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Maurizio De Giovanni, Sara al tramonto, Rizzoli 
 

Sara non vuole esistere. Il suo dono è l'invisibilità, il talento di 
rubare i segreti delle persone. Poliziotta in pensione, ha lavo-
rato in un'unità legata ai Servizi, impegnata in intercettazioni 
non autorizzate. Il tempo le è scivolato tra le dita mentre a-
scoltava le storie degli altri. E adesso che Viola, la compagna 
del figlio morto, la sta per rendere nonna, il destino le presen-
ta un nuovo caso. Anche se è fuori dal giro, una vecchia col-
lega che ben conosce la sua abilità nel leggere le labbra – fin 
quasi i pensieri – della gente, la spinge a indagare su un omi-

cidio già risolto. Così Sara, che non si fida mai delle verità più ovvie, torna 
in azione, in compagnia di Davide Pardo, uno sbirro stropicciato che si ritro-
va accanto per caso, e con il contributo inatteso di Viola e del suo occhio 
da fotografa a cui non sfugge nulla.  
 
Annie Ernaux, Una donna, L’orma  

  

Pochi giorni dopo la morte della madre, Annie Ernaux traccia 
su un foglio la frase che diventerà l’incipit di questo libro. Le 
vicende personali emergono allora dalla memoria del lutto e 
si fanno ritratto esemplare di una donna del Novecento. La 
miseria contadina, il lavoro da operaia, il riscatto come picco-
la commerciante, e la malattia. Scritte nella lingua «più neutra 
possibile» eppure sostanziate dalle mille sfumature di un les-
sico personale, famigliare e sociale, queste pagine implacabi-
li si collocano nella luminosa intersezione tra Storia e affetto, 

indagano con un secco dolore – che sconvolge più di un pianto a dirotto – 
le contraddizioni e l’opacità dei sentimenti per restituire in maniera univer-
sale l’irripetibile realtà di un percorso di vita.  
 
Selahattin Demirtas, Alba, Feltrinelli 

 

Storie dedicate a tutte le donne del mondo che sono state 
uccise o vittime di violenze. Le figure femminili sono protago-
niste dei dodici racconti, alcuni dei quali autobiografici, che 
compongono questa raccolta: madri, giovani, bambine, don-
ne in carriera, di estrazioni diverse ma tutte accomunate dal 
ritrovarsi a combattere per affermare la propria libertà, l’indi-
pendenza dalle convenzioni, il diritto di amare. Spaziando 
dalla storia di una coppia di rondini, che diventa metafora del-
la violenza di genere e di stato, a quella di Seher, che insie-

me all’amore trova la morte, passando per la vicenda kafkiana di Nazan e 
quella della bella Rukiye. Toccanti, divertenti, poetici, questi racconti offro-
no uno spaccato della vita in Turchia in un momento storico delicatissimo.  



Jane Urquhart, Le fasi notturne, Nutrimenti 
 

Bloccata dalla nebbia all’aeroporto di Gander, in Canada, 
Tam si trova a ripensare alle circostanze che anni prima l’a-
vevano condotta in una zona remota della contea di Kerry, in 
Irlanda, e alla lunga storia d’amore con Niall, l’uomo da cui 
ora si sta allontanando. Tam rievoca l’adolescenza travaglia-
ta di Kieran, e la tragedia che lo costrinse a lasciare la fami-
glia per andare a vivere in uno sperduto villaggio di monta-
gna. Parallela alle vicende dei due fratelli Kieran e Niall, scor-
re anche la storia di Kenneth Lochhead, l’artista canadese 

autore del dipinto che domina l’area delle partenze dell’aeroporto di Gan-
der. Un’opera gigantesca, piena di colori, enigmatica, che per tre giorni e 
tre lunghe notti sarà l’unica compagna di Tam. 
  
Aeham Ahmad, Il pianista di Yarmouk, La Nave di Teseo 

 

Un giovane suona il pianoforte in mezzo a una strada bom-
bardata. Suona per i suoi vicini, soprattutto per i bambini, per 
distrarli dalle atrocità della guerra:  un simbolo dell’inestingui-
bile volontà dell’uomo di opporsi in ogni modo alla distruzio-
ne. Il suono di quello strumento ha raggiunto e commosso 
milioni di persone nel mondo su YouTube. Ora Aeham A-
hmad racconta la propria storia: l’infanzia in una Siria ancora 
in pace, l’inizio delle rivolte, la fuga per la stessa via battuta 
da migliaia di disperati. Un lungo e pericoloso viaggio via ter-

ra, la drammatica traversata del Mediterraneo fino alla nuova vita in Ger-
mania, dove ha realizzato il suo sogno di artista e si esibisce nelle più im-
portanti sale concerti. Allora come oggi, è la musica che gli ha salvato la 
vita a dargli conforto e infondergli coraggio.  
 
Connie Palmen, Tu l’hai detto, Iperborea 

 

L’americana Sylvia Plath si trova in Inghilterra con una borsa 
di studio. Qui conosce Ted Hughes: il loro è un amore imme-
diato e dirompente tanto da farli sposare quasi subito. Fanno 
due figli, e insieme vivono anni di intesa e simbiosi perfetta 
nella quale la vita, la poesia e l’arte sono inestricabilmente 
intrecciate. Ma all’improvviso, dopo essere stata tradita e la-
sciata da Ted, Sylvia si suicida mettendo la testa nel forno. 
Lei diviene subito una martire, lui un traditore, un assassino. 
Ted ha mantenuto un religioso silenzio su Sylvia fino a poco 

prima della sua morte nel 1998, quando pubblica Birthday Letters. Il risulta-
to è un monologo doloroso e struggente, commosso ma sempre dignitoso 
di un uomo fragile che sa di avere fallito ed è in lotta con il senso di colpa e 
con l’incapacità di capire fino in fondo quegli avvenimenti.  



Beatrice Mariani, Una ragazza inglese, Sperling & Kupfer 
 

È un tardo pomeriggio di giugno quando Jane raggiunge il 
cancello della villa dove passerà l'estate; lavorare come ra-
gazza alla pari per una ricca famiglia romana è un modo per 
mettere da parte qualche soldo, e il primo passo verso un 
futuro che intende scegliere da sola. I parenti la vorrebbero 
indirizzare a studi di economia, un percorso che garantisce 
un solido avvenire, ma la passione di Jane è il disegno, non 
i numeri. A nemmeno vent'anni, ha imparato a dar retta più 
al cuore che alla ragione. Il cuore la spinge verso il suo da-

tore di lavoro, Edoardo, un uomo d'affari dal fascino misterioso. Bello, si-
curo di sé, sfuggente, Jane ne è intimorita, ma al tempo stesso attratta. 
Ma Edoardo ha segreti del passato che stanno per travolgerlo. E, quando 
questo accadrà, per Jane sarà troppo tardi per mettersi in salvo... 
 
Jo Nesbo, Macbeth, Rizzoli 

 

Anni '70, una città industriale sull'orlo del collasso fatta di 
fabbriche chiuse, disperazione, piazze di spaccio. Sotto l'e-
terna pioggia nera che la flagella, il poliziotto migliore che si 
muove per le sue strade è Macbeth. Un ex tossico, un uomo 
fragile dal passato turbolento, abbandonato da bambino, 
uno sbirro incline alla violenza. Ma è lui, con la sua squadra, 
a gestire con intelligenza una retata nell'area del porto, un'a-
zione in grande stile che, finalmente, gli fa intravedere la 
possibilità di ottenere una promozione, e quindi di guada-

gnarsi il rispetto degli altri, avere una vita migliore, e molto più potere. Tut-
to questo è lì, a portata di mano: ma, pensa Macbeth, davvero mi lasce-
ranno arrivare tanto in alto? Tormentato dalle allucinazioni, vittima di para-
noie sempre più acute, Macbeth comincia, lentamente, a soccombere a se 
stesso e al tarlo dell'ambizione.  
 
Michel Dèon, Pony selvaggi, E/O 

 

Nel 1938, a Cambridge, quattro giovani studenti stringono 
una forte amicizia. Sono tempi cruciali per l’Europa: il perio-
do spensierato del college dura appena un anno: nel 1939 
scoppia la guerra e i quattro ragazzi sono coinvolti nel con-
flitto, dalla battaglia di Dunkerque ai bombardamenti di Lon-
dra. Dopo la guerra le strade di tutti si dividono, ma gli amici 
non perdono mai il contatto. Georges diventa un affermato 
giornalista politico nell’agitato periodo in cui le colonie si bat-
tono per affrancarsi dalla madrepatria, come accade in Indo-

cina, Algeria o Yemen del Sud, sullo sfondo della Guerra FreddaJ 
 



 Thomas Williams, Due estati, Nutrimenti 
 

La storia d'amore fra due giovani e il loro ingresso nell'età 
adulta, sullo sfondo di una nostalgica America di metà No-
vecento. Due estati narrate in parallelo: una duplice storia 
di formazione, femminile e maschile, che diventa spaccato 
di un'epoca e di una generazione. L'ultimo romanzo, finora 
inedito in Italia, pubblicato da Thomas Williams, voce singo-
lare della letteratura americana del Novecento, scrittore a-
mato da autori come Stephen King, John Irving e Andre 
Dubus III, autore dell'acclamato "I capelli di Harold Roux", 

vincitore del National Book Award.  
 
Henning Mankell, Racconto dalla spiaggia del tempo, Marsilio 

 

Sulla riva del fiume Umbeluzi, al confine tra la terra e l'ac-
qua, un vecchio africano dall'incontenibile sorriso che brilla 
nell'oscurità dei tropici siede davanti al fuoco e, nel corso di 
una lunga notte, racconta. Racconta della sua grande fami-
glia e di Samima, l'antenata da cui tutti discendono, dell'arri-
vo dei bianchi, sbarcati con le loro spade e i loro bauli pieni 
di preconcetti, di un pianoforte abbandonato nel porto e di 
un cannocchiale rubato, di rivolte e libertà. Tra sogno e rea-
le, le sue mille storie, unite in un caleidoscopio di leggende 

e ricordi frammentati, si fondono in un quadro grandioso che restituisce 
l'anima di un continente intero, e diventano la storia dell'uomo. Primo a 
rivelare le inquietudini del Nord e a portare il messaggio del giallo scandi-
navo nel mondo, Henning Mankell invita il lettore a sedere e ad ascoltare 
la voce dell'Africa, terra prodigiosa che pochi scrittori europei sono stati 
capaci di vedere e narrare con la sua stessa intensità.  
 
Wandell Berry, I primi viaggi di Andy Catlett, Lindau 

 

Negli ultimi giorni del 1943, Andy Catlett, un ragazzino di 
nove anni, parte da solo in autobus per far visita ai nonni 
nelle campagne del Kentucky. Prima raggiunge la casa 
della famiglia paterna, dove non c'è neppure l'elettricità, e 
poi quella della famiglia della madre, più moderna ma al-
trettanto austera. È un viaggio di appena dieci miglia che lo 
allontana dai genitori per pochi giorni, ma è un rito di pas-
saggio all'età adulta. Mentre seguiamo la vicenda del ra-
gazzo, dietro cui s'indovinano frammenti dell'infanzia di 

Berry, scopriamo che la voce narrante è in realtà quella di un Andy ormai 
anziano. Il racconto si intreccia così ai pensieri dell'uomo adulto, divenen-
do l'occasione per una riflessione sul tempo e sul modo in cui cambia la 
visione del mondo nel corso della vita.  



Enrico Calenda, Dal mare alla pentola, Editoriale Programma 
 

Quali sorprese ci riserva il mar Adriatico? Quali pesci possia-
mo incontrare? Come li dobbiamo pescare e, soprattutto, co-
me possiamo gustarli? A tutte le domande saprà dare una 
risposta questo libro: tuffatevi in queste pagine alla scoperta 
dei tantissimi pesci che popolano il litorale adriatico. Ma ricor-
datevi: non solo pesci! Potrete conoscere anche molluschi, 
cefalopodi, gamberi e granchi, per imparare dove vivono e in 
che zone è possibile incontrarli. Un volume ricco di nozioni su 
oltre cinquanta specie ittiche, corredate da immagini e tavole 

illustrate. Un libro che si rivolge ai pescatori, ma anche a coloro che vanno 
"a pesca" solo in pescheria: tantissime ricette, dagli antipasti ai secondi 
piatti, passando per i fritti, aspettano solo di essere sperimentate, in un 
viaggio marittimo lungo la tradizione e il gusto.  
 
Karel Capek, L’anno del giardiniere, Sellerio Editore Palermo   

 

Karel Capek è uno dei più noti scrittori cechi, ma non tutti 
sanno della sua passione per le piante. Nel 1929 scrisse que-
ste "istruzioni per l'uso" per i 12 mesi dell'anno, brillanti, ironi-
che, anticonformiste. Capek è guidato da una sapienza anti-
ca e istintiva per il mondo della natura, sa come alternare fiori 
e arboscelli, quando e quanto innaffiare, si destreggia tra bul-
bi e talee, se la prende con le erbacce invadenti e sfacciate, 
si stupisce, anno dopo anno, della bellezza dell'autunno. Sa 
descrivere bene la delizia dell'acqua fredda che scivola sul 

terreno arido, il profumo della terra umida e ristorata come un viandante 
dopo un bicchier d'acqua, l'emozione della crescita. Più che il giardino è il 
giardiniere il protagonista del libro, con le sue ossessioni e il lavoro che non 
conosce soste; anche quando la neve ha coperto tutto il terreno il giardinie-
re ha sempre qualcosa da fare, mettere in salvo qualche vaso o solo imma-
ginare i colori delle nuove fioriture ai primi segnali di primavera.  
 
R. Koch, The gold metals. 60 anni di fotogiornalismo, Contrasto 

 

Un libro che traccia la storia del fotogiornalismo degli ultimi 
sessanta anni attraverso le immagini vincitrici dei cinque più 
prestigiosi premi fotografici internazionali. Pagina dopo pagi-
na, a partire dal 2015 fino ad arrivare al 1955, il volume è un 
viaggio non solo attraverso gli eventi più importanti della no-
stra storia ma anche nell'evoluzione dello sguardo e del lin-
guaggio fotografico.  
 
 

 



Qing Li, Shrinrin-yoku. Immergersi nei boschi. Il metodo giapponese 
per coltivare la felicità e vivere più a lungo, Rizzoli 

 

Per millenni gli esseri umani hanno vissuto a stretto contatto 
con la natura, ma l'urbanizzazione ha finito per alterare un 
equilibrio consolidato generando in tutti noi una condizione di 
stress. Shinrin-yoku (letteralmente "bagno nel bosco", in in-
glese Forest Bathing) è la parola giapponese che definisce 
una profonda immersione nella natura. Non è una forma di 
esercizio fisico e non è una semplice passeggiata. È un'espe-
rienza codificata di sollecitazione dei cinque sensi per edu-
carsi all'ascolto dei suoni di un bosco, alla capacità di respi-

rarne i profumi, di osservare la luce e le sfumature dei colori, alla sensibilità 
nello stabilire un contatto con le piante e con la terra.  
 
 
Shaun Bythell, Una vita da libraio, Einaudi 

 

Un paesino di provincia sulla costa scozzese e una deliziosa 
libreria dell'usato. Centomila volumi spalmati su oltre un chi-
lometro e mezzo di scaffali, in un susseguirsi di stanze e 
stanze zeppe di erudizione, sogni e avventure. Un paradiso 
per gli amanti dei libri? Be', piú o menoJ Dal cliente che en-
tra per complimentarsi dell'esposizione in vetrina, senza ac-
corgersi che le pentole servono a raccogliere la perdita d'ac-
qua dal tetto, alle mille, tenere vicende di quanti decidono di 
disfarsi dei libri di una vita. Con puntuta ironia, Shaun raccon-

ta i battibecchi quotidiani e le battaglie perse contro Amazon. La sua è l'esi-
stenza dolce e amara di un libraio che non intende mollare.  
  
 
Adrian Fartade, A piedi nudi su marte, Rizzoli 

 

Questo libro narra la storia leggendaria di come una piccola, 
meravigliosa e complicata specie, nata su un puntino di roccia 
e acqua, intorno a una normalissima stella tra centinaia di mi-
liardi di altre stelle, in una galassia tra centinaia di miliardi di 
altre galassie dell'universo, abbia alzato lo sguardo oltre l'oriz-
zonte e abbia deciso di partire per scoprire ciò che aveva in-
torno. “In A piedi nudi su Marte vi accompagnerò alla scoperta 
della storia dell'esplorazione spaziale del Sistema solare e, in 
particolare, del Sole e dei pianeti rocciosi, partendo dalla no-

stra Terra.” Giovane e brillante divulgatore, Adrian Fartade ha conquistato il 
pubblico del web con la sua passione contagiosa per l'astronomia. Scriven-
do nel suo personalissimo linguaggio scoppiettante, Fartade in queste pagi-
ne ci fa innamorare dell'avventura dell'esplorazione spaziale.  



Tanino Liberatore, I fiori del male di Charles Baudelaire. Ediz. Illu-
strata, Comicon Edizioni 

 

"I fiori del male", il capolavoro del poeta maledetto 
Charles Baudelaire, incontra la matita di Tanino Libera-
tore. La conseguenza di questo abbraccio artistico è un 
volume contenente 29 liriche scelte da Liberatore - il 
cuore dell'opera di Baudelaire - arricchite con altrettante 
illustrazioni. Il volume raccoglie anche una sezione di 
sketch preparatori tracciati col carboncino che mostra-
no, in tutta la loro delicatezza, la genesi del processo 
creativo con cui l'autore ha deciso di affrontare uno dei 

più grandi classici francesi.  
 
Giulia Ciarapica, Book blogger. Scrivere di libri in rete, Cesati 

 

Chi è il book blogger e cosa fa? Cosa significa oggi fare 
critica letteraria 2.0? Il libro di Giulia Ciarapica propone 
un percorso attraverso i diversi modi di raccontare i libri 
in Rete: dal blog ai social network e YouTube, tutti gli 
strumenti sono utili per parlare di letteratura e per farlo 
in modo originale, fresco, ironico e creativo. Senza di-
menticare però che dietro ogni blogger c'è prima di tutto 
un lettore, che ogni giorno si informa, confronta testi e 
cerca di trasmettere la propria passione al pubblico 

(piccolo o grande che sia) con un linguaggio chiaro e semplice. Par-
tendo dai ferri del mestiere e dalla scelta dei testi, passando per le 
fasi della recensione e i relativi stili, senza lesinare consigli pratici e di 
lettura, Book blogger ci conduce alla scoperta di un mondo in grande 
fermento, provando anche a tracciare una mappa per orientarcisi: dai 
primissimi portali e lit-blog italiani alle ultime tendenze sui social, per 
arrivare ai siti contemporanei più attivi e seguiti e al fenomeno degli 
youtuber.  
 
Bernadette Fisers, Il piccolo libro per dimagrire alla grande. Il me-
todo Big Weightloss, Giunti Editore 
 

Bernadette Fisers era sovrappeso. Enormemente. Ma 
grazie alla combinazione di scelte alimentari, regole 
semplici e idee efficaci è riuscita a raggiungere il peso 
forma in poco tempo e in sicurezza, migliorando per 
sempre il suo stile di vita e la sua salute. In questo libro 
racconta come ci è riuscita.  


