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Levante, Se non ti vedo non esisti, Rizzoli 
 

Sua madre e sua sorella, così concrete, non capiscono da 
dove arrivi la sua inquietudine, quella voglia di mangiarsi ogni 
attimo come fosse l’ultimo e di scappare a gambe levate non 
appena qualcuno minaccia di metterla in gabbia. Anita però 
lo sa bene: quando si guarda allo specchio, le sue “mille me” 
– così le chiama lei – riflettono i suoi cambiamenti di umore e 
la incoraggiano, la contraddicono, la rimproverano quando 
sbaglia. Perché Anita sbaglia spesso, soprattutto quando si 
tratta di uomini. I suoi errori più grandi sono tre: Filippo, affa-

scinante e indisponibile, incontrato per caso su un volo per New York; Fla-
vio, un incrocio di sguardi che si è trasformato in passione; e poi Jacopo, il 
marito che le è sempre stato accanto ma ultimamente sembra non capirla 
più.  
 

Gael Faye, Piccolo paese, Bompiani 
 

1992. Gabriel vive a Bujumbura, in Burundi, in un quartiere di 
espatriati. Suo padre è francese, sua madre del Ruanda. Ha 
una sorella più piccola, Ana, e una banda di amici insepara-
bili - Gino, Armand, i gemelli - cresciuti insieme a lui nel vico-
lo: le loro giornate cominciano quando finisce la scuola e vie-
ne il momento delle case sugli alberi, dei furti di manghi nei 
giardini degli altri, delle avventure lungo il fiume, delle chiac-
chiere sbruffone e sognanti dentro il guscio di camioncino 
che è il loro quartier generale. Poi i genitori che si separano, 

le prime elezioni del paese, la guerra civile: Gaby credeva di essere soltan-
to un bambino e si scopre meticcio, tutsi, francese. Il papà vuole spedire 
tutti in Europa, la mamma decide di restare, trasformata per sempre dai lutti 
più feroci. 
 
Sandrine Colette, Resta la polvere, E/o 

 

Quando Rafael viene al mondo la fattoria è già un inferno: il 
padre se n’è da poco andato per sempre; i fratelli maggiori, i 
temibili gemelli Mauro e Joaquin, forti e prepotenti, odiano 
l’ultimo arrivato e lo maltrattano; l’altro fratello, Steban, è se-
miritardato, e la madre, rozza e avara, tiene insieme quella 
famiglia di disperati con tirannica autorità. Nella steppa pata-
gonica la vita scorre secondo i ritmi dell’allevamento, sempre 
in uno spietato clima di miseria, sangue e sudditanza gerar-
chica: la madre è il capo assoluto, sotto di lei i gemelli, sotto 

di loro Steban, detto lo scemo, e sotto tutti gli altri Rafael, detto il piccolo. 
La tensione sale sino al precipitare degli eventi, una guerra combattuta dal-
la madre tiranna a colpi di astuzia e dai figli grandi a colpi di brutalità.    



Lorenzo Marone, Magari domani resto, Feltrinelli 
 

Luce, una trentenne napoletana, vive nei Quartieri Spagnoli ed 
è una giovane onesta, combattiva, abituata a prendere a 
schiaffi la vita. Fa l'avvocato, sempre in jeans, anfibi e capelli 
corti alla maschiaccio. Il padre ha abbandonato la famiglia per 
trasferirsi al Nord. Così Luce è rimasta bloccata nella sua real-
tà abitata da una madre bigotta e infelice, da un amore per un 
bastardo Peter Pan e da un capo viscido e ambiguo, un avvo-
cato cascamorto con il pelo sullo stomaco. Come conforto, le 
passeggiate sul lungomare con Alleria, il suo cane superiore, 

unico vero confidente, e le chiacchiere con il suo anziano vicino don Vitto-
rio, un musicista filosofo in sedia a rotelle. Un giorno a Luce viene assegna-
ta una causa per l'affidamento di un minore, e qualcosa inizia a cambiare.  
 

Bill Schutt, La bocca dell’inferno, Nord 
 

Russia, febbraio 1944. Sono ore che la colonna di soldati 
sovietici marcia verso il fronte. All'improvviso, un boato 
squarcia il silenzio e compaiono dei paracadute cui sono at-
taccati piccoli barili di metallo. A un centinaio di metri da ter-
ra, i barili scoppiano, rilasciando nell'aria una sostanza gial-
lastra. Prima di morire, un ufficiale riesce a vedere l'immagi-
ne disegnata su uno dei paracadute: fauci nere che racchiu-
dono una svastica bianca in campo rosso. Brasile, un mese 
prima. È un enigma inquietante: un sottomarino giapponese 

abbandonato nel bel mezzo della foresta amazzonica, a centinaia di chilo-
metri dalla costa. L'equipaggio è scomparso, così come il carico che era 
contenuto nella stiva. Secondo il maggiore Patrick Hendry, il sottomarino 
trasportava un velivolo, usato poi dai giapponesi per una missione top 
secret. Per far luce sul mistero, Hendry ha già mandato una squadra di ran-
ger dell'esercito, che però non è mai tornata. E adesso tutte le sue speran-
ze sono riposte nel capitano RJ. MacCready, zoologo di fama mondiale.  
 

Chiara Venturelli, Onde di velluto, Centauria 
 

La voce di Alex, morbida come il velluto, culla migliaia di per-
sone ogni venerdì a mezzanotte, con il suo podcast in cui leg-
ge brevi racconti inviati dagli ascoltatori. Tra questi c'è Bian-
ca, ventidue anni, una vita affollata e la passione per le paro-
le. I loro due mondi, tra cui corre una distanza fatta di chilo-
metri, di situazioni, di caratteri, si incontrano nello spazio di 
Binario 7, una storia inventata... Che non finisce lì. Perché in 
molti, sul sito di Alex, ne chiedono il seguito e lui stesso si 
accorge di essere rimasto avvinto: dal racconto e, più ancora, 

dalla sua misteriosa autrice, con cui comincia un fitto scambio di messaggi.   



Daniel Sanchez Arevaldo, L’isola di Alice, Nord 
 

Un minuto dopo la mezzanotte, il mondo di Alice va in frantu-
mi. Il telefono squilla e una voce gentile le annuncia che suo 
marito è morto in un incidente d'auto. E, all'improvviso, Alice 
si ritrova sola con una figlia di sei anni e un'altra in arrivo. A 
poco a poco, però, un'altra informazione si fa strada fra il do-
lore e lo sconcerto: quella voce gentile ha detto che la mac-
china di Chris non era nei pressi di Yale, bensì da tutt'altra 
parte, sulla strada che porta a Robin Island, un'isoletta vicino 

a Nantucket. Perché Chris le ha mentito?  
 

Orhan Pamuk, La donna dai capelli rossi, Einaudi 
 

Cem era un liceale nella Istanbul di metà anni Ottanta come 
tanti altri quando suo padre farmacista viene arrestato dal 
governo e torturato dalla polizia a causa delle sue frequenta-
zioni politiche. Non farà mai più ritorno a casa. Per aiutare la 
madre Cem andrà a lavorare in una libreria: è qui, tra i ro-
manzi e gli scrittori che vengono a trovare il padrone della 
libreria, che Cem inizierà a sognare di diventare uno scrittore. 
Rimarrà sempre con questo desiderio, con questa fame di 

storie, anche se la vita ha in serbo altro per lui: quando la libreria chiude, 
Cem diventa l'apprendista di mastro Mahmut, un costruttore di pozzi. Ma-
hmut e la sua ditta hanno un nuovo incarico: scavare un pozzo in un pae-
se nei dintorni di Istanbul. Ed è li che Cem incontrerà l'attrice dai capelli 
rossi. Inizierà a spiarla, fino a quando l'ossessione erotica per questa don-
na più grande di lui si trasformerà in un'unica, folle, indimenticabile notte 
di sesso. Cem non potrebbe essere più felice: non sa che la sua vita cam-
bierà per sempre e che il destino ha già iniziato a tessere la sua complica-
ta, crudelissima, imprevedibile trama.  
 

Urs Widmer, Il libro di mio padre, Keller 
 

Al compimento dei dodici anni il giovane Karl riceve in dono 
un libro con le pagine bianche che - come vuole la tradizio-
ne - riempirà, giorno dopo giorno, per il resto della propria 
vita. Nessuno potrà leggerlo, nessuno saprà cosa c'è scrit-
to se non dopo la sua morte. Quando questa si verifica pe-
rò del libro si perdono le tracce. Sarà il figlio, in uno straor-
dinario esercizio di narrazione, a porre rimedio alla perdita 
raccontando l'esistenza del padre, regalandoci il ritratto di 

un uomo carismatico e passionale, dominato da un grande amore per i 
libri e da una profonda sensibilità per la cultura in ogni sua forma. "Il libro 
di mio padre" è omaggio e memoria, è pacificazione di un figlio con le 
mancanze di un padre, è una storia d'amore, un incredibile percorso nel 
mondo dei libri e un affresco delle illusioni e delusioni del XX secolo.  



Marlene Van Niekerk, La famiglia Benade, Neri Pozza 
 

Sudafrica, 1994. Al 127 di Marta Street, nel sobborgo di 
Triomf, alla periferia di Johannesburg – un quartiere ope-
raio popolato esclusivamente da bianchi indigenti – abita la 
famiglia Benade. Pop, il pater familias a quasi ottant’anni 
non si alza ormai più dalla poltrona davanti al televisore. 
Anche Mol, sua moglie, se ne sta seduta con le gambe 
larghe sotto la vestaglietta che non toglie mai, facendo 
dondolare su e giù il dente finto e fumando una sigaretta 

dietro l’altra. Entrambi cercano di tenersi alla larga da Lambert, il figlio 
quarantenne, epilettico e affetto da disturbi della personalità che lo ren-
dono pericoloso per se stesso e gli altri. E poi c’è Treppie, il fratello di 
Mol, che si è assunto il ruolo di provocatorio filosofo della famiglia e 
quando la mette giù dura dice cose davvero meschine e cattive. Siamo 
alla vigilia delle prime elezioni democratiche del Paese, elezioni da cui 
Mandela uscirà vincitore, e i Benade sono stufi delle promesse della 
politica. Sono stufi dei picchiatori razzisti del National Party, dei testimo-
ni di Geova e della città che incombe su di loro.   
 

Kent Haruf, Le nostre anime di notte, NN editore 
 

La storia dolce e coraggiosa di un uomo e una donna che, 
in età avanzata, si innamorano e riescono a condividere 
vita, sogni e speranze. Nella cornice familiare di Holt, Colo-
rado, dove sono ambientati tutti i romanzi di Haruf, Addie 
Moore rende una visita inaspettata a un vicino di casa, 
Louis Waters. Suo marito è morto anni prima, come la mo-
glie di Louis, e i due si conoscono a vicenda da decenni. La 
sua proposta è scandalosa ma diretta: vuoi passare le notti 
da me?  

 

Shukri Al-Mabkhout, L’italiano, E/o 
 

In un’epoca di grandi tensioni e cambiamenti politici e so-
ciali, nella Tunisia a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, 
la storia di un amore e di un sogno rivoluzionario destinati 
a soccombere in un Paese in cui la repressione, il malco-
stume e il degrado generale stritolano le ambizioni e i so-
gni dell’individuo. Al funerale di suo padre, con grande co-
sternazione di tutti i presenti, Abdel Nasser picchia l’imam 
che sta celebrando il rito funebre. Nell’intento di farci sco-
prire i motivi della misteriosa aggressione, il narratore, a-

mico d’infanzia del protagonista, ripercorre la storia di Abdel Nasser, 
spirito libero e ribelle fin dalla prima adolescenza, leader del movimento 
studentesco, poi giornalista affermato.   



Maurizio Pallante, Solo una decrescita felice (selettiva e governata) può 
salvarci, Lindau 
 

Non viviamo nel migliore dei mondi possibili. Facciamocene 
una ragione. Le limitazioni alla democrazia, il potere dispotico 
esercitato sui popoli dalle istituzioni sovranazionali, la preva-
lenza della finanza sulla politica, sono tutti effetti prodotti dall'e-
conomia della crescita continua. Un sistema che sta giungendo 
alla fine e che, come un animale ferito, mostra il suo volto peg-
giore e aggressivo, pronto a trascinare tutto e tutti nel baratro. 
Per arginare questa potenza distruttrice non basta riformare il 

sistema, ma è necessario cambiare l'orizzonte culturale e le categorie attra-
verso le quali pensiamo e interpretiamo il mondo. Se vogliamo garantirci un 
futuro dobbiamo smetterla con la crescita. Solo una decrescita felice, selet-
tiva e governata, può salvarci.  
 
Sergio Romano, Guerre, debiti e democrazia. Breve storia da Bismarck 
a oggi, Laterza 
 

Col Trattato di Versailles, al termine della Grande guerra, la 
Germania è condannata a pagare in trent'anni 132 miliardi di 
marchi d'oro. Le conseguenze della miopia dei vincitori emer-
gono presto: una Germania frustrata e indignata diventa il vi-
vaio ideale per la nascita del nazismo. Dopo la Seconda guer-
ra mondiale tutto cambia: il Piano Marshall finanzia la ricostru-
zione europea e, più tardi, nella conferenza di Londra del '53, 
i Paesi creditori decidono di cancellare metà del debito tede-
sco. Ma non esistono solo i debiti di guerra, ci sono anche 

quelli contratti in tempo di pace. L'Europa degli anni più recenti ha affronta-
to la questione senza riuscire a dimostrare unità. Oggi, per capire le pola-
rizzazioni e i contrasti sulle politiche dell'austerità è fondamentale isolare gli 
snodi storici che hanno definito i rapporti tra creditori e debitori in Europa.    
 

Tahar Ben Jelloun, Il terrorismo spiegato ai nostri figli, La nave di Teseo 
 

Gli attacchi terroristici che negli ultimi anni hanno portato la 
paura in Occidente (e non solo) ci obbligano a convivere con 
una violenza spesso difficile da comprendere. Le televisioni e 
i giornali ci inondano di immagini traumatiche, la morte è di-
ventata una notizia quotidiana, distribuita alla cieca tra gente 
comune: allo stadio, nei teatri, al bar, in aeroporto. Un’intera 
generazione sta crescendo con il timore di non essere al si-
curo, e con molte domande che non trovano risposta. Come 
aiutare i nostri figli a liberarsi dalla paura? Come spiegare 
loro le ragioni di quello che sta accadendo, tra religione, sto-

ria, interessi economici e politici?  



Andrea Bettini, #Person al storytelling. Costruire narrazioni di sé effica-
ci, Franco Angeli 

 

Nell'era della comunicazione è ormai normale sentir parlare di 
storie. La narrazione viene considerata alla stregua di un in-
grediente indispensabile, che tutti sono convinti di maneggia-
re con abilità e che, apparentemente, è in grado di cambiare il 
risultato di una campagna pubblicitaria o una strategia di mar-
keting. Forse questo è vero, forse no; ma quali sono le regole 
da applicare quando la narrazione riguarda noi stessi? Quan-
to siamo in grado di "raccontare" noi stessi, al di fuori di stere-
otipi, con l'obiettivo di conquistare chi si ritroverà fra le mani la 

nostra storia? Questo è un manuale che propone qualche trucco per riu-
scirci, senza sfigurare. Perché raccontarsi è uno dei gesti più belli del mon-
do, ma se lo si fa male, si rischia di svilire la storia più importante: la pro-
pria.  
 
Il mondo delle api, Fabbri 
 

Le api sono davvero straordinarie. Grazie a loro possiamo 
godere di una natura rigogliosa e di prodotti eccezionali co-
me miele, cera e propoli. Ma l'universo che ruota attorno a 
questi insetti è ancora più complesso e affascinante, e tutto 
da scoprire. Qual è l'esemplare più piccolo del mondo? Che 
cos'è la danza delle api? Perché e quali fiori le attraggono? 
Quanti tipi di arnia esistono? Come si raccoglie il miele? 
Qui troverete le risposte a queste e a tante altre curiosità, 
per conoscere ogni segreto di questi insetti, imparare ad 

attirarli e ad allevarli, e preparare in casa tanti prodotti naturali.  
 
Simon Akeroyd, Giardinaggio in piccoli spazi rialzati, Il Castello 

 
Gli spazi rialzati si prestano a giardini e aree all'aperto 
di qualsiasi dimensione. Che si tratti di una semplice e 
vecchia carriola, di una grande struttura in legno ricicla-
to o di un tetto verde, gli spazi rialzati conferiranno un 
gradevole effetto estetico e vi consentiranno di coltivare 
più piante in meno superficie. "Giardinaggio in piccoli 
spazi rialzati" comprende istruzioni dettagliate per rea-
lizzare quindici tipi diversi di strutture, dalle più semplici 
in mattoni, alle più innovative in stile keyhole garden e 
hugelkultur. Il manuale comprende inoltre spunti e sug-

gerimenti per realizzare interessanti progetti che valorizzeranno e persona-
lizzeranno il vostro spazio rialzato.  



Joseph Uhl Wesley, L’arte del tè, Il Castello 
 
Il tè, con le sue profonde complessità e grandi virtù spesso 
sottovalutate, è una delle bevande più consumate al mon-
do, ma soprattutto un'esperienza condivisa fra culture e 
tradizioni. In questo libro, l'appassionato imprenditore Jo-
seph Wesley Uhi dà al tè l'onore che merita, rendendone 
accessibili a tutti la storia, le tradizioni e le possibilità.  
 

Marco Bobbio, Troppa medicina. Un uso eccessivo può nuocere alla 
salute, Einaudi 

 
La medicina ha ottenuto straordinari successi: guarire ma-
lattie letali, ridurre sofferenze, prolungare la vita. Il nostro 
benessere però dipende anche da fattori non indagabili 
con esami e non curabili con farmaci. Il disagio di convive-
re con l'incertezza, il bisogno di oggettivare la propria salu-
te, l'esagerata fiducia nelle potenzialità della tecnologia e 
ingenti interessi economici ci spingono verso una medicina 
che può essere inutile o addirittura dannosa.  
 

Alberto Pellai, L’età dello tsunami. Come sopravvivere a un figlio pre-
adolescente, De Agostini 

 
Tutto è iniziato con l'ingresso alle scuole medie. Fino a ieri 
vostro figlio era un bambino angelico, e ora di colpo è 
pronto a darvi battaglia su tutto, pensa solo a divertirsi e 
vive di emozioni intense e improvvise, come sulle monta-
gne russe. Lo tsunami che vi sta travolgendo si chiama 
preadolescenza, e sappiate fin da subito che non c'è cura; 
ma un segreto per sopravvivere, sì: capire cosa sta succe-
dendo in un cervello in piena evoluzione, che funziona in 
modo diverso rispetto a quello di un adulto. Barbara Tam-
borini e Alberto Pellai ne sanno qualcosa: esperti di psico-

logia dell'età evolutiva e genitori di due figli preadolescenti (e di altri due 
che stanno per diventarlo), sapranno introdurvi alle meraviglie di quest'e-
tà e darvi i consigli giusti per ritrovare un canale di comunicazione che vi 
sembra impossibile. Non solo. Vi aiuteranno anche a guardarvi dentro e 
a capire che tipo di genitori siete e vorreste diventare, per essere mam-
me e papà "sufficienternente buoni'; capaci di riflettere sui propri errori e 
aggiustare il tiro. Senza prendersi troppo sul serie, perché la perfezione 
non è di questo mondo.   


