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Tawada Yoko, Memorie di un orsa polare, Guanda 
 

Tre talentuosi orsi bianchi sono gli inusitati protagonisti di un 
romanzo che racconta le loro travagliate esistenze attraver-
sando un secolo di storia. La prima è la matriarca, stella del 
circo sovietico, che dopo il ritiro dalle scene scopre il piacere 
di ritrovarsi sola con la sua penna stilografica: la sua autobio-
grafia farà di lei una scrittrice di successo. Sua figlia Tosca, 
nata in Canada, si trasferisce nella Germania orientale, dove 
dà spettacolo come provetta ballerina di tango nei circhi. Infi-
ne Knut, il figlio che Tosca abbandona per seguire la sua vena 

artistica, si ritrova affidato a un altro mammifero, il custode dello zoo di Ber-
lino, e cresce assediato da giornalisti e visitatori, diventando, suo malgrado, 
il simbolo delle ansie per il destino del pianeta.  
 
Anne Holt, Il presagio, Einaudi 

 

22 luglio 2011. Mentre la Norvegia è sconvolta dagli attentati a 
Oslo e Utøya e l'intero corpo di polizia viene mobilitato, a chi 
viene in mente di indagare sulla morte di un bambino in casa 
sua? Per di più se ha tutta l'aria di essere un incidente dome-
stico. Ellen, una vecchia amica, dà una festa, e Johanne Vik 
accetta di aiutarla nei preparativi. Quando però arriva a villa 
Mohr, viene accolta da una scena devastante: Sander, il figlio 
di Ellen e suo marito Jon, è caduto da una scala ed è morto. 
Un momento di disattenzione da parte dei genitori, una tragica 

fatalità? Henrik Holme, poliziotto neodiplomato a cui viene affidato il caso 
mentre tutti i colleghi si dedicano a una serie di attentati, non ci crede. 
 
Patrick McGrath, La guardarobiera, La Nave di Teseo 

 

Londra, gennaio 1947. La guerra è finita da due anni e la città 
è in macerie. In uno degli inverni più freddi da che se ne ha 
memoria, anche trovare qualcosa da mettere in tavola è molto 
difficile. Ad abbattere ancor di più gli animi, arriva la perdita 
inaspettata e scioccante di uno dei più amati attori teatrali del 
momento: Charlie Grice muore in circostanze poco chiare, 
gettando la moglie Joan, donna bellissima e innamorata, che 
lavora come guardarobiera del teatro, in un dolore sordo e 

senza limiti. Controvoglia, Joan assiste con la figlia Vera alla prima replica 
dello spettacolo che era di suo marito, sottoponendosi al trauma di vedere 
un altro uomo interpretarne il ruolo. L’idea la terrorizza, ma quando l’attore 
appare sul palco, la vedova è sconvolta nel rendersi conto che dietro agli 
occhi dell’uomo brucia ardente lo spirito di Charlie.  



Carla Vangelista, L’uso improprio dell’amore, Harper Collins 
 

La vita di Guy Gougencourt, parigino quasi cinquantenne, è 
perfetta. Eppure, ogni mattina Guy si sveglia con un profon-
do senso di insoddisfazione. Perché la sua vita perfetta non 
l'ha decisa lui. Un giorno, uscendo dalla Gare Paris Saint-
Lazare, viene sorpreso da un temporale violentissimo e si 
rifugia nel primo taxi che vede. Alla guida c'è una donna. 
Grandi occhi scuri, capelli lunghi e disordinati e un profumo 
inconfondibile di gelsomino e muschio. Il suo nome è Elodie. 
Mentre Guy, a disagio, cerca di mettere una distanza fra sé 

e quella ragazza che lo turba, volge lo sguardo sul sedile e vede un libro 
rosso dalla copertina consunta e con un piccolo fregio dorato. Ne è irresisti-
bilmente attratto, ma non osa toccarlo. Al momento di scendere per sbaglio 
lo porta con sé e durante la sua notte insonne, lo legge d'un fiato e il conte-
nuto lo colpisce talmente tanto che non può fare a meno di cercare Elodie.  
 
Marco Paolini, Le avventure di Numero Primo, Einaudi 

 

Numero Primo è il nome scelto per sé da uno strano bambi-
no, che irrompe nella vita di Ettore, fotoreporter di guerra che 
a quasi sessant'anni si ritrova a fargli da padre. È stato desi-
derato e pensato da una madre scienziata, ma concepito e 
messo al mondo da un'intelligenza artificiale avanzatissima. 
Non è una creatura uguale alle altre, non conosce quasi nien-
te, tutto gli appare nuovo, bello; possiede il dono di trovare la 
magia nelle cose piú comuni e, quando non la trova, di crear-
la. E le cose che non sa, le impara subito, per mezzo di mi-

steriose connessioni. Chi lo incontra si riscopre diverso, migliore. Di lui si 
accorgono anche gli osservatori di una multinazionale, un Erode tecnologi-
co che, dietro la facciata filantropica, nasconde un'oscura volontà di poten-
za. Cosí Ettore e Numero sono costretti a fuggire e a nascondersi.  
 
Danya Kukafka, Girl in snow, Bompiani 
 

Un parco giochi qualsiasi in una cittadina qualsiasi. La neve è 
caduta avvolgendo tutto in un silenzio ovattato: le case, le 
strade, i giochi, il corpo senza vita di Lucinda Hayes. Le inda-
gini a Broomsville rivoltano pietre: sotto la superficie immaco-
lata di una piccola comunità si nasconde un brulicare di se-
greti e bugie destinati a venire alla luce. Per Cameron, sensi-
bile e bizzarro, Lucinda era la luce del sole. Per Jade era la 
ragazza perfetta che, forse suo malgrado, le aveva portato 

via tutto. Per Russ è un penoso caso da risolvere al più presto. Ma Russ è 
legato a Cameron, e questo non fa che offuscare il suo giudizio.    



Thomas Olde Heuvelt, Hex. La maledizione, Tre60 
 

Apparentemente tutto è tranquillo, a Black Spring. Ma sulla 
cittadina immersa nel verde della valle dell’Hudson aleggia 
un’inquietante presenza: lo spettro di Katherine van Wyler, la 
strega di Black Rock. Braccia incatenate, occhi e labbra cuci-
ti, da più di trecento anni si aggira per le strade della città, 
entra nelle case, mormora litanie incomprensibili e veglia sui 
bambini addormentati. Ma non solo; gli abitanti di Black 
Spring sanno fin troppo bene che convivere con Katherine 

significa rispettare alcune precise regole: mai avvicinarsi troppo, mai par-
lare di lei con chi viene da fuori e mai, per nessun motivo, uscire dalla cit-
tà. La punizione per chi trasgredisce è terribile: si viene colti da un impulso 
suicida violentissimo e incontrollabile.  
 
Lars Mytting, Sedici alberi, DeA Planeta Libri 

 

Un piccolo bosco composto da sedici pregiatissimi alberi di 
noce situato nella regione della Somme. Attorno a questa 
eredità si intrecciano i destini di Einar, abile ebanista norve-
gese, di suo fratello Bestefar, e del nipote di questi Edvard, 
scampato ancora bambino al misterioso incidente costato la 
vita ai suoi genitori. Quando Edvard, alla morte del nonno, 
decide di recarsi in Francia per scoprire la verità sul suo 
passato, le rivalità, le colpe e i segreti accumulati in oltre 
mezzo secolo di contrastate vicende famigliari vengono fi-

nalmente a galla.  
 
Alessandra Saugo, Bella pugnalata, Effigie 

 

"Un giorno, portato dal vento, mi è arrivato tra le mani un 
manoscritto. L'ho letto con stupore, perché era pieno fino a 
scoppiare di disperazione, di rabbia, ma anche di fragilità e 
di delicatezza ferita. "Ma allora ci sono ancora in giro delle 
cose così!" mi dicevo "scritte da persone sconosciute, se-
polte, che vengono fuori da dove meno ti aspetteresti, che 
non fiutano il vento, che non scrivono dei bei compitini in 
uno dei generi che vanno per la maggiore, che stanno den-
tro la lingua così, che la abitano completamente, da parte a 
parte, anche fagocitando altre lingue, che la forzano, la 

fanno sanguinare". Questo primo libro di Alessandra Saugo è un esordio 
vero, necessario, imperioso. Un libro sghembo, disarticolato, impietoso, 
tagliente, crudele. Vi si raccontano la vita, gli amori, i dolori, le allucinazio-
ni e le speranze di una giovane donna "bella pugnalata". Incompletezza 
amorosa, iperrealismo genitale e sessuale, abbandoni, la vita di tutti i gior-
ni e di questi anni vista con lucidità lancinante.  



Jean Mercier, Il signor parroco ha dato di matto, San Paolo 
 

In una parrocchia come tante, in cui le cose non funziona-
no più bene, la gente è poca e gli operatori pastorali litiga-
no per sciocchezze, ecco che il parroco richiama tutti ai 
valori da conservare, la confessione in primis; proprio 
mentre fa questo, però, si accorge che alla sua comunità 
cristiana, di Cristo, della liturgia, dei sacramenti... non im-
porta più nulla. Da qui la sua crisi: per che cosa ha fatto il 
prete? Per questa gente che litiga sulla posizione dei vasi 

di fiori davanti all'altare della Madonna e non si accorge del mondo che 
le sta attorno e tanto meno del vangelo? Don Beniamino decide che ne 
ha piene le scatole e, semplicemente, se ne va. Senza il parroco, però, 
per la prima volta da molto tempo, la gente comincia a riflettere e a inter-
rogarsi, prima su di lui e poi sulla propria comunità. Il parroco viene infine 
rintracciato, tra vere e proprie situazioni umoristiche che fanno pensare 
inevitabilmente alla saga di don Camillo. 
 

Emilio Ortiz, Attraverso i miei piccoli occhi, Salani 
 

Cross è un golden retriever allegro e leale, addestrato per 
aiutare alcuni uomini a muoversi in quel mondo che da soli 
non possono vedere, per essere il loro sguardo. Dal mo-
mento in cui viene affidato a Mario, un ragazzo cieco, la 
vita di Cross cambia per sempre con un patto non scritto e 
irrevocabile: amerà il suo padrone per tutta la sua esisten-
za e sopra ogni cosa. Cross condivide ogni istante della 
vita di Mario, vive in simbiosi con le sue gioie e i suoi dolo-

ri, cresce insieme a lui. Una storia commovente di fedeltà, nella prospetti-
va di un cuore puro e innocente.  
 
 

Jade Chang, La famiglia Wang contro il resto del mondo, Ponte alle 
Grazie 

 

Charles Wang è emigrato da Taiwan in America tanti anni 
fa e si è costruito un impero nell'industria dei cosmetici. 
Ma poi ha rischiato investimenti azzardati, senza sapere 
che si stava avvicinando una delle più grandi crisi econo-
miche della storia, quella del 2008, e ha perso tutto: fabbri-
che, negozi, case, macchine. Ma Wang ha un piano. An-
drà in Cina, dove non è mai stato, e recupererà le terre 
della sua famiglia, confiscate al tempo della rivoluzione. 

Prima deve però attraversare gli Stati Uniti per radunare i suoi america-
nissimi figli. L'esordio di Jade Chang è al tempo stesso uno scoppiettante 
romanzo on the road, una saga familiare e un viaggio alla ricerca delle 
radici.  



Ulinka Rublack, L’astronomo e la strega. La battaglia di Keplero per 
salvare sua madre dal rogo, Hoepli 

 

Johannes Keplero è una delle figure chiave della rivoluzione 
scientifica del XVII secolo. Strenuo sostenitore del sistema 
eliocentrico, Keplero è noto soprattutto per la scoperta dell’el-
litticità delle orbite planetarie e per la formulazione delle tre 
leggi che ancora oggi portano il suo nome. Meno noto è inve-
ce che nel 1615 fu proprio Keplero, al culmine della sua car-
riera scientifica, ad assumersi in prima persona la difesa della 
madre dall’accusa di stregoneria. Nel processo, che durò sei 
anni, Keplero condusse una lunga e coraggiosa battaglia per 

ottenere giustizia e per salvare la madre dalla tortura e dal rogo.  
 
La violenza contro le donne nella storia, Viella 
 

Il volume presenta un'ampia rassegna sulla storia della vio-
lenza contro le donne, esplorando sia i contesti dove questa 
si produce e si manifesta, e in particolare l'ambito delle rela-
zioni familiari, sia le politiche del diritto adottate per regolarla 
e contrastarla. I saggi si muovono lungo un arco cronologico 
ampio, dalla prima età moderna al presente, e spaziano tra 
aree differenti del territorio nazionale. La prospettiva storica si 
dimostra particolarmente preziosa nell'analisi del fenomeno 
della violenza, perché dimostra che il gesto violento, nella 

sua apparente naturalità e immediatezza, assume e veicola forme, linguag-
gi, contenuti, valori sociali diversi secondo i contesti storico-geografici. Le 
stesse modalità di accoglienza o di rifiuto della violenza contro le donne da 
parte delle società e delle istituzioni sono storicamente determinate e altret-
tanto capaci di concorrere alla costruzione delle relazioni tra i sessi.  
 

Petunia Ollister, Colazioni d’autore, Slow Food 
 

Un libro illustrato che raccoglie un centinaio di belle im-
magini di Petunia Ollister realizzate appositamente per il 
progetto. I libri scelti per il "ritratto" sono libri che parlano 
di cibo o di cucina, romanzi in cui il cibo è protagonista o 
in cui è contenuta anche soltanto qualche nota citazione 
a tema. Gli scatti, oltre al libro, hanno per protagonista la 
colazione slow secondo la filosofia di Slow Food, in un 
ipotetico viaggio attorno al mondo e a gustose prepara-
zioni per il primo pasto della giornata. A corredo del tutto 

non soltanto le citazioni contenute nei libri, ma un ricco compendio di ricette 
per riprodurre succhi, estratti, brioches, muffins, piatti delle colazioni tradi-
zionali regionali o estere. Una raccolta di libri, colazioni, tovaglie, oggetti, 
ricette. 



Stefano Ardito, Incontri ad alta quota, Corbaccio 
 

Negli "incontri" di Stefano Ardito sfilano star della montagna 
come Walter Bonatti e Reinhold Messner, e protagonisti del-
l'alpinismo di oggi come David Lama, Adam Ondra, Alexan-
der Huber, Maurizio Zanolla "Manolo", Stefan Glowacz, Chri-
stophe Profit e Steve House. Le interviste con Edmund Hil-
lary, Doug Scott, Jerzy Kukuczka, Chris Bonington, Nives 
Meroi e Simone Moro raccontano come sia cambiato nel 
tempo l'alpinismo himalayano. Altri "incontri", realizzati qual-
che decennio fa, ci permettono di scoprire delle avventure 

più remote. Il K2 di Fritz Wiessner, Ardito Desio ed Erich Abram, il Kenya di 
Felice Benuzzi, il sesto grado di Domenico Rudatis e Gino Soldà, lo Yose-
mite di Jim Bridwell, il Tibet di Fosco Maraini e di Heinrich Harrer.  
 
Enrico Camanni, Storia delle Alpi, Biblioteca dell’Immagine 

 

Le Alpi sono una catena di milleduecento chilometri di cime 
che si alzano tra i 600 e i 4800 metri di altezza nel mezzo del-
la vecchia Europa. Nonostante l'aspetto selvaggio sono state 
lungamente trasformate dal pensiero e dalla mano dell'uomo 
fino alla soglia dei ghiacciai, e ancora oggi sono la catena 
montuosa più abitata al mondo. Alla stupefacente ricchezza 
degli ambienti naturali distribuiti tra valli, laghi, foreste, prate-
rie, rocce e nevi perenni, si affianca un'analoga ricchezza di 
ambienti umani, insediamenti, architetture, coltivazioni, pasco-
li, culture, tradizioni e lingue. Si tratta della plurimillenaria co-

lonizzazione di ambienti difficili nel cuore verde del continente, il più riuscito 
adattamento dell'uomo all'alta quota. In ripetute epoche storiche le Alpi 
hanno accolto le genti della pianura ispirando vere e proprie forme di civiltà.  
 
Massimo Cacciari, Generare Dio, Il Mulino 

 
La figura della Vergine col suo bambino ha svolto un ruolo 
straordinario nella civiltà europea. Attraverso questa immagi-
ne, che assume forme diversissime, che è chiamata e invo-
cata con nomi anche contrastanti, questa civiltà non ha pen-
sato soltanto il proprio rapporto col divino, la relazione di Dio 
con la storia umana, ma l'essenza stessa di Dio. Perché Dio 
è generato da una donna? Pensare quella Donna costituisce 
una via necessaria per cogliere quell'essenza. E le grandi 
icone di quella Donna, come la Madonna Poldi Pezzoli del 

Mantegna, non sono illustrazioni di idee già in sé definite, bensì tracce del 
nostro procedere verso il problema che la sua presenza incarna.  
 



Marta Fana, Non è lavoro, è sfruttamento, Laterza 
 

Giovani e meno giovani costretti a lavorare gratis, uomini 
e donne assuefatti alla logica della promessa di un lavo-
ro pagato domani, lavoratori a 3 euro l'ora nel pubblico e 
nel privato: questa è la modernità che paga a cottimo. 
Sottoccupazione da un lato e ritmi di lavoro mortali dal-
l'altro. Diritti negati dentro e fuori le aziende per quanti 
non vogliono cedere al ricatto. Storie di ordinario sfrutta-
mento, legalizzato da vent'anni di flessibilizzazione del 
mercato del lavoro. Malgrado la retorica della flessibilità 

espansiva e del merito come ingredienti indispensabili alla crescita sia 
stata smentita dai fatti, il potere politico ha avallato le richieste delle 
imprese.   
 
 

Pietro Maroé, La timidezza delle chiome, Rizzoli 
 

Pietro è un ragazzo di vent’anni che vive sugli alberi. Ci è 
salito prima di cominciare a camminare e ora cura gli alberi 
monumentali di mezzo mondo. Li scala, li studia, li ama, 
parla con i rami (e i rami parlano con lui, giura). In queste 
pagine racconta quello che succede in cima alle piante gi-
gantesche dell’Australia e nei nostri giardini addomesticati. 
Perché anche lì, senza che ce ne accorgiamo, si consuma-
no guerre e amori: come quello rasoterra e imprevedibile 

tra la salvia e il pomodoro. Ma questo libro non parla solo di alberi, 
parla anche di noi. Perché da quelle querce alte più di trenta metri Pie-
tro guarda il mondo di sotto, il nostro mondo, quello di chi rimane a ter-
ra. E racconta cosa gli alberi ci possono insegnare, cosa ci servirebbe 
per vivere con la loro calma e capacità di adattamento.  
 
 

Sharon Begley, Non riesco a farne a meno. La scienza dietro le no-
stre ossessioni, Feltrinelli 
 

Che si tratti di fare shopping con precisione militare, di 
appendere i tovaglioli proprio in quel modo, o di lavarsi 
frequentemente le mani, la maggior parte di noi è stata 
protagonista o testimone nella vita quotidiana di quel 
genere di comportamenti che talvolta etichettiamo come 
"ossessioni", o particolari "rituali". Ma le compulsioni  si 
dispongono lungo un continuum molto ampio e, all'e-
stremità opposta di queste forme leggere, si trovano 
disturbi che trasformano la vita, fino a diventare vere e 

proprie dipendenze distruttive. Il libro di Sharon Begley esamina tutti 
questi comportamenti,  leggeri ed estremi e li analizza insieme.  


