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Steve Cavanagh, Ultimo appello, Longanesi 
 

David Child è il fondatore di uno dei social media più fre-
quentati, ed è già multimilionario nonostante la giovane età. 
Ricco, famoso, di successo, David Child è anche un assassi-
no. O forse no? Quando Child, importante cliente di uno dei 
più corrotti studi legali di New York, viene arrestato per omi-
cidio, l’FBI chiede a Eddie Flynn – ex genio della truffa di-
ventato avvocato – di assumere la sua difesa allo scopo di 
convincerlo a testimoniare contro i suoi stessi avvocati. Ed-
die non è certo il tipo che si lasci convincere a difendere un 

colpevole, ma l’FBI è in possesso di fascicoli in grado di incriminare sua 
moglie, avvocato nello stesso studio. Il ricatto è presto fatto.    
 
Iny Lorentz, La castellana, Beat 
 

Germania, XV secolo. Su un'altura al centro di Rheinsobern, 
la città adagiata alle pendici della Selva Nera, sorge il castel-
lo di Sobernburg, la dimora di Michel e Marie Adler. Sono lon-
tani i tempi in cui, privata della dignità e dell'innocenza da un 
uomo senza scrupoli. Marie viveva da meretrice ambulante 
vendendosi per pochi centesimi nelle sagre di paese. Ora è 
sposata con l'uomo che ha sempre amato: Michel Adler, il 
figlio di un mescitore di birra di Costanza che, dopo aver di-
mostrato il proprio valore al conte palatino, è stato ricompen-
sato per i servigi resi con la nomina a balivo del distretto di 

Rheinsobern. La vita dei due sposi scorre tranquilla, fino al giorno in cui, su 
ordine del conte palatino, riuniti gli uomini più valenti di Rheinsobern, Mi-
chel parte per la Boemia, dove infuria una guerra sanguinosa tra l'imperato-
re Sigismondo e gli eretici hussiti. Marie rimane sola ad amministrare il ca-
stello di Sobernburg, e dopo poco si scopre incinta. L'attesa del lieto evento 
è però offuscato dall'arrivo improvviso di ospiti inattesi: Manfred von Ban-
zenburg e la consorte Kunigunde. I due recano la più triste delle novelle: 
Michel Adler è morto sul campo di battaglia e Manfred von Banzenburg è 
stato nominato nuovo castellano e balivo del duca palatino a Rheinsobern. 
Prima di cadere per mano degli hussiti, Michel è stato nominato cavaliere 
del Sacro Romano Impero Germanico in segno di gratitudine per i servigi 
resi. Marie deve, dunque, trovarsi in fretta un nuovo marito che la protegga 
e riscatti il feudo che il sovrano ha destinato a Michel. Intimamente convinta 
che Michel sia ancora vivo e niente affatto intenzionata a sposare un altro 
uomo, a Marie non resta che fuggire da Sobernburg e mettersi sulle tracce 
del marito scomparso, nella speranza di riuscire, così, a salvare la sua fa-
miglia.  
 
 



Matteo Achilli, The startup, Rizzoli 
 

Avere diciott’anni ai margini di Roma, il cemento di Corviale a 
fare da sfondo a tutti i sogni possibili, può essere una con-
danna. Ma non se hai un’Idea in testa e sei disposto a qua-
lunque cosa per realizzarla. È quello che succede a Matteo, 
sguardo di ghiaccio e una determinazione capace di superare 
ogni ostacolo: un padre che resta senza lavoro e deve rein-
ventarsi proprio quando lui sta per iscriversi all’università, un 
allenatore che lo esclude dalle nazionali di nuoto Juniores 
perché porta il cognome sbagliato e il grande amore, Emma, 

che non ne può più di essere sempre al secondo posto nel suo cuore. Per-
ché il primo è occupato da lei, l’Idea. È il 2011, Facebook è entrato di pre-
potenza nelle vite della gente, e Matteo ha capito che quello che serve per 
far parlare chi cerca con chi offre lavoro è proprio un social network. 
 
 

Livio Romano, Per troppa luce, Fernandel 
 

Un professore universitario, il proprietario di una tv locale e un 
ricco medico ingaggiano l’architetto portoghese Francis Arran-
giau perché progetti nel Salento un colossale parco tematico 
finanziato per intero da fondi pubblici. C’è da abbattere la 
masseria in cui vivono centinaia di immigrati e imbastire una 
ragnatela di carte false. Antonio è un ispettore del lavoro e 
Simona un avvocato. Si incontrano, si innamorano, si lascia-
no. Entrambi, però, e per vie diverse, si ritrovano coinvolti nel-

la battaglia contro il comitato d’affari.  
 
Peter Geye, Dentro l’inverno, Einaudi 

 

Il vecchio Harry Eide scompare nelle regioni selvagge che 
circondano la cittadina di Gunflint, nel Minnesota. Non è la 
prima volta che si confronta con le foreste spazzate dal gelo 
invernale: trent'anni prima ci ha portato il figlio Gustav, allora 
diciottenne. Quando Harry viene dichiarato morto, è proprio 
Gustav a raccontare a Berit Lovig di quel lungo, estenuante 
inverno. Berit è la donna che amava suo padre e che, negli 
ultimi trent'anni, gli è stata vicina. Le racconta della paura, 
delle mappe imprecise, del freddo e della sensazione di non 

farcela. Soprattutto, le dice che quel viaggio era per Harry l'unico modo per 
mostrarsi degno di lei. Un tentativo disperato, per poco non finito in trage-
dia, ma che, come un'iniziazione, ha fatto del padre l'uomo che è stato e di 
Gus l'uomo che è.  
 
 



Elisabetta Rasy, Una famiglia in pezzi, Mondadori 
 

Inizia con l'immagine di un elegante diplomatico inglese a Sa-
lonicco a metà dell'Ottocento l'affascinante ricostruzione delle 
origini famigliari di Elisabetta Rasy. In quegli anni Salonicco è 
parte dell'Impero Ottomano, un crocevia di culture e commer-
ci tra greci, turchi, bulgari ed ebrei alle soglie di grandi muta-
menti politici e culturali, che traghetteranno la città verso il 
Novecento e l'Europa, pur lasciandola fortemente impregnata 
della sua profonda essenza mediorientale. I Rasy lasceranno 

Salonicco per trasferirsi inizialmente ad Alessandria d'Egitto, quindi a Ci-
pro, e infine a Napoli. Proprio nella vivace e rumorosa anima partenopea 
l'autrice ritrova tracce del carattere levantino della città d'origine. E nel suo 
racconto la Storia si intreccia con tante storie private.   
 

Mirko Zilahy, La forma del buio, Longanesi 
 

Lui si trasforma, e trasfigura le sue vittime in opere ispirate 
alla mitologia classica: il Laocoonte, la Sirena, il MinotauroE 
Sono però soltanto indizi senza un senso apparente, se non 
si è in grado di interpretarli. Di analizzare la scena del crimi-
ne. E tracciare un profilo. Ma il miglior profiler di Roma, il 
commissario Enrico Mancini, è lontano dall’essere l’uomo 
brillante e deciso di un tempo. E la squadra che lo ha sem-
pre affiancato non sa come aiutarlo a riemergere dall’abisso. 
Mentre nuove «opere» di quello che la stampa ha già ribat-

tezzato «lo Scultore» appaiono sui palcoscenici più disparati, dalla Galle-
ria Borghese all’oscura, incantata Casina delle Civette a villa Torlonia, dal-
lo zoo abbandonato all’intrico dell’antica rete fognaria romana, Mancini 
viene richiamato in servizio e messo di fronte a quella che si dimostra ben 
presto la sfida più terribile e complicata della sua carriera. O forse della 
sua stessa vita.  
 

Gyorgy Dragoman, Fiamme, Einaudi 
 

Emma ha tredici anni e a quell'età il mondo sembra destinato 
a rimanere immutabile. Ancora di più se cresci in un paese 
soffocato da un regime che appare eterno. Ma nulla resta u-
guale per sempre: è una lezione che, all'inizio, Emma impare-
rà nel modo più tragico, quando in un incidente (dai risvolti 
misteriosi) perderà i genitori dissidenti e lei sarà costretta a 
vivere in un orfanotrofio. Poi un giorno, in istituto, si presenta 
un'anziana signora che dice di essere la nonna di Emma, an-

che se la ragazzina non l'ha mai vista - o non se la ricorda. I primi giorni 
Emma è spaventata da questa vecchina che disegna strane figure nella 
farina, legge il futuro, pratica malefici e nel suo villaggio ha la fama di es-
sere una strega.  



Giorgio Scianna, La regola dei pesci, Einaudi 
 

Quando a settembre riapre la scuola, il liceo Tommaseo 
viene travolto da una scoperta che lascia tutti senza fiato: 
quattro ragazzi, gli unici maschi della quinta C, sono spari-
ti. Erano in vacanza in Grecia, ma dal 22 luglio nessuno sa 
più niente di loro. E mentre un funzionario della Farnesina 
viene incaricato di assistere i genitori nel tentativo di capire 
cosa sia successo, uno dei quattro torna a casa, illeso ma 
chiuso in un mutismo inattaccabile. Fra di loro c'era un pat-

to, e romperlo significherebbe tradire la fiducia degli altri.   
 

Flavio Santi, L’estate non perdona, Mondadori 
 

L'estate più calda degli ultimi anni sta arroventando il Friu-
li, e l'ispettore Drago Furlan si sta finalmente godendo una 
vacanza al mare con l'eterna fidanzata Perla. Ma  sul gre-
to del fiume Natisone è stato ritrovato un cadavere con la 
faccia spappolata a colpi di kalashnikov. Furlan rientra 
immediatamente in servizio per cercare di risolvere il ca-
so: ma gli indizi sono pochi e contraddittori... tanto più 
che, per non dare un dispiacere a Perla, Drago fa la spola 
tra la spiaggia e il commissariato di nascosto. Mentre la 

stampa nazionale monta il caso del "Mostro del Natisone" e le indagini 
arrancano, ci scappa pure il secondo morto: che sta succedendo nella 
tranquilla provincia friulana? 
 

Yaa Gyasi, Non dimenticare chi sei, Garzanti 
 

Si può nascere dalle stesse radici e poi seguire strade op-
poste in balia del destino. Effia è nata in una notte di fuo-
co. Le fiamme dal bosco si sviluppano veloci senza sosta, 
ma lei è sopravvissuta. Nonostante sua madre sia stata 
costretta a fuggire lontano da lei. Pochi anni dopo, in un 
villaggio vicino, nasce Esi. Amata e protetta dalla sua fa-
miglia, cresce felice fino al giorno in cui tutto cambia al-
l’improvviso. Due donne e un legame indistruttibile. Per-
ché Effia ed Esi sono sorelle. Ma non lo sanno. E non lo 

sapranno mai. Non sapranno mai che quella collana che entrambe por-
tano al collo è l’unica cosa che rimane loro della madre.  Un ciondolo in 
grado di dare conforto e speranza. Il destino le trascina distanti l’una 
dall’altra. E generazione dopo generazione, decennio dopo decennio, 
quest’eredità fatta di opposti viene accolta da due ragazzi: Marcus e 
Marjiorie. Non sanno nulla del loro passato. Non sanno che hanno il 
compito di riannodare quel filo spezzato anni e anni prima. Ma sanno 
che senza radici non si può costruire nessun futuro.   



Andrea Greco, Banche impopolari. Inchiesta sul credito popolare e il 
tradimento dei risparmiatori, Mondadori 
 

Negli ultimi anni, oltre 500.000 soci delle banche popolari ita-
liane hanno dimezzato il valore delle loro azioni in Borsa, e in 
Veneto hanno perso tutto. Inoltre 373.000 hanno oggi in mano 
titoli non quotati invendibili, che domani, forse, liquideranno a 
una frazione del prezzo d'acquisto. Qualche obbligazionista ha 
perfino dovuto ripianare le perdite degli istituti, senza contare il 
danno collaterale di decine di miliardi di depositi sottratti al ter-
ritorio e al credito. Così, dopo oltre un secolo di glorioso soste-

gno alle economie dei campanili, quelle locali sono diventate «banche im-
popolari». E proprio la degenerazione del modello popolare ha contribuito a 
rendere l'azione di controllo di Banca d'Italia e Consob poco efficace. Le 
crisi bancarie di Arezzo, Montebelluna, Vicenza e i casi di Bari, Bergamo, 
Marostica, Milano, Verona hanno condotto al crepuscolo il modello coope-
rativo. Nel 2015 il governo Renzi ha avuto buon gioco a imporre una rifor-
ma che si attendeva da decenni. Ma la riforma ha i tratti di un'incompiuta. 
 

Harding Warren, Downward bound: contro ogni regola!, Alpine studio 
 

Da molti anni moltissimi appassionati del mondo verticale parla-
no questo libro "scandaloso", considerato un classico della let-
teratura alpinistica in lingua inglese ma mai tradotto in altre lin-
gue. Di recente è stato ripubblicato negli U.S.A. e ora eccolo 
finalmente tradotto in italiano! L'autore è Warren Harding, una 
delle figure di maggior spicco nello Yosemite, che per racconta-
re le sue imprese più famose ha scelto di creare un'atmosfera 
farsesca.  

 
Collettivo Idrisi, Prima che parli il fucile. Omar Aziz e la rivoluzione si-
riana, Mesogea 

 

Questa è la storia di un siriano qualunque. Omar Aziz, figlio 
della buona borghesia damascena e poco interessato al clima 
repressivo del suo Paese, vive all'estero da molti anni per lavo-
ro quando, agli inizi della rivolta siriana nella primavera del 20-
11, torna a Damasco e decide di restare. Dalla sua casa in un 
quartiere rispettabile, inizia a ragionare su cosa sia la 
«rivoluzione» e su come la si possa mettere in pratica. Scrive 
un vero e proprio manuale strategico non violento sull'auto-

organizzazione di una rivoluzione dal basso, che con il tempo si diffonde in 
alcuni ambienti della sollevazione popolare. Omar Aziz muore nel febbraio 
2013 nelle carceri del regime siriano, in circostanze mai chiarite. Questo 
libro vuole mantenere viva la speranza dei tanti che, come Aziz, credono 
nella parola degli uomini. E nella non-violenza.    



Rumer Godden, Bambole giapponesi, Bompiani 
 

Fiore e Felicità sono due bamboline giapponesi che dopo uno 
scomodo viaggio dentro una scatola finiscono tra le mani di 
Nona. Anche lei dopo uno scomodo viaggio è finita dall'India 
all'Inghilterra, e non è per niente contenta. Gli zii sono tanto 
gentili con lei, ma i cugini sono strani e un po' pungenti, so-
prattutto Belinda. Fiore e Felicità vorrebbero tanto che una 
bambina gentile e intelligente si prendesse cura di loro; e con-
versando in sussurri, come fanno le bambole giapponesi, si 

confidano la speranza che Nona sia la bambina giusta. E' proprio così. No-
na deciderà di dar loro quello che meritano: una casa di bambole giappone-
se da costruire e arredare, complice il cugino Tom e via via anche il resto 
della nuova famiglia. Perché avere una casa è importante per tutti, bambini 
e bambole. 
 
Silvio Henin, Non solo Enigma. Storia delle guerre nascoste, Hoepli 
 

La Seconda guerra mondiale si è combattuta anche su un 
fronte più nascosto, tra coloro che volevano rendere illeggibili 
al nemico i propri messaggi e coloro che cercavano in ogni 
modo di svelarli. La storia è rimasta segreta per quasi trent'an-
ni dalla fine del conflitto e una grande mole di informazioni è 
stata resa disponibile soltanto negli anni '90 del Novecento 
grazie alle leggi sulla trasparenza entrate in vigore negli Stati 
Uniti e nel Regno Unito, i Freedom of Information Act. La sto-
ria è costellata di sconfitte e trionfi, dei contributi di decine di 

menti geniali e del duro lavoro di un esercito di collaboratori, in gran parte 
donne. L'uso estensivo di macchine per cifrare e per decifrare è stato uno 
degli elementi decisivi per la nascita dell'informatica moderna.  
 
Silvana Santo, Una mamma green. Crescere un figlio senza inquinare 
come una petroliera, Giunti 

 
Lo fa nella forma che contraddistingue i suoi post: racconti 
di esperienze che si tramutano in consigli. I temi che affron-
ta sono: scelte per il parto, l'allattamento, per la prima cura 
del bambino, prodotti ecologici per l'infanzia, babywearing e 
viaggi con bambini a basso impatto ambientale. Fornisce 
anche consigli di lettura e percorsi di formazione per ottene-
re tutte le indicazioni per una maternità in armonia con la 
natura. Lo stile è autobiografico: lei si pone come esempio 
dell'aspirante mamma green, con limiti e frustrazioni. Senza 

integralismi e con sincerità, dà indicazioni frutto di esperienza e di riflessio-
ni personali intime.  



Desmond Morris, Un cervo in metropolitana, Mondadori 
 

"Questo libro parla della gioia di osservare il mondo. È un 
testo autobiografico, però non riguarda tanto me quanto le 
cose che ho visto. Sono affascinato dal mondo che mi cir-
conda e da quello che sono riuscito a vedere e a registrare 
in sessant'anni di osservazione, prima come studioso del 
comportamento animale e poi come studioso del comporta-
mento umano. Per tutta l'infanzia sono stato attorniato da 
animali: dividevo con essi perfino la carrozzina. Da grande 
ho studiato zoologia e sono diventato etologo. In questo li-

bro introdurrò il lettore nei vari scenari della mia vita: da uno studio televi-
sivo nello Zoo di Londra a una casa di geishe a Kyoto; da una sperduta 
tribù africana a un casinò di Las Vegas; dalla 'dolce vita' mediterranea 
alla dura realtà della malavita di Los Angeles. Ammetto che ho spesso 
sorriso del lato più leggero della vita o riso di gusto delle bizzarre manie 
e idiosincrasie dell'umanità, ma non me ne scuso. È indubbiamente una 
mia debolezza, ma credo che renderà più gradevole la lettura." Con stre-
pitoso humour britannico, Desmond Morris racconta in questo libro la sua 
carriera di uomo di scienza e divulgatore, e i tantissimi incontri con ani-
mali straordinari e altrettanto straordinari esseri umani, da Dylan Thomas 
a Joan Mirò, a Yoko Ono, Stanley Kubrick e Marion Brando.  
 

Lars Mytting, Norwegian wood. Il metodo scandinavo per tagliare, 
accatastare & scaldarsi con la legna, UTET  
 

In un mondo sempre più veloce e metropolitano, tra ce-
mento e smartphone, fermarsi a contemplare e praticare 
l’antica arte del legno può essere un’inattesa via di salvez-
za. Il norvegese Lars Mytting ci racconta passo passo co-
me si scelgono gli alberi, come si tagliano, come si accata-
sta la legna e come la si mette da parte per farla asciugare 
e poi, alla fine, bruciare. Ma mentre ci parla di taglialegna, 
di motoseghe e di camini, quello che poteva sembrare un 
semplice manuale pratico diventa una meditazione sull’i-

stinto di sopravvivenza e sul rapporto tra uomo e natura, fatto di tempi 
lunghi e silenzi. Una lezione di vita, pragmatica e spirituale al tempo 
stesso, che poteva provenire solo dalle fredde terre scandinave, dove gli 
uomini da secoli si tramandano le tecniche e le abilità necessarie alla 
lavorazione del legno ma anche la pazienza e il rispetto nei confronti del-
le foreste, di quegli alberi che consentono di costruire le case e riscaldar-
le col fuoco.  


