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Rosella Postorino, Le assaggiatrici, Feltrinelli 
 

Siamo nell'autunno del 1943, a Gross-Partsch, un villaggio 
molto vicino al nascondiglio di Hitler. Rosa ha ventisei anni ed 
è arrivata da Berlino, ospite dei genitori di suo marito Gregor. 
Le SS posano sotto ai suo occhi un piatto squisito: loro sono le 
cavie a cui le SS danno il cibo per Hitler per accertarsi che  
non sia avvelenato. Nell'ambiente chiuso di quella mensa for-
zata, fra le dieci giovani donne si allacciano, con lo scorrere 
dei mesi, alleanze, patti segreti e amicizie. Poi, nella primavera 

del '44, in caserma arriva un nuovo comandante, Albert Ziegler. Severo e 
ingiusto, instaura sin dal primo giorno un clima di terrore, eppure - mentre 
su tutti, come una sorta di divinità che non compare mai, incombe il Führer 
- fra lui e Rosa si crea un legame speciale, inaudito.  
 
Maria Rosa Valentini, Il tempo di Andrea, Sellerio Editore Palermo 

 

Andrea non parla, e nessuno conosce la sua identità. Si ritrova 
apparentemente senza memoria in un letto di ospedale, e solo 
a lui è affidata la ricostruzione di una vita. Non parla, ma in re-
altà non fa che chiacchierare e interloquire con se stesso. I 
medici lo studiano, lui studia i medici che non si sono accorti 
che sta guarendo: ma com’è possibile che nessuno sia riuscito 
a risalire a lui, che nessuno abbia scoperto che si chiama An-
drea, che ha avuto una moglie, una figlia, e un lavoro?? Il pas-

sato riaffiora attraverso la memoria delle persone care, delle quali annota i 
ricordi.  La sua mente è come un teatro di carne e ombra, piena di persone 
e affetti. Le loro vicende, l’ascesa di Andrea verso la consapevolezza, di-
ventano materia di avventura e di ricerca, in un percorso psicologico pro-
fondo narrato con scrittura lucida e raffinatissima.  
 
Nuala Ellwood, I segreti di mia sorella, Nord 
 

È notte quando Kate arriva in stazione. Dopo gli ultimi mesi 
trascorsi in Siria come corrispondente di guerra, ha già accu-
mulato troppi brutti ricordi. Nella casa di famiglia non riesce a 
dormire, c’è qualcuno, nel giardino accanto, un bambino che 
chiede aiuto. Kate si precipita fuori per soccorrerlo, ma il bam-
bino è sparito. Il giorno successivo, va a bussare alla porta del-
la vicina, la quale sostiene di non avere figli. Kate allora prova 
a parlarne con la sorella Sally, però nemmeno lei le crede, anzi 
l’accusa di essere sull’orlo della follia, schiacciata dal senso di 

colpa per un incidente avvenuto in Siria, per un bambino che non è riuscita 
a salvare. Possibile che Kate stia impazzendo?  
 



Kim Brooks, La casa dei sopravvissuti, Newton Compton 
 

Quando la guerra è vicina nessuno può fingere di non vederla. 
Erano ebrei in fuga dalla deportazione: lui li salvò. Alla vigilia del 
coinvolgimento degli Stati Uniti nella seconda guerra mondiale, 
in America cominciano a nascere organizzazioni che riuniscono 
chi desidera aiutare gli ebrei in fuga dall'Europa sconvolta dal 
nazismo, gli stessi che vengono respinti dalle coste statunitensi 
come migranti indesiderati. È l'estate del 1941 quando Abe Auer, 
un immigrato russo, accetta di accogliere nella sua proprietà una 

rifugiata europea, Ana Beidler. Ma quando una popolare sinagoga di Manhat-
tan viene incendiata, nessuno può più fingere di non vedere che la guerra è 
sempre più vicina.  
 
 

Vittorino Andreoli, Il silenzio delle pietre, Rizzoli  
 

Anno 2028: l'unica libertà che rimasta all'uomo è la fuga dalla 
città. Vittorino Andreoli immagina un futuro simile al nostro pre-
sente, ma ingiusto e ad un passo dal baratro. Una casa isolata, 
affacciata sull'oceano in Scozia, sembra il luogo ideale per ritro-
vare un po' di pace: una baia abitata soltanto da uccelli marini e, 
a ridosso, le montagne. È qui, osservando la perfezione dell’am-
biente, nel silenzio delle pietre, che si riesce finalmente ad ana-
lizzare con maggiore distacco le contraddizioni che lo hanno 

spinto a cercare la solitudine estrema. Eppure, anche l'idillio rivela lati meno 
luminosi. Ma soprattutto, nella più completa solitudine, si cancella ogni possi-
bile relazione umana, ogni sentimento si spegne. La distanza poi cambia la 
prospettiva e apre uno spiraglio di luce e di speranza sui mali della metropoli. 
Chissà, un'altra libertà è possibile?  
 

Angelo Roma, I contraccolpi, Mondadori Electa 
 

Marcello Barocchi, figlio di un avido farmacista e di una feroce 
insegnante di liceo classico, a causa di un’educazione oppressi-
va, cresce mutilato dei due sentimenti adolescenziali più neces-
sari: l'amore e la spensieratezza. Sarà Roberto - un professore 
universitario, uomo speciale e misterioso - a fargli conoscere per 
la prima volta la bellezza scandalosa della sua unicità. Grazie 
alla folle saggezza del professore e a una messa in scena al Pic-
colo di Milano, Marcello capirà quale dovrà essere la sua strada. 

Travolto dalla passione per il teatro, porterà avanti questo sogno a ogni costo, 
contro tutto e contro tutti, fino al raggiungimento di un incredibile successo. 
Ma quando tutti i pezzi sembrano andare al loro posto, qualcosa si spezza 
nella vita e nell'animo di Marcello.  
 



Sinoué, Gilbert, Il quinto quarto della luna, Neri Pozza 
 

Assistiamo alla tragedia dell’11 settembre vissuta da quattro 
famiglie di Tel Aviv, Il Cairo, Mossul, e Baghdad; tutti sono in-
creduli davanti al disastro, non riescono ad accettare la verità. 
All’indomani della data che ha segnato la storia recente del 
mondo all’avvento di una nuova era in Medio Oriente. Un’era in 
cui sono gli estremisti a muovere le pedine e due opposte visio-
ni a fronteggiarsi: l’arcaismo islamista e il miraggio dell’Occiden-
te. Ci saranno un vincitore e un vinto? O di tutto ciò resteranno 

solamente le ceneri?  
 
 

Lucinda Riley, La ragazza delle perle, Giunti Editore 
 

Londra. CeCe è a un punto di rottura: dopo la morte del padre 
ha provato a riversare tutte le sue energie nell'arte, ma si sente 
più sola che mai; decide di fuggire da Londra alla ricerca del 
suo passato e parte per Sydney. Ma prima, CeCe decide di fer-
marsi nell'unico posto dove si sente davvero se stessa: le mera-
vigliose spiagge di Krabi, in Thailandia. Lì, incontra Ace, un gio-
vane singolare e solitario quanto lei, con un segreto da nascon-
dere... Australia, 1906. La giovane Kitty McBride, figlia di un pa-

store di Edinburgo, arriva in Australia come dama di compagnia della bene-
stante signora McCrombie. Ad Adelaide, il suo destino si intreccia con quello 
della famiglia Mercer, che possiede un impero nel commercio delle perle. Da 
una parte Drummond, impetuoso e passionale, e dall'altra suo fratello An-
drew, sensibile e gentile, due gocce d'acqua dal carattere opposto che si 
innamoreranno della stessa donna...  
 
Liu Cixin, Il problema dei tre corpi, Mondadori 

 

Nella Cina della Rivoluzione culturale, un progetto militare se-
greto invia segnali nello spazio cercando di contattare intelli-
genze aliene. E ci riesce: il messaggio viene captato però dal 
pianeta sbagliato, Trisolaris, l'unico superstite di un sistema 
orbitante attorno a tre soli, dominato da forze gravitazionali ca-
otiche e imprevedibili, che hanno già arso undici mondi. È quel-
lo che i fisici chiamano "problema dei tre corpi", e i trisolariani 
sanno che anche il loro destino, prima o poi, sarà di sprofonda-

re nella superficie rovente di uno dei soli. A meno di non trovare una nuova 
casa. Un pianeta abitabile, proprio come il nostro. Trisolaris pianifica quindi 
un'invasione della Terra. Sul Pianeta azzurro, nel frattempo, l'umanità si divi-
de: come accogliere i visitatori dallo spazio? Combattere gli invasori o aiutar-
li a far piazza pulita di un mondo irrimediabilmente corrotto?  



Yari Selvetella, Le stanze dell’addio, Bompiani 
 

Giovanna De Angelis, madre di tre figli e di molti libri, editor di 
professione, si ammala e muore. Il suo compagno la cerca con 
la speranza irragionevole di tutti innamorati fino al punto di per-
dersi.  Yari Selvetella dà voce a un addio che sembra continua-
mente sfuggire al tentativo di essere pronunciato, come Moby 
Dick nel fondo del mare, e scrive un kaddish laicissimo eppure 
pervaso del mistero che ci unisce a coloro che abbiamo amato. 
Attraverso il labirinto al neon degli ospedali e grazie alle chiuse 

stanze del lutto, il filo tracciato da una penna sul foglio bianco è àncora di 
salvezza, celebrazione commossa della forza vitale delle parole.  
 
 
Joan Didion, Il suo ultimo desiderio, Il Saggiatore 

 

Elena McMahon – figlia, moglie e madre sull’orlo di un crollo –, 
giornalista del Washington Post, segue la campagna presiden-
ziale tra pranzi di beneficenza e comitati di quartiere, primarie 
di partito e grigiori redazionali. È insoddisfatta e in fuga peren-
ne dal presente e dal passato: dalla morte della madre, dalla 
distanza della figlia, e dal padre alcolizzato. Il tentativo di aiu-
tare il padre la porterà ad invischiarsi nel traffico d’armi e nell’-
amore con un agente segreto. Un romanzo che si muove sul 

crinale dell’ambiguità, una linea sfuggente che divide una vita e due Ameri-
che, al tramonto della Guerra fredda. Gli Stati Uniti opulenti – che sfilano 
nei rispettabili interni borghesi, tra le piscine e i campi da tennis – e gli a-
vamposti imperialisti nel Centroamerica. Uno spazio diviso che grazie a Jo-
an Didion diviene spazio spirituale, teatro delle vanità in cui si dibattono esi-
stenze lacerate, in cui l’Occidente rivela il proprio cuore di tenebra.  
 
Régios Jauffret, Cannibali, E/O 

 

Noémie è una pittrice di 24 anni che ha appena rotto con Geof-
frey, un architetto cinquantaduenne con cui ha avuto una rela-
zione. Il romanzo inizia con una lettera in cui la ragazza an-
nuncia alla madre del suo ex di aver rotto con lui. Tra le due 
donne si sviluppa una corrispondenza che finisce per creare 
un legame diabolico che le porterà a progettare di divorare 
quest'uomo. Due donne che sono due amanti appassionate. 
La madre che ha dato al figlio il nome dell'unico uomo che ab-

bia mai amato, morto prima del suo matrimonio. La ragazza che è una 
«collezionista di storie d'amore» sempre alla ricerca di un ideale irraggiun-
gibile.  
 



Emrys Westacott, Frugalità. Storia della vita semplice, Luiss University 
Press 

 

La maggior parte di filosofi, poeti e leader religiosi ha tradizio-
nalmente associato la "vita semplice" a saggezza, integrità e 
felicità e considerato quindi la frugalità come grande virtù. Ma, 
in fin dei conti, è davvero così? Perché chi ama il lusso sta fa-
cendo qualcosa di sbagliato? Emrys Westacott passa in rasse-
gna due millenni di storia alla ricerca delle risposte a queste e a 
molte altre domande, dal modo in cui viviamo la natura stessa 
della nostra società, dalla filosofia economica moderna alle ra-

dici ambientaliste della vita semplice. Con argomenti e considerazioni an-
che a sostegno di lusso ed eccesso, in una società che richiede guadagni 
alti e forti capacità di spesa, Westacott offre una riflessione originale e sor-
prendente alla ricerca delle origini della semplicità.  
 
 

M. Antonella Costantino, Costruire libri e storie con la CAA, Mondadori 
Electa 

 

I bambini con disabilità, soprattutto complessa e della comuni-
cazione, sono quelli che avrebbero maggiori vantaggi dall'es-
sere esposti precocemente alla lettura ad alta voce, mentre in 
genere sono quelli a cui si legge meno e più tardi e per i quali 
non si trovano mai libri adatti. Gli IN-Books sono libri illustrati 
con testo integralmente scritto in simboli, che supportano l'at-
tenzione condivisa dell'ascolto da parte del bambino e dell'a-
dulto che legge. Sono nati da un'esperienza italiana di Comu-

nicazione Aumentativa e Alternativa (CAA), con il contributo di genitori, in-
segnanti e operatori, e sono diventati rapidamente strumenti per l'inclusione 
di tutti i bambini, in particolare nella scuola dell'infanzia.  
 
Andrea Fontana, Storytelling for dummies. Ideare un piano di storytel-

ling efficace, Hoepli 
 

Le tecniche del racconto sono diventate strumenti indispensa-
bili per la comunicazione contemporanea. Pensi che lo stor-
ytelling sia una disciplina difficile e riservata a chi frequenta 
scuole di scrittura blasonate? Ti sbagli! Questo libro ti mostre-
rà come raccontarti nella tua vita quotidiana, personale e pro-
fessionale. Partendo dalle basi, imparerai - con tantissimi casi 
pratici - a conoscere metodi, passaggi e strumenti per il tuo 

racconto. Andrea Fontana è il maggiore esperto italiano di Corporate Stor-
ytelling. Ha introdotto in Italia il dibattito sulle scienze della narrazione a-
ziendale. Lavora con diverse istituzioni pubbliche e private per perfezionare 
i loro racconti di marca e prodotto.  



Chris Knight, Il ritratto perfetto. L’arte di creare luci e ombre in fotogra-
fia, Apogeo  

 

Ogni fotografo sa bene che senza luce non c'è fotografia e del 
resto la parola stessa in greco significa disegnare con la luce. 
Quello che spesso sfugge è il valore chiave delle ombre nella 
creazione di immagini efficaci e ricche di espressività, special-
mente nel ritratto. Solo padroneggiando luce e ombra il mo-
mento dello scatto entra nella sfera della creatività dando for-
ma a ritratti che raccontano la realtà del soggetto o una sua 
narrazione personale ed originale. In questo libro Chris Knight 

accompagna il lettore in un percorso di apprendimento che, partendo dalla 
storia del ritratto e dall'uso della luce in artisti come Caravaggio, Rembrandt 
e Vermeer, entra nella dimensione tecnologica della ripresa fotografica per 
poi passare alla fase della post-produzione ottimizzando lo scatto in forma-
to Raw, prima del suo sviluppo finale.  
 
Enrico Aiello, Epic cycle tours. Curve, percorsi e salite per eroi delle 
due ruote, 24 ore culture 

 

Dallo Stelvio all'Etna, dalle fiandre al Mont Ventoux: sono i 
santuari del ciclismo, luoghi sacri che hanno fatto la storia di 
questo sport. E sono anche il chiodo fisso di qualunque ap-
passionato dilettante, che sogna di espugnarli dal primo mo-
mento in cui sale su una bicicletta da corsa. Il volume racco-
glie una selezione di oltre venti destinazioni in Italia, Francia, 
Spagna e Belgio, tra grandi classici e mete alternative ma u-

gualmente sfidanti. La descrizione di ciascuna tappa è affiancata da mappe 
e schemi altimetrici, mentre una sezione finale interamente illustrata offre 
ulteriori spunti sul mondo della bicicletta, per affrontare ogni salita con la 
migliore preparazione possibile, o per continuare a sognare.  
 
Paolo Martini, Bambole di pietra. La leggenda delle Dolomiti, Neri Pozza 

 

Nella seconda metà del XVIII secolo Déodat de Dolomieu, geo-
logo e viaggiatore, si avventura nella regione delle Alpi, in e-
splorazione. Viaggia per quasi un mese, spesso a piedi, tra 
montagne fatte di «pietre calcaree luminose, biancastre e gri-
giastre». È incantato a tal punto da quella roccia da portarsene 
dietro più di un frammento che, una volta tornato in Francia, 
spedisce all’amico Théodore-Nicolas De Saussure. Nel 1792 

Saussure battezza quel tipo di roccia dolomia, in onore dell’amico. Così 
comincia la «leggenda» di quelle magnifiche montagne affiorate, come per 
magia, dal fondo del mare 250 milioni di anni fa.  
 



Umberto Galimberti, La parola ai giovani. Dialogo con la generazione 
del nichilismo attivo, Feltrinelli  

 

Ogni genitore si chiede chi sia il proprio figlio, che cosa desi-
deri, come sia fatto il suo mondo. Ma spesso capire è com-
plicato, ed essere d'aiuto nelle difficoltà lo è ancora di più. 
Nell'era di Facebook e di Instagram, la realtà che conta è 
quella virtuale, il tempo è accelerato e la competizione per 
ritagliarsi un ruolo nella società è forte. E come reagiscono i 
giovani a questa pressione? La fretta che ogni ventenne ha 
di realizzare i propri sogni rischia di degenerare in una forma 

di cinismo del tutto sconosciuta alla generazione dei suoi genitori. Galim-
berti dialoga con ciascuno ed esplora le sofferenze, i dubbi, le ansie e i 
desideri di una generazione. E offre a ogni genitore uno strumento per 
interrogarsi sui propri figli, per comprendere la profondità delle loro do-
mande e per impedire che tutte le speranze si trasformino in delusioni.  
 

 
Manuele Fior, L’ora dei miraggi, Oblomov Edizioni 

 

I«Le illustrazioni contenute ne "L'ora dei miraggi" sono un 
pezzo di un percorso, un affresco di quello che gli ultimi 
venti anni hanno rappresentato per me» – Manuele Fior 
 
Un fantastico tuffo nel laboratorio creativo di Fior. La sintesi 
di 15 anni di lavoro tra ricordi, tecnica e meravigliose illu-
strazioni.  
 

 

 

Fernanda Pivano, Viaggi ad alta voce, Bompiani 
 

Giappone, Papua e le isole dei Mari del Sud, India, Nepal, 
Spagna, Tunisia, Marocco e gli Stati Uniti. Sono solo alcuni 
dei viaggi che Fernanda Pivano ha compiuto tra il 1968 e il 
1979, spesso in compagnia del marito Ettore Sottsass. Que-
sto libro nasce dal ritrovamento nell'archivio Pivano delle 
registrazioni realizzate in quelle occasioni: Nanda infatti non 
si allontanava mai da casa senza avere con sé un piccolo 
registratore giapponese, dei nastri su cui incidere e le batte-

rie. Un modo per prendere nota di tutto, paesaggi, incontri, dialoghi, ri-
flessioni e ricordi. Appunti carichi d'ironia e di meraviglia, l'ironia di una 
mente che ha sprovincializzato l'Italia e la meraviglia di chi ha scoperto 
luoghi che in quegli anni pochi potevano dire di aver visitato.  


