, 
si è indurito dopo la fine del suo matrimonio: disincantato dalla 
vita, è sempre annoiato e triste. La sua vita è come la sua ca-
sa, in ricostruzione. Il destino li fa incontrare e l’attrazione fra 

Laura e Julián crescerà sempre più. Parlano di Jane Austen, dei libri d’a-
more, del desiderio che cova sempre sotto le parole. Eppure non riescono 
a lasciarsi andare perché le ferite del cuore fanno ancora male e restano 
sospesi tra paura e fiducia in attesa di un gesto rivelatore.  



Arnaldur Indriðason, Il commesso viaggiatore, Guanda 
 

In un piccolo appartamento di Reykjavík viene ritrovato il cadavere 
di un uomo, un commesso viaggiatore dalla vita irreprensibile. È 
stato ucciso con un colpo di pistola alla nuca con un proiettile a-
mericano. Sulla sua fronte l’assassino ha tracciato con il sangue 
una svastica. Quel simbolo sembra acquisire un senso quando si 
scopre che il proprietario dell’appartamento, Felix Lunden è figlio 
di un medico filonazista di origini tedesche. A condurre le indagini 

è Flóvent, l’unico agente rimasto della polizia locale dopo lo scoppio della 
guerra, ancora alle prime armi. Per questo le autorità gli affiancano un agente 
della polizia militare, il giovanissimo Thorson, un canadese dalle sue origini 
islandesi. I due formano un’affiatata coppia di investigatori, che dovrà muo-
versi con cautela nella città presidiata dalle truppe di occupazione, senza 
scartare mai nessuna pista.  
 

Guillaume Musso, Un appartamento a Parigi, La nave di Teseo 
 

Parigi, un appartamento in centro, silenzioso, perfetto per non 
nascondere misteri. Madeline, una giovane poliziotta , lo prende 
in affitto per cercare un po’ di riposo dopo una serie di casi non 
risolti e una crisi d’amore. Per un errore tecnico, nella stessa ca-
sa arriva anche Gaspard, venuto a Parigi per isolarsi e scrivere 
in tranquillità la sua nuova opera teatrale. Queste due anime so-
litarie sono così costrette a vivere assieme per qualche giorno. 
L’appartamento era di proprietà del celebre pittore Sean Lorenz 

che lo usava anche come studio e in quelle stanze si respira ancora la sua 
passione per colori e luce. Distrutto dall’assassinio del figlio, Lorenz è morto 
l’anno precedente l’arrivo dei due inquilini, lasciando in eredità tre dipinti che 
risultano però scomparsi. Affascinati dal suo genio e dai molti misteri che lo 
avvolgono, Madeline e Gaspard decidono di ritrovare quelle opere. 
 

Tracy Chevalier, Il ragazzo nuovo, Rizzoli 
 

La scuola sta per finire, ma per Osei Kokote, tredici anni, figlio di 
un diplomatico ghanese, è il primo giorno in una nuova scuola di 
solo ragazzini bianchi. Quando Osei mette piede nel cortile, quel 
mattino, a muovere l'aria sono soltanto le domande sussurrate a 
mezza bocca e le occhiate diffidenti. Troverà un'alleata in Dee, la 
biondina che tutti vorrebbero come amica. La complicità tra loro è 
immediata: un sentimento che nasce e cresce improvviso, ma 
troppo pulito e cristallino per non provocare invidie. Ambientato 

nell'America degli anni Settanta, all'interno del cortile di una scuola periferica i 
due ragazzini si fidanzano all'intervallo e si lasciano all'ora di pranzo ma i loro 
gesti e i loro giochi lasciano già trasparire gli insidiosi pregiudizi degli adulti. 
Romanzo tragico che si svolge nell'arco di un solo giorno. 



Graeme Macrae Burnet, Progetto di sangue, Neri Pozza 
 

Roderick Macrae, è un giovane reo confesso di un triplice omici-
dio che, nel 1869, sconvolge la piccola comunità scozzese di 
Culduie. Orfano di madre e figlio di un fittavolo in miseria, Roddy 
ha dovuto abbandonare gli studi per lavorare la terra e guada-
gnare il denaro che serve alla sua famiglia. Le tribolazioni della 
famiglia hanno un solo nome: Lachlan Mackenzie. Non è mai 
corso buon sangue fra i Macrae e il clan dei Mackenzie, un ran-
core che perdura da decenni benchè nessuno ne ricordi più la 

causa, ma da quando Lachlan è stato eletto conestabile del villaggio, la fa-
miglia Macrae non ha più pace. Col fervore di una volpe in un pollaio, La-
chlan si è messo a controllare con puntiglio lo stato dei terreni, le condizioni 
dei sentieri e dei fossati dell'appezzamento coltivato da Roderick Macrae, 
finché non ha trovato il modo dapprima di togliergli un quinto del podere e 
poi di inviargli una notifica di sfratto. Il giorno dopo lo sfratto, Lachlan viene 
trovato brutalmente assassinato e Roderick, ricoperto di sangue, viene avvi-
stato nei dintorni del podere dei Mackenzie.  
 

Simon Beckett, Acque morte, Bompiani 
 

La telefonata arriva un venerdì sera perché sulla costa è stato 
ritrovato un corpo in avanzato stato di decomposizione e la poli-
zia locale chiede la consulenza dell'antropologo forense David 
Hunter per il recupero e l'identificazione dei resti. L'ipotesi è che 
si tratti di Leo Villiers, trentun anni, figlio di una delle famiglie 
più in vista della comunità, sparito da settimane. Le indagini 
hanno infatti portato alla luce la sua relazione con Emma 
Derby, una donna sposata e a sua volta scomparsa. Forse lui 

l'ha uccisa per poi togliersi la vita. Forse. Hunter infatti dubita della vera i-
dentità dei resti: mani e piedi non ci sono, il volto è irriconoscibile, nessuna 
certezza. Poi dalle acque iniziano ad emergere orribili segreti e Hunter spro-
fonda sempre più in una palude di risentimenti famigliari, bugie e inganni da 
cui non riesce a uscire.  
 

Dana Spiotta, Innocenti e gli altri, La nave di Teseo 
 

Meadow è brillante, irregolare, un po' maledetta; Carrie è affet-
tuosa, ordinaria e insicura. Meadow e Carrie sono cresciute 
insieme, sono amiche da una vita e ora lavorano entrambe nel 
cinema come registe. Meadow fa documentari, mentre Carrie 
realizza lungometraggi di successo con un tocco femminista. 
Ciascuna mette in discussione le scelte dell'altra; ciascuna di-
sapprova l'altra, ma la lealtà e la forza della loro amicizia supe-
ra e sconfigge i loro diversi approcci al cinema e alla vita. Fino 

a quando non incontrano Jelly, una donna più grande e molto misteriosaM. 



Alain Mabanckou, Memorie di un porcospino, 66th and 2nd  
 

Narra una leggenda africana che alcuni uomini hanno un dop-
pio animale, un «doppio nocivo». Quello di Kibandi è un porco-
spino a cui è indissolubilmente legato da quando suo padre lo 
ha condotto nella foresta e lo ha costretto a bere una disgusto-
sa bevanda che ha sancito la sua iniziazione. E così il povero 
porcospino è obbligato ad abbandonare i compagni per unirsi al 
ragazzo .Il problema è che il destino di un doppio è di assecon-
dare il padrone qualunque cosa faccia, e Kibandi da bambino 

mite si trasforma col tempo in un feroce assassino. Vicini di casa, abitanti 
del villaggio: la sua furia si abbatte su chiunque. Il porcospino lo segue ub-
bidiente, si rende complice di efferati omicidi finché un giorno si ritrova ina-
spettatamente libero e, rifugiatosi tra le radici di un baobab, inizia a raccon-
tare la sua storia tragicomica.  
 

Jonathan Lee, Il tuffo, Sur 
 

Nella notte del 12 ottobre 1984 una bomba esplose nel Grand 
Hotel di Brighton durante il congresso del Partito Conservatore 
britannico: era un attentato contro Margaret Thatcher, che però 
ne uscì illesa e politicamente rafforzata. Attorno a questo fatto 
di cronaca si intrecciano le vicende immaginarie dei tre prota-
gonisti: Moose Finch, il vicedirettore dell’hotel, che spera che 
una perfetta gestione del soggiorno della Thatcher gli faccia 
ottenere un avanzamento di carriera; Freya, sua figlia, appena 

uscita dalle superiori, che cerca di affrontare l’età fra le aspettative del pa-
dre e i propri desideri confusi; Dan, il militante dell’IRA responsabile dell’at-
tentato, un giovane cresciuto in fretta per le strade di Belfast. Nelle tre setti-
mane che passano fra il momento in cui l’ordigno a orologeria viene piazza-
to nella stanza 629 e il momento in cui esplode, Jonathan Lee segue la vita 
quotidiana di questi tre personaggi, le loro insicurezze, le paure, i sogni.  
 

Maurizio De Giovanni, Rondini d’inverno, Einaudi 
 

Sul palcoscenico di un teatro di varietà, il grande attore Miche-
langelo Gelmi esplode un colpo di pistola contro la giovane mo-
glie, Fedora Marra. La cosa si ripete tutte le sere, ogni volta che 
i due recitano nella canzone sceneggiata: solo che dentro il cari-
catore, quel 28 dicembre, tra i proiettili a salve ce n’è uno vero. 
Gelmi giura la propria innocenza, ma pochi gli credono. La car-
riera dell’uomo è in declino e dipende ormai dal sodalizio con 
Fedora, stella al culmine del suo splendore. Lei però si era inna-

morata di un altro e stava per lasciarlo. Il caso sembrerebbe risolto, eppure 
Ricciardi è perplesso. Mentre il fedele Maione aiuta il dottor Modo in una 
questione privata, il commissario, riuscirà, a riannodare i fili della vicenda. 



Allan Liska, Timothy Gallo, Ramsomware: come difendersi dalle estor-
sioni digitali, Tecniche Nuove 

 

La più grande minaccia online per le aziende e i consumatori 
oggi è il ransomware, una categoria di malware che consiste 
nel crittografare i file di intere reti aziendali ma anche di singoli 
computer finché non si paga un riscatto per sbloccarli. Con 
questo libro pratico scoprirete quanto facilmente il ransomware 
possa infettare il vostro sistema e quali contromisure potete 
prendere per fermare l'attacco. Imparerete i metodi pratici per 
rispondere rapidamente a un attacco e come proteggere il vo-

stro sistema prima che venga infettato.  
 
Papa Francesco, Osate sognare. Viaggio apostolico in Messico, Libre-
ria Editrice Vaticana 

 

Il volume fa parte della collana "Le parole di Papa Francesco" 
e riunisce i discorsi pronunciati dal Pontefice nel corso del 
viaggio apostolico in Messico (febbraio 2016). Il primo contri-
buto è rappresentato dalla trascrizione del videomessaggio del 
Santo Padre pronunciato il 7 febbraio 2016 in cui egli stesso si 
definisce "missionario della misericordia e della pace" ed e-
nuncia i motivi che lo hanno portato a scegliere il Messico co-
me meta da raggiungere per rendere omaggio e pregare la 

Vergine Maria. Seguono: i discorsi pronunciati in occasione degli incontri 
con le autorità civili e con i vescovi del Messico, con i giornalisti durante i 
voli e in occasione della firma della Dichiarazione Congiunta; le omelie del-
le messe; l'incontro con le famiglie; la conferenza stampa durante il volo di 
ritorno.  
 

Craig Lambert, Il lavoro ombra. Tutti i lavori che fate (gratis) senza 
nemmeno saperlo, Baldini & Castoldi 
 

Oggi prenotiamo dal nostro pc le vacanze, usiamo l’home 
banking, facciamo il check in on line. Ma un tempo tutti questi 
erano lavori retribuiti, che adesso facciamo noiM gratis. Lam-
bert definisce queste attività del lavoro ombra come «la schia-
vitù della classe media» e individua la loro nascita nell’invasio-
ne dell’elettronica e poi della robotica nei nostri spazi quotidia-
ni. La trasformazione è avvenuta lentamente e ha prodotto 
cambiamenti non solo sociali ma anche psicologici. Il risultato 

di questa dinamica? Una forma di consumo sempre più personalizzata, un 
grande livellamento sociale e lo sfaldamento delle comunità, via via che la 
robotica andrà sostituendo le interazioni umane. Il lavoro ombra è una gui-
da a questo nuovo fenomeno. 



Andrés López López, El Chapo. Joaquin Guzman, l’ultimo signore della 
droga, Rizzoli 

 

Joaquín Guzmán, meglio noto come El Chapo, incontrastato 
signore della droga è ritenuto responsabile dell’assassinio di 
oltre diecimila persone dai primi anni Ottanta a oggi ed è stato 
artefice di due spettacolari evasioni prima dell’ultimo arresto, 
nel gennaio 2016. Per catturarlo, l’FBI ha sfruttato anche Sean 
Penn, che lo aveva intervistato per «Rolling Stone». L’altra pro-
tagonista della storia è Jessica, cresciuta con El Chapo e sua 
amante, ma soprattutto agente sotto copertura della DEA, l’a-

genzia federale statunitense contro il narcotraffico. Dal giorno in cui lui spa-
risce, lei consacra la sua vita alla missione di arrestarlo diventandone la 
nemica numero uno. La storia del Chapo, che ha ispirato l’omonima serie di 
Netflix, è scandita da omicidi, fughe spettacolari, patti di sangue e clamoro-
si tradimenti raccontata da Andrés López López, straordinario insider in 
quanto ex narco ed esponente di rilievo del cartello di Norte del Valle.  
 

Mark L. Winston, Il tempo delle api. Lezioni di vita dall’alveare, Il Sag-
giatore. 
 

Entrare in un apiario è un'avventura impareggiabile e Mark L. 
Winston ci guida all'interno di questo mondo unico in natura per 
efficienza e complessità. Troveremo questi piccoli insetti al cen-
tro di miti e teorie politiche, terapie e pratiche spirituali, opere 
d'arte e ricerche sperimentali. Li seguiremo nella produzione 
del miele, alimento che nelle sue sfumature aromatiche conser-
va la memoria di un territorio, testimoniando la perfetta simbiosi 
tra alveare e paesaggio. Si potrà trarre preziosi insegnamenti 

dalla raffinata struttura sociale degli alveari, in cui il singolo individuo è 
sempre al servizio del benessere collettivo e il dialogo è lo strumento princi-
pe per la risoluzione dei problemi. Winston mostra come l'equilibrio dell'a-
gricoltura e dell'ambiente dipendano ancora dal benessere di un insetto 
fragile e complesso. 
 

Charlotte Debeugny, Come liberarsi per sempre dallo zucchero. Bye 
bye stress, brufoli e chili di troppo!, Vallardi 
 

Come liberarsi finalmente dallo zucchero e ritrovare salute, bel-
lezza, benessere e il piacere di mangiare. Gli zuccheri più noci-
vi sono quelli aggiunti: un adulto ne consuma in media, al gior-
no, l'equivalente di quindici cucchiaini! Le conseguenze per la 
salute sono drammatiche: aumento del rischio di malattie car-
diovascolari, diabete, obesità e perfino alcuni tipi di cancro. 
Credete ancora che mangiare dolci tiri su il morale?  



Elisabetta Rossini - Elena Urso, Di bambini e altre magie, BUR 
 

C'è un mondo popolato da "creature fantastiche, fate, stre-
ghe, orchi, mostri, un mondo fatto di amici invisibili dove tutto 
è possibile, purché possa essere pensato, e dove le spiega-
zioni non scacciano le paure". È il mondo in cui i bambini vi-
vono e che per noi adulti risulta incomprensibile. Il segreto è 
non dimenticare che in quel mondo viviamo anche noi, e che 
è pieno dell'incanto dei primi momenti. Ma come ritrovare la 
magia adesso? Come capire cosa coglie l'interesse improvvi-

so di un bambino, cosa risveglia la timidezza nei suoi primi sorrisi, o per-
ché piange? Le autrici ci insegnano come ricominciare a guardare le co-
se dagli occhi di un bambino e sospendere per un attimo il nostro sguar-
do adulto. Questo libro traccia un percorso, fatto di esempi e di storie re-
ali, per orientarci nell'immaginario dell'infanzia accompagnandoci nel tro-
vare soluzioni alle esigenze dei nostri figli.  
 
Guy Delisle, Fuggire. Memorie di un ostaggio, Rizzoli Lizard 

 

Era una notte del 1997, quando l’esistenza di Christophe 
André prese una piega del tutto inaspettata. Si trovava nel 
Caucaso con Medici Senza Frontiere, ma il gruppo di mili-
ziani armati che lo buttò giù dal letto non cercava cure me-
diche: cercava qualcuno da prendere in ostaggio. Christo-
phe venne trascinato in mutande e sbattuto su un’auto in 
viaggio verso non si sa dove, strappato alla sua normalità e 
costretto a diventare un eroe suo malgrado. Cominciò così, 

senza alcuna ragione, il suo sequestro: 111 interminabili giorni di prigio-
nia in totale isolamento. In Fuggire, Delisle ha raccolto dalla viva voce di 
Christophe il racconto di quei mesi di impazienza, terrore e noia, rico-
struendo passo dopo passo una discesa negli abissi della solitudine, alla 
ricerca di quell’ultimo irrinunciabile briciolo di speranza.  
 
Wilmott, Ellen, Rose, Elliot 
 

Questo volume è il risultato di decenni di studi che l'autrice-
dedicò alla famiglia delle Rosaceae. Ellen Willmott fu un'or-
ticultrice appassionata e una rinomata designer di paesag-
gi. Dall'età di diciassette anni visse nella tenuta di famiglia 
di Warley Place, occupandosi del giardino divenuto leggen-
dario. Nel suo libro ogni rosa è descritta dal punto di vista 
scientifico e ne vengono indicate le caratteristiche, l'origine 
e i sistemi di coltivazione. Accompagnano i testi le tavole a 

colori del pittore naturalista Alfred Parsons (1847-1920). 


