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Segre Andrea, La terra scivola, Marsilio 
 

Una voragine si apre una notte in una strada di Torpignattara, 
a Roma, davanti alla casa di Francesca e Yasmine. France-
sca, da Padova, è venuta a trovare sua zia malata. Yasmine è 
arrivata anni prima dal Bangladesh. Le due si incontrano, si 
parlano, diventano amiche. Il grande buco intanto rimane lì, 
sotto la loro casa. Gli abitanti del quartiere ci guardano dentro, 
ma che cosa ci sia sotto e dove porti, non si sa. Francesca e 
Yasmine provano a capirlo insieme. L'intero quartiere di Torpi-

gnattara, una folla di personaggi che provengono da tutto il mondo, e tutto il 
mondo ricreato a Torpignattara, è convocato: quasi come un coro, infimo e 
sradicato, ma dal canto potente.  
 
Antonia Arslan, Sette storie di Natale, Medusa Edizioni 
 

“Storie di Natale: fioriscono e scaldano i cuori là dove il Natale 
ebbe inizio. Natale significa per noi la nascita del Bambino mi-
sterioso, ma è inizio e fine insieme, inizio di un prodigio, fine di 
un'epoca. Quella settimana sospesa è il tempo delle storie: da 
raccontare e ascoltare, da leggere e far leggere. È il tempo del 
camino acceso e del cibo caldo, dei pomeriggi sonnolenti e dei 
bambini in vacanza. In questo piccolo libro ho raccolto alcune 
delle mie storie di Natale. Ci sono spazzacamini che custodi-

scono un segreto pericoloso ed eleganti campanili su cui arrampicarsi, il 
Leone di Giudea a Manhattan e un improbabile Babbo Natale. E c'è, a sug-
gellarle, l'antica melodia dei pastori kashubi”  (Antonia Arslan)  
 
Patrick Modiano Dall’oblio più lontano, Einaudi 

Parigi, primi anni Sessanta. Un ragazzo senza nome conduce 
una vita provvisoria, vendendo vecchi libri e alloggiando negli 
alberghi del quartiere latino. Un giorno incontra per puro caso 
Gérard Van Bever e Jacqueline, apparentemente venuti dal 
nulla come lui, che vivono di gioco d’azzardo e di affari loschi. 
Li frequenta per qualche tempo, sfiorando altri personaggi di 
quell'orbita misteriosa e malinconica. Dopo che Jacqueline l'ha 
convinto a rubare del denaro, decidono di scappare insieme a 
Londra, loro due soli. Ma una notte, nella loro nuova casa, lei 

non torna a casa. Di passaggio a Parigi, quindici anni dopo, il narratore di-
ventato scrittore riconosce il suo viso in quello di una donna che ora si chia-
ma Thérèse... Chi era Jacqueline, e chi è diventata? Chi era lui stesso? 
Che significato ha avuto il loro incontro? Quali meccanismi incomprensibili 
muovono il ricordo e l'oblio degli umani, isolando in un bagliore senza spie-
gazione solo alcuni istanti delle nostre vite?  



Ricardo Romero, Storia di Roque Rey, Fazi 
 

Il giorno in cui lo zio Pedro muore, la zia Elsa chiede a Roque, 
dodici anni, di indossare le sue scarpe per ammorbidirle un po’ in 
vista del viaggio nell’aldilà. Così, riempite le punte con il cotone, il 
ragazzo esce di casa per fare una passeggiata. Non tornerà più. 
Camminerà per quarant’anni attraverso l’Argentina, dove incontre-
rà molte persone, da un prete epilettico a una bambina dall’intelli-
genza anormale, fino ad un bohémien alcolizzato. Quando Roque 
finirà a lavorare in un obitorio, tolte le scarpe dello zio indosserà 

quelle dei morti, che lo condurranno nei luoghi dove sono sepolti i loro più ter-
ribili segreti. Sullo sfondo di questo lungo viaggio, scorrono quarant’anni di 
storia dell’Argentina.  
 
Wilbur Smith, Tom Harper, Il giorno della tigre, Longanesi 

 

Pirati sanguinari, avidi commercianti e uomini assetati di ven-
detta: i mari che separano la costa africana da quella dell’India 
sono pieni di insidie e di pericoli. Quando Tom, uno dei figli di 
Sir Hal Courteney, avvista un mercantile che sta per essere at-
taccato dai pirati, non esita a intervenire, mettendo a repenta-
glio la propria vita e quella delle persone a lui più care. Nelle 
stesse ore, nel Devonshire, un altro Courteney, Francis, sta 
prendendo la decisione più importante della sua vita: sull’orlo 

della rovina, prende il mare spinto dalla sete di riscatto e di vendetta per suo 
zio, Tom Courteney, che ha ucciso suo padre. Al suo arrivo in Sudafrica, 
Francis si troverà di fronte a una verità sconvolgente. 
 
 

Matthew Weiner, Heather più di tutto, Einaudi 
 

Heather è bella, giovane, luminosa, la perfezione che scioglie ogni 
dolore. Heather è il sole attorno cui ruotano le vite dei suoi genito-
ri, i Breakstone. Bobby, invece, vive in fondo a un universo privo 
di luce: un'esistenza randagia costellata di fallimenti e errori: quelli 
della madre drogata che l'ha messo al mondo nell'indifferenza, 
quelli della società che non sa offrirgli nessuna prospettiva che 
non passi per la violenza, quelli di Bobby stesso, che l'hanno con-
dotto in carcere. Bobby e i Breakstone sono due atomi lontanissi-

mi e diversi, apparentemente destinati a non incontrarsi mai: eppure il loro 
incontro sarà tanto imprevedibile quanto spiazzante, destinato a ribaltare 
qualsiasi aspettativa del lettore. L'incontro di mondi cosí lontani costringerà 
ognuno di loro a porsi le domande fondamentali: cosa sei pronto a perdere 
per ottenere ciò che desideri? Cosa sei disposto a fare per proteggere ciò che 
ami?  



Lisa Wingate, Non camminerai più sola, Mondadori 
 

La levigata esistenza di Avery Stafford si circonda da sempre 
dei privilegi che appartengono alla ricchezza economica, alle 
eccellenti relazioni, alla soddisfazione che dà una professione 
prestigiosa. Il suo fidanzato presto le chiederà di sposarla. Ma 
l'incontro inatteso con una donna ricoverata insieme alla nonna, 
le punge il cuore. Chi era quella donna? Cosa voleva dirle? E 
qui è necessario fare un passo indietro. Memphis, 1939. La do-
dicenne Rill Foss e i suoi quattro fratelli più piccoli vengono 

strappati alla loro magica vita a bordo di un battello sul Mississippi. Come  è 
possibile che questa drammatica vicenda trovi dolorosamente la sua strada 
verso la coscienza di Avery e, dopo più di mezzo secolo, le apra gli occhi su 
un segreto che la sua famiglia ha nascosto da lungo tempo?  
 

Don Winslow, Nevada Connection. Le indagini di Neal Carey, Einaudi 
 

Tutti lo credevano morto, ma Neal Carey è tornato. Ad atten-
derlo una missione da infiltrato e il Nevada. Cody McCall ha 
due anni, ed è stato rapito dal padre. Gli amici di famiglia han-
no accettato di ritrovarlo per conto della madre e hanno affida-
to l'incarico a Neal Carey, il loro uomo migliore. Sulle tracce 
del piccolo, Neal si ritrova cosi a passare dalle scintillanti colli-
ne di Hollywood alle desolate highlands del Nevada. La base 
perfetta per una milizia di fanatici razzisti, i Figli di Seth, supre-

matisti bianchi che spargono odio e violenza per il territorio. Harley McCall, il 
padre di Cody, era uno di loro. Se vuole ritrovare il bambino, sperando sia 
ancora vivo, Neal deve entrare nell'organizzazione, conquistare la fiducia del 
capo, diventare uno di loro. Nulla di più facile.  
 
Sarah Morgan, Miracolo sulla 5^ strada, HarperCollins Italia 

 

Per la romantica Eva Jordan  il Natale, con le sue luci e l'atmo-
sfera magica è in assoluto il periodo dell'anno più bello. L’idea 
di passare le vacanze da sola non è il massimo, ma non ha in-
tenzione di abbandonarsi all'autocommiserazione visto che ha 
la possibilità di trascorrere qualche giorno in uno spettacolare 
attico nella 5a strada a Manhattan è il posto più bello per go-
dersi lo spettacolo della città addobbata a festa. Quando arriva, 
però, scopre che nell’appartamento c’è ancora l’affascinante 

proprietario, Lucas Blade. Quello che sembra un miracolo è in realtà un in-
cubo: con la consegna del nuovo romanzo ormai vicina e l’anniversario della 
morte della moglie, si è tappato in casa. Non vuole interruzioni né decori na-
talizi. Ma quando i due restano bloccati per colpa di una nevicata, Lucas im-
para grazie a Eva a riscoprire la magia del Natale e l’amore.  



Katerina Tuckova, L’eredità delle dee, Keller 
 

Sulle montagne dei Carpazi, nella comunità di Zítková, vive 
da sempre una stirpe di donne dotate di poteri eccezionali, 
guaritrici, preveggenti, che tramandano la loro arte di madre 
in figlia e vengono chiamate "dee". Dora Idesová è l'ultima di 
questa discendenza, ma non ha ereditato nessuna arte. Ri-
masta orfana, finisce in collegio, cresce, studia etnografia e 
trova lavoro presso l'Accademia delle Scienze di Brno. Quan-
do negli anni Novanta vengono pubblicati gli archivi della poli-

zia segreta, Dora inizia le sue ricerche e si imbatte nel dossier della zia, la 
dea Surmena... Riesce a ricostruire il tragico destino di tutta la sua famiglia, 
intrecciato alle vicende del  Paese scoprendo come i poteri delle dee fosse-
ro stati messi al centro degli interessi dei nazisti prima e dei comunisti poi.  
 

Alyson Richman, La violoncellista di Verona, Piemme 
 

Portofino, 1943. Una giovane donna scende da una nave, met-
tendo piede in un piccolo villaggio di pescatori incastonato tra 
le colline. Elodie ha paura, perché sa che gli ufficiali nazisti ai 
quali dovrà mostrare i suoi documenti falsi la guarderanno drit-
ta negli occhi, le faranno domande. Così resta lì, immobilizzata 
dal terrore, finché un uomo mai visto prima si fa avanti, com-
portandosi come se la conoscesse da sempre. Sotto gli occhi 
dei tedeschi, si allontanerà con lui, verso la casa sopra il porto, 

sulla meravigliosa scogliera sul mare. L’incontro con Luca, giovane e ap-
passionato libraio, cambia  ogni cosa, facendole conoscere il mondo della 
Resistenza. Elodie impara inoltre che il suo talento e la sua passione per la 
musica e per il violoncello possono salvare vite, e che un piccolo gesto può 
fare la differenza 
 
Giacomo Papi, La compagnia dell’acqua, Einaudi 

 

Otto ha undici anni e vive nel terrore che possa succedergli 
qualcosa di brutto: si è inventato una serie di gesti scaramanti-
ci, per i quali spesso i compagni di scuola lo prendono in giro. 
Un giorno, per scherzo, lo buttano in un tombino. Rischia di 
annegare, ma qualcuno lo salva. Nei canali sepolti di Milano 
abita infatti una comunità di persone escluse dalla vita in su-
perficie perché inadatte o squinternate. Sono la Compagnia 
dell'Acqua, puliscono i fiumi e tengono a bada il lago alimenta-

to dai rifiuti. Da qualche tempo i suoi miasmi agitano anche la gente di so-
pra, che è sempre più spaventata e violenta. Mentre il vecchio capo dei cu-
stodi cerca un sistema per ristabilire la normalità, c'è chi progetta di sfrutta-
re il caos per tornare alla luce.  



Elisabetta Lupi, I libri che hanno cambiato la storia, Gribaudo 
 

Dai rotoli del Mar Morto fino a «Il diario di Anna Frank», un 
sorprendente viaggio nella storia tra i più preziosi e antichi 
manoscritti, i primi volumi stampati e alcuni dei più grandi e-
sempi di letteratura illustrata. Una guida che presenta oltre 80 
tra i libri più famosi, rari e importanti del mondo, raccontando 
perché sono stati scritti e perché sono ancora considerati in-
novativi.  
 

 
 

Luisella Veroli,  Prima di Eva. Sui sentieri dei luoghi di culto della Gran-
de Dea, La Vita Felice 
 

Miti, riti del divino ancestrale e simboli dell'eros vengono rievo-
cati per rivivere la storia delle nostre origini, in un viaggio alla 
ricerca di luoghi di culto preistorici come il più antico santuario 
dimenticato della Dea Luna o una neolitica "'pietra della vita". 
Ci si addentra così in un percorso iniziatico al femminile: dalla 
solarità di Afrodite alla discesa nell'ombra, nell'utero della Ma-
dre Terra, sino a sfiorare la materia incandescente da cui pro-
veniamo. L'opera è corredata da un itinerario iconografico che 
aiuta ad avvicinarsi alle opere d'arte delle origini e agli archeti-

pi del femminile, alla maniera degli antichi iniziati che si lasciavano fecon-
dare dall'ambivalenza dei simboli custodendone il segreto. Prefazione di 
Alda Merini.  
  
Frank, Westerman, I soldati delle parole, Iperborea 

 

La penna sarà sempre più forte della spada? Frank Wester-
man si mette in viaggio per capire ciò che il linguaggio può 
ancora fare contro la violenza e per indagare i cambiamenti 
che, a partire dagli anni ’70, hanno interessato i vari fronti del 
terrorismo moderno, modificandone pratiche e principi e com-
plicandone l’interazione con l’avversario più eccellente, lo Sta-
to. Westerman incontra esperti di terrorismo a Parigi, beve tè 
alla menta con un poeta ex-dirottatore di treni, prende parte 

come ostaggio a un’esercitazione di sicurezza all’aeroporto di Schiphol e 
partecipa a un corso per negoziatori delle Forze Speciali della Polizia olan-
dese. E mentre ricorda alcune tra le più intense esperienze della sua vita, 
come le azioni di un commando di terroristi moluccani a cui assistette da 
bambino e l’orrore degli attentati ceceni quando era corrispondente in Rus-
sia, riflette su temi cruciali del nostro presente, come la lotta al terrorismo, 
le possibili reazioni al terrore, il senso dell’empatia e della comprensione, 
l’opportunità di dialogare.  



Angela Maria, Tsouroula, Eucharisto, Ellada! Corso di lingua neogreca 
vol. 1, vol. 2, Hoepli  

 

Eucharistò, Ellada! è un corso di lingua neogreca in due volu-
mi, realizzato in base a un metodo moderno, contraddistinto 
da una grande ricchezza di input e che favorisce l'apprendi-
mento in modo semplice e piacevole. Parallelamente alle atti-
vità comunicative, il discente italofono è indotto a sviluppare 
una competenza culturale, 'viaggiando' tra i luoghi, gli usi e 
costumi della Grecia odierna. Presenta 15 unità tematiche in 

cui si imparano le strutture grammaticali attraverso testi e dialoghi, glossari 
tematici, esercizi grammaticali e lessicali, e sezioni dedicate alle attività di 
comprensione e di produzione scritta e orale.  
 
Carmine, Pinto Più forti del cancro, Rizzoli 
 

Il cancro è la patologia cronica potenzialmente più prevenibile 
e più curabile: le cure e i farmaci oggi sono più efficaci e meno 
tossici, gli effetti collaterali sono più leggeri, e anche nei casi in 
cui la guarigione non è possibile la qualità di vita del paziente 
può essere migliorata. Nonostante tutto, però, il termine 
“cancro” ispira ancora paura: il linguaggio comune lo evita – 
ricorrendo a espressioni come “brutto male”, “male incurabile” 
e via dicendo – e troppo spesso la diagnosi viene vissuta co-
me una vera e propria condanna a morte, dal paziente e da 

chi gli sta accanto. La disponibilità di nuovi farmaci e di terapie sempre più 
mirate, infatti, è solo una parte: altrettanto importanti sono gli aspetti psico-
logici del sostegno al paziente e ai familiari, la ricerca e i ricercatori,  alla 
giusta divulgazione contro proliferare delle cosiddette cure “alternative” che 
nel migliore dei casi sono inutili, ma che spesso sono anche dannose.  
 
Massimo Realcati Contro il sacrificio, Cortina Raffaello 

 

La passione per il sacrificio è solo umana. Gli uomini sacrifica-
vano non solo animali per i loro dei ma hanno sacrificato sull’al-
tare anche la loro vita. È l’uomo ipermorale che sacrifica il suo 
desiderio, o il martire del terrorismo che si immola per una cau-
sa. Un fantasma che ha attraversato l’Occidente: vivere nel sa-
crificio per ottenere un rimborso illimitato (da Dio, dalla propria 
famiglia, dall’Altro). In psicoanalisi questa è la Legge del Super-
io: il sacrificio non è una semplice rinuncia al soddisfacimento 

ma una forma masochistica del soddisfacimento. È un fantasma che pro-
viene da una interpretazione solo colpevolizzante del cristianesimo. La psi-
coanalisi, insieme alla parola più profonda di Gesù, si impegna invece a 
liberare la vita dal peso del sacrificio.  



 
Franco Cardini I Re magi, Marsilio  

 

La tradizione agiografica parla di tre (ma anche di due, di 
quattro, di sei) Magi, definiti anche "Re" dal IV secolo. L'au-
tore si prefigge di ricostruirne l'antica storia attraverso l'anali-
si delle leggende che hanno accompagnato queste misterio-
se figure. Gaspare, Melchiorre e Baldassarre, i cui nomi ap-
partengono alla tradizione biblica, forse simboleggiano le tre 
età dell'uomo o le tre parti del mondo allora conosciuto: A-
sia, Africa, Europa.  

 
Sophie Walker , Il giardino giapponese, L’Ippocampo 

 

Il giardino giapponese tratta per la prima volta in maniera 
esaustiva questo affascinante universo, i suoi principi e la 
sua filosofia, ripercorrendo mille anni di storia. Nei suoi 
saggi tematici Sophie Walker - creatrice di giardini - offre 
al lettore nuove, penetranti intuizioni. I testi sono accompa-
gnati dalle splendide immagini di oltre novanta giardini: 
dagli antichi santuari shintoisti ai giardini imperiali, fino ai 
più recenti progetti zen. Scritti inediti di personalità del 

mondo dell'arte, dell'architettura e del design come Tadao Andö, Anish 
Kapoor, Tan Twan Eng, John Pawson, Marcus du Sautoy e Lee Ufan 
interpretano in maniera personale questa forma di bellezza senza tempo 
che da secoli influenza l'architettura del paesaggio sia in Giappone che 
nel resto del mondo. .  
 

Le Ly Hayslip - Jay Wurts, Quando cielo e terra cambiarono posto, 
BEAT 
 

Le Ly Hayslip è una contadina di un piccolo villaggio nei 
pressi di Da Nang, nel Vietnam centrale; conosce presto 
la violenza della guerra, combattendo accanitamente tra 
le fila dei vietcong contro i soldati americani e sudvietna-
miti. Per Le Ly e la sua famiglia, gli Stati Uniti non sono 
altro che una nazione grande e potente che mira malva-
giamente a conquistare il loro  piccolo paese. Le Ly si ri-
trova dapprima imprigionata, torturata perché sospettata 
di «simpatie rivoluzionarie», e poi, dopo il rilascio, condan-
nata a morte dai vietcong perché ritenuta una spia. Nel 

1970 fugge negli Stati Uniti, dove vive per sedici anni, ottenendo la citta-
dinanza americana. Nel 1986, torna in Vietnam per vedere che ne è sta-
to del suo paese. 


