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Myn-Gyu Park, Parvana per una principessa defunta, Metropoli d’Asia 
 

Il protagonista di questo romanzo, segnato dalla separazione 
dei genitori conduce un'esistenza inconcludente. Trova lavoro 
nel parcheggio di un grande magazzino, dove conosce una 
ragazza molto brutta e stringe amicizia con un collega più 
grande di lui che ama molto filosofeggiare e bere birra. Siamo 
a metà degli anni Ottanta a Seul, un periodo di boom economi-
co. Il protagonista, che ha ereditato la bellezza dal padre, si 
avvicina alla ragazza, e lentamente nasce un rapporto sempre 

più profondo e delicato. Con la complicità del collega, si crea un terzetto 
che trascorre insieme la maggior parte del tempo libero, in un viaggio di 
conoscenza reciproca e di amicizia bruscamente interrotto dal tentato suici-
dio dell'amico e dall'improvvisa partenza della ragazza.   
 

Laura Bosio, Per seguire la mia stella, Guanda 
 

Siamo a Lucca, città dalle cento torri e dalle cento chiese, dai 
bastioni possenti, ricchissima e spietata, devota e ribelle, fiera 
della sua indipendenza. Nel 1515 nasce una donna orgogliosa 
e non domata. Figlia di mercanti che esportano le loro finissi-
me stoffe in tutta Europa, Chiara Matraini non è nobile né corti-
giana, le sole condizioni che le permetterebbero un riconosci-
mento pubblico. Nel suo destino c’è un futuro di moglie e ma-
dre con un’oscura vita tra le mura di un palazzo. Invece Chia-
ra, forte degli studi che i genitori le hanno consentito, decide di 

diventare una letterata, di più, una poetessa, pubblicando con il suo nome 
un volume di Rime che ottiene molti consensi. Una scelta che paga dura-
mente, senza smettere mai di lottare, per amore del figlio, della poesia e 
dell’uomo a cui si lega dopo la morte del marito, suscitando scandalo.  
 

Mathias Malzieu, Vampiro in pigiama, Feltrinelli 
 

La scoperta di avere una grave malattia del sangue sconvolge 
la vita di Mathias Malzieu. Un anno intero in bilico fra la vita e la 
morte è raccontato in un intenso diario in cui l'autore segue le 
tappe di questa esperienza, che lo porta a subire un trapianto. 
Con la stessa leggerezza e ironia di Jack e Tom Cloudman, gli 
eroi dei suoi romanzi precedenti, l'autore narra in prima persona 
le cure mediche ricevute, le degenze negli ospedali, gli incontri 
di grande impatto emotivo in quei luoghi freddi e asettici, ma 

soprattutto mette a nudo i sentimenti provati, dal dolore fisico alla rabbiosa 
gioia di vivere, dall'amore per i cari e per l'adorabile Rosy al piacere di as-
saporare le piccole cose quotidiane: il sole, il vento, una Coca-Cola ghiac-
ciata, la visione di un film, il gusto di un bacio.  
 



Noah Hawley, Prima di cadere, Einaudi 
 

Una sera d'estate i membri di due ricche famiglie newyorkesi e 
un pittore fallito salgono su un volo privato di ritorno dal mare. Il 
loro doveva essere un breve viaggio, invece, sedici minuti dopo 
il decollo, l'aereo precipita nelle acque dell'oceano. Gli unici su-
perstiti sono Scott Burroughs, l'artista, e un bambino di quattro 
anni, ora unico erede di un impero economico, che l'uomo è 
riuscito a salvare. Mentre i media avanzano ipotesi di complot-
to, la polizia e i servizi segreti scandagliano nelle esistenze dei 

passeggeri. Da eroe, Scott si ritrova a essere un sospettato. E anche il pre-
zioso legame che ha instaurato con il piccolo sopravvissuto comincia a es-
sere corroso dalle insinuazioni.  
 

Derek Miller, La ragazza in verde, Neri Pozza 
 

Iraq, 1991. La guerra è finita e il soldato Arwood Hobbes, di 
stanza con un reparto dell’esercito americano incaricato di far 
rispettare il cessate il fuoco, si annoia a morte in un posto di 
controllo chiamato Zulu, vicino Samawa. Un giorno compare al 
suo cospetto, proveniente dal deserto, Thomas Benton, giorna-
lista del Times, quarantenne che non si è mai distinto per parti-
colari meriti nella sua carriera. Benton ottiene da Arwood il per-
messo di superare l’avamposto e di dirigersi verso Samawa, 
sulla cui torre idrica sventola una bandiera scita. Il giornalista si 

è inoltrato da tempo nel villaggio, quando Arwood scorge dapprima gli eli-
cotteri della Guardia Repubblicana aprire il fuoco, con spietata perizia, su 
Samawa, e poi Benton correre a perdifiato verso il posto di controllo. Il 
reporter non è solo, con lui c’è una ragazzina vestita di verde, snella, molto 
giovane d’aspetto. Per riparare all’errore commesso e salvare la pelle ai 
due fuggiaschi, Arwood decide di andare loro incontro. Una decisione desti-
nata a condizionare l’intero corso della sua esistenza e di quella di Benton.  
 

Jaumé Cabré, Viaggio d’inverno, La nuova Frontiera 
 

"Viaggio d'inverno" è un repertorio di passioni umane, una 
cavalcata letteraria attraverso la storia intima dell'Europa lun-
go un percorso che va da Vienna a Treblinka passando per 
Oslo, la Bosnia e Roma, e un omaggio letterario alla musica 
di Schubert e Bach. Un concertista improvvisamente preda 
del panico, uno studioso che accumula libri alla ricerca di una 
sapienza nascosta, un tagliatore di diamanti nell'Anversa del 
XVII secolo, un anziano Bach che mette su carta il suo ultimo 
contrappunto nato dal sogno di un innocente: sono solo alcu-

ne delle quattordici storie che compongono il libro.  Tutti i racconti sono am-
bientati in epoche differenti e con distinti protagonisti. 



Matteo Nucci, E’ giusto obbedire alla notte, Ponte alle Grazie 
 

Ai margini della Roma che tutti conosciamo, dove il Tevere 
crea un'ampia ansa prima di correre verso il mare, vivono uo-
mini e donne che sembrano essersi incontrati solo grazie alle 
rispettive necessità. Fra baracche e chiatte, uniti dalla gestio-
ne di una trattoria improvvisata, mentre si alternano in piccoli 
lavori nei campi e nella guida dei turisti cittadini attratti dai loro 
lavori arcaici, essi hanno formato una specie di strana comu-
nità fuori dal tempo e dal mondo in cui siamo abituati oggi a 

vivere. Cesare, uno degli ultimi anguillari romani, suo fratello Guido, un 
bizzarro lettore di testi sacri, Victoria, una cuoca sudamericana e due ra-
gazze dell'est dal mestiere equivoco, hanno accolto già da qualche anno 
un uomo in fuga. Lo chiamano tutti "il dottore" perché, se il suo nome non 
ama rivelarlo, sembra venuto a offrire le sue cure a chi vive lì e nei dintor-
ni. Zingari, reietti, osti, piccoli criminali, pastori clandestini, tutti chiedono al 
dottore di essere curati.  
 

Donatella Di Pietrantonio, L’arminuta, Einaudi 
 

Ci sono romanzi che toccano corde cosí profonde, origina-
rie, che sembrano chiamarci per nome. È quello che acca-
de con L'Arminuta fin dalla prima pagina, quando la prota-
gonista, con una valigia in mano e una sacca di scarpe nel-
l'altra, suona a una porta sconosciuta. Ad aprirle, sua sorel-
la Adriana, gli occhi stropicciati, le trecce sfatte: non si sono 
mai viste prima. Inizia cosí questa storia dirompente e am-
maliatrice: con una ragazzina che da un giorno all'altro per-
de tutto - una casa confortevole, le amiche piú care, l'affetto 
incondizionato dei genitori. O meglio, di quelli che credeva i 

suoi genitori. Per «l'Arminuta» (la ritornata), come la chiamano i compa-
gni, comincia una nuova e diversissima vita. La casa è piccola, buia, ci 
sono fratelli dappertutto e poco cibo sul tavolo.  
 
Ricardo Piglia, Solo per Ida Brown, Feltrinelli 
 

Emilio Renzi, docente argentino di Letteratura inglese, viene 
invitato a trascorrere un semestre nella Taylor University, 
vicino a New York. Lì conosce studenti brillanti, cattedratici 
impegnati in bizzarre ricerche, clochard che sembrano vec-
chi saggi e soprattutto Ida, un'insegnante che diventerà la 
sua amante. Fin dal principio, il suo soggiorno nel campus è 
disseminato di strani fatti inquietanti e quando Ida muore in 
un incidente stradale - in circostanze simili ad altri incidenti 
recenti - la polizia parla di un gruppo terrorista. Ma chi era 

Ida, allora? E chi c'è dietro gli incidenti?  



 Kate O’Brien, Tante piccole sedie rosse, Einaudi 
 
Una notte d'inverno un misterioso straniero raggiunge a 
piedi un villaggio sulla costa irlandese. Dice di essere un 
poeta e un guaritore, di avere erbe e pozioni per lenire i 
dolori e curare i problemi sessuali. Ha una personalità ma-
gnetica, tanto che la piccola comunità di Cloonoila ne è 
presto conquistata. Fidelma McBride più di tutti. E il suo 
destino rimarrà segnato in modo ineluttabile.  
 

Aura Xilonen, Campione Gringo, Rizzoli 
 

Liborio parla così. Ed è così che pensa. A sedici anni ha 
dovuto lasciare il Messico, una terra che non gli ha dato 
nulla se non pena e istinto di sopravvivenza, in seguito a 
una rissa in cui, puro incidente, ha ucciso qualcuno. È fug-
gito sulla rotta seguita da tanti altri, superando a nuoto il 
Río Bravo, e dal quartiere gringo nel quale è precipitato 
ora ci racconta la sua avventura. E’ nel suo vernacolo co-
lorato e vivacissimo, pungente, efficace che ci descrive i 
vuoti e le infelicità dell’infanzia, l’arrivo nel- la «terra pro-

messa» e il primo impiego clandestino in una piccola libreria che lo nu-
tre di parole incomprensibili e stupende al tempo stesso. Fino all’incon-
tro con Aireen. È per lei, oltre che per se stesso, che Liborio vuole resi-
stere, e saranno i pugni e i guantoni a indicargli la strada: lì, sul ring, il 
campione è lui.  
 

Clara Strada, Un’infanzia siberiana, Marsilio 
 

La Russia che vive in questo libro singolare e inatteso è 
quella dell’estremo oriente siberiano, una Russia scono-
sciuta, mai entrata nella letteratura. Se questo è lo spa-
zio sconfinato del libro, il tempo della sua narrazione 
non è meno ricco di interesse: gli anni cupi e clamorosi 
del trionfo del potere staliniano. In questo spazio-tempo, 
tra popolazioni autoctone di varie etnie (tungusi, ghiliaki, 
nanai), contadini deportati dopo la collettivizzazione del-
le campagne (i kulaki) e un variopinto campionario di 
nazionalità (coreani, cinesi, tatari, polacchi), nella comu-

nità russa cresce una bambina dotata di una sensibilità che le permette 
di cogliere non solo i dettagli, ma l’anima stessa della realtà che la cir-
conda, e di una capacità di trarre dall’aspra esperienza quotidiana l’e-
nergia di sviluppo della sua personalità. La sua infanzia e adolescenza 
si svolgono tra natura e storia.  
 



Nhat Hanh Thich, L’unico mondo che abbiamo. La pace e l’ecologia 
secondo l’etica buddhista, Terra Nuova edizioni 
 

Suggerisce una visione cruda e drammatica del futuro del 
nostro pianeta, senza però fermarsi alla sterile denuncia del-
lo stato delle cose. Anzi, il libro si presenta come un appello 
accorato e ricco di speranze, dove Thich Nhat Hanh, con il 
suo linguaggio profondo e toccante, offre una chiara visione 
della via da percorrere per uscire dalla grave crisi culturale e 
ambientale che investe tutta la Terra: impegnarsi attivamen-
te e in prima persona è la chiave per la sopravvivenza col-
lettiva e individuale. La ricchezza e l'unicità di questo libro è 

nella grande visione d'insieme, che unisce ambientalismo e crescita interio-
re.   
 
Maurizio Dematteis, Via dalla città. La rivincita della montagna, Derive 
Approdi 

 

È un fenomeno sempre più rilevante: pezzi interi della 
«generazione perduta» cercano rifugio e possibilità in monta-
gna. Costretti da una crisi e da una precarietà infinite, uomini 
e donne si spostano fuori dalla città, in un complesso movi-
mento migratorio «al contrario», tutto da scoprire e interpreta-
re. Nascono così progetti di vita innovativi, basati su modelli 
alternativi di sviluppo, sulla green economy e sulla soft eco-
nomy. Nascono nuove storie e nuove creatività. Vecchi borghi 
vengono ripopolati. Antiche strade vengono risvegliate. Que-

sto è un libro di paesaggi, di ritratti e di racconti. Un libro di montagna, e di 
inchiesta. 
 
Paolo Cangemi, Piccolo libro delle curiosità sulla scienza. L’eccezione 
che non si studia a scuola, Sironi    
 

Che cosa sono i numeri sexy? Un cavallo può andare più 
veloce della luce? Quante lune ha la Terra e quanti soli può 
avere un pianeta? Simon e Garfunkel sono uomini o trilobi-
ti? Una medusa può vivere per sempre? Con 560 di febbre 
sono già morto o è meglio chiamare il medico? Quanto è 
veloce un treno gravitazionale? (E prima di tutto: cos'è?) La 
scienza si può prendere di petto (e non mancano manuali e 
saggi più o meno ponderosi per farlo) oppure con un po' più 
di leggerezza, entrando da porticine laterali, attraverso cui 
gettare uno sguardo su panorami inaspettati. Perché non di 

sole leggi è fatta la scienza, ma anche (o soprattutto?) di eccezioni alle re-
gole, eventi paradossali e imprevisti.   
 



Marie-Anne Matard-Bonucci e Patrizia Dogliani, Democrazia insicura. 
Violenze, repressioni e stato di diritto nella storia della repubblica 
(1945-1995), Donzelli 

 

Come conciliare le esigenze di «sicurezza» della popolazio-
ne e della cosiddetta «opinione pubblica» con il rispetto della 
democrazia? Esiste un uso ragionato della forza rispettoso 
dei diritti fondamentali? Si tratta di interrogativi molto attuali, 
eppure sono stati spesso posti nell’Italia repubblicana, che 
nel corso della sua storia ha dovuto confrontarsi con forme 
cruente, e qualche volta concomitanti, di violenza di natura 
sociale, politica e criminale. Nuove leggi sono state emanate 
per accrescere i poteri delle forze dell’ordine, facilitare le in-

chieste e le procedure giudiziarie. Per far fronte ai diversi tipi di violenza, si 
è così accumulato un «patrimonio di saperi e di metodi», per poter passare 
da un contesto a un altro. Questo libro propone una riflessione a più voci su 
come la relazione tra violenza e repressione abbia determinato un partico-
lare modo di fare politica e di concepire la democrazia in Italia.   
 

Haruki Murakami, Il mestiere dello scrittore, Einaudi 
 

Con Il mestiere dello scrittore Murakami Haruki compie un 
gesto straordinario e inaspettato: fa entrare i suoi lettori nel-
l'intimità del suo laboratorio creativo, li fa accomodare al tavo-
lo di lavoro e dispiega davanti a loro i segreti della sua scrittu-
ra. Sono «chiacchiere di bottega», confidenze, suggerimenti, 
che presto però si aprono a qualcosa di piú: una riflessione 
sull'immaginazione, sul tempo e l'identità, sul conflitto creativo 
tra forma e libertà. In questo senso Il mestiere dello scrittore è 
anche un'autentica autobiografia letteraria di uno degli autori 

piú schivi del pianeta.  
 
Erin Blakemore, Le protagoniste. Da Rossella O’Hara a Jane Eyre, le-
zioni di vita dalle eroine della letteratura, Castelvecchi 

 

Protagoniste di questo libro sono le grandi eroine della lette-
ratura che ci hanno fatto emozionare, ridere o piangere: 
Lizzy Bennet di "Orgoglio e pregiudizio", Jo March di 
"Piccole donne", Rossella O'Hara di "Via col vento", Jane 
Eyre e molte altre ancora. Tutte hanno affrontato pericoli, 
solitudini, matrimoni sbagliati e, dalle loro vite immaginarie, 
continuano a restarci accanto, perché i desideri e i timori che 
hanno provato non sono diversi dai nostri. Erin Blakemore le 
racconta mettendo in luce soprattutto l'unione profonda che 

le lega alle loro autrici, donne consapevoli delle difficoltà che avrebbero do-
vuto affrontare per affermarsi in una società maschilista.  



Sophie Sabbage, Vivere la malattia senza farsi sopraffare, Corbaccio 
 

Da quando le hanno diagnosticato un cancro al quarto sta-
dio, all'età di quarantotto anni, Sophie ha indirizzato la sua 
intelligenza, la sua saggezza, il suo coraggio e la sua tenacia 
ad allontanare l'orizzonte della morte e a creare ancora vita. 
Invece di vedere nel cancro il suo nemico, ha cercato un mo-
do di convivervi, ascoltando quel che le malattia le insegna-
va. Sophie ha iniziato a scrivere questo libro a dieci mesi dal-
la diagnosi. Dieci mesi in cui Sophie, di professione Life-

Coach, è riuscita a essere una persona, una nuova persona, e non una 
paziente la cui identità si riduce tutta alla malattia. Sophie oggi ha ancora 
il cancro, ma non ha più metastasi. Lo scopo di questo libro, nelle parole 
di Sophie Sabbage, è quello di aiutare i malati di tumore a trasformare la 
loro relazione con la malattia.  
 

Ivy Moscucci, Detox quotidiano, Gribaudo 
 

La diffusione di allergie e intolleranze alimentari dimostra i 
danni dovuti al consumo di alimenti industriali raffinati: ecco 
perché qui non troverete glutine, latticini, zucchero bianco 
raffinato e nemmeno soia e mais. Eliminando queste cate-
gorie di alimenti, darete al vostro organismo la possibilità di 
recuperare, riposare e ripartire. Imparerete, inoltre, a leg-
gere le etichette, a crearvi un piccolo diario personale, a 
organizzarvi quando fate la spesa, quando mangiate fuori, 

quando lavorate. Capirete come preparare la dispensa e ripulire la cuci-
na da contenitori tossici e alimenti altamente raffinati. Scoprirete come 
preparare ricette salutari, rispettose della stagionalità degli ingredienti e 
pratiche.  
 
Andrew Mikolajski, Alberi da frutto, Guido Tommasi Editore 
 

Consigli sulla scelta delle piante più adatte al vostro giar-
dino; trucchi per la messa a dimora e la cura; indicazioni 
sulla coltivazione in vaso; spiegazioni dettagliate sulle tec-
niche di potatura e di formazione che garantiscono un rac-
colto ottimale; più di 60 piante descritte con annotazioni 
generali, consigli per la potatura e potenziali problemi; im-
magini di frutti e altre parti delle piante a corredare ogni 
testo; un repertorio delle malattie e degli animali dannosi 
citati nel volume, insieme ai diversi trattamenti possibili; 
glossario dei termini utilizzati.  


