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Leonardo Malaguti, Dopo il diluvio, Exorma 
 

Un paese incastrato in una conca profonda sotto il livello del 
mare. Una pioggia fitta e insistente finisce per riempirla fino 
all'orlo. Il paese è sommerso: c'è qualcosa che ottura la val-
vola del canale di scolo... Siamo in un luogo senza tempo da 
qualche parte nel cuore dell'Europa; forse nella prima metà 
del '900, così sembrano suggerire alcuni dettagli come i tele-
grammi, le sigarette, il furgoncino del latte. Allo stesso tem-
po, sembra di essere entrati in un buio Medioevo dove quel 
diluvio e la follia che fanno pensare alle storie sulla fine del 

mondo. Ma fin dall'inizio il macabro cede il passo al grottesco, a un'abile 
narrazione in chiave comica dal ritmo incalzante che investe e travolge ogni 
cosa trasformando la tragedia in farsa. 
 
Lee Child, Non sfidarmi, Longanesi 

 

È il 1996. La guerra fredda dovrebbe essere finita da un pez-
zo, ma c’è un nuovo e altrettanto pericoloso nemico sullo 
scenario internazionale. Jack Reacher ha trentacinque anni 
e non ha ancora abbandonato l’esercito. È appena rientrato 
da una missione che ha portato a termine con successo e 
viene insignito quella stessa mattina di una medaglia al meri-
to. Ma, poco dopo la cerimonia, Reacher riceve nuovi ordini: 
una cellula dormiente jihadista ad Amburgo ha ricevuto una 
visita inaspettata, un corriere saudita in cerca di asilo che 

attende di concludere un affare sospetto. In una lotta contro il tempo, Rea-
cher e i due nuovi colleghi dovranno sventare un colpo terroristico di pro-
porzioni catastrofiche3  
 
Nicholas Sparks, Ogni respiro, Sperling & Kupfer 

 

Tru Walls è nato e cresciuto in Africa, dove fa la guida nei 
safari. Si ritrova a Sunset Beach, in North Carolina, dopo a-
ver ricevuto una lettera da un uomo che sostiene di essere 
suo padre. Hope Anderson ha sempre immaginato un futuro 
diverso, ma è fidanzata da sei anni con un eterno bambino e 
non si aspetta più una proposta di matrimonio. Dopo l'enne-
sima pausa di riflessione, Hope decide di visitare per l'ultima 
volta il cottage di famiglia a Sunset Beach, dove ha passato 
le meravigliose estati della sua infanzia. Quando Hope e Tru 

s'incontrano, tra loro nasce un'intesa immediata, qualcosa di forte e disar-
mante. Come se si fossero sempre amati in attesa di trovarsi. Ma la realtà 
presenta presto il conto e ognuno deve fare una scelta: tra amore e dovere, 
tra passato e presente, tra rimpianti e felicità.  



Martha Conway, Il teatro galleggiante, Ponte alle Grazie 
 

Quando la giovane sarta May Bedloe rimane sola e senza 
un soldo sulle rive dell'Ohio, trova lavoro nel famoso Teatro 
Galleggiante che fa il suo giro lungo il fiume. Qui, la vita tor-
na a sorriderle, trova nuovi amici e forse addirittura la pro-
messa di qualcosa di più... Ma navigare sul confine tra il Sud 
confederato e il Nord "libero" nasconde pericoli enormi e 
May si trova costretta a trasportare passeggeri segreti attra-
verso il fiume e lungo la ferrovia sotterranea. Mentre i segreti 
di May diventano sempre più intricati e difficili da mantenere, 

Il Teatro Galleggiante si prepara per la sua rappresentazione più importan-
te. La situazione di May può significare la rovina per tutti i suoi amici a bor-
do della chiatta, compreso il suo amato Hugo, a meno che non riesca a tro-
vare il modo di incastrare chi la conosce meglio.   
 
Marianne Jeaglé, Giallo Van Gogh, L’Asino d’Oro 

 

Auvers, luglio 1890. Vincent Van Gogh rientra dal campo 
dove si è recato a dipingere, barcollando, ferito a morte. Sui-
cidio? Incidente? Eccesso di follia? Nessun testimone ha 
mai levato il velo sulle circostanze esatte del colpo di pistola 
che l'ha ucciso. Recentemente, alcuni storici americani han-
no sostenuto la tesi dell'omicidio, punto di partenza di questo 
romanzo. La storia ripercorre gli ultimi due anni di vita dell'ar-
tista, tanto tormentati quanto prolifici - trascorsi nella Casa 
Gialla ad Arles in compagnia di Gauguin, all'istituto per alie-

nati di Saint-Rémy e infine a Auvers-sur-Oise -, e risponde alle domande 
sulla sua tragica fine. Chi è responsabile della sua morte? Perché è stato 
ucciso?  
 
Michael Imperioli, Il profumo bruciò i suoi occhi, Neri Pozza 
 

Nel 1976 Matthew è un sedicenne che vive a Jackson 
Heights, nel Queens. Dopo aver perso il padre e il nonno, la 
madre, decide di traslocare in un elegante condominio di 
Manhattan. La città è un mondo completamente sconosciuto 
per il giovane, che fatica ad adattarsi al nuovo ambiente.   
Matthew diventa amico di un musicista che vive con la sua 
fidanzata transgender, Rachel, nello stesso edificio. Il musici-
sta, pur essendo un «angelo del male» per lo stile di vita dis-
soluto legato alla droga e a vizi di ogni tipo, diventa una figura 

paterna per lui. Soltanto qualche anno dopo, il ragazzo capirà che questi 
non era altro che la rockstar Lou Reed, ormai lontano dalla grandezza dei 
primi anni e alle prese con una sempre crescente paranoia.  



Philippa Gregory, La sesta moglie, Sperling & Kupfer 
 

Caterina Parr è una donna ancora giovane, eppure già ve-
dova due volte. Ma quando un uomo abbastanza vecchio 
da essere suo padre le intima di sposarlo, lei non ha scelta. 
Il suo nome è Enrico VIII. Enrico adora la sua nuova sposa: 
indipendente, avida di conoscenza e vivacissima, la nuova 
regina domina da subito la scena. Prima di tutto riunisce la 
famiglia reale sotto lo stesso tetto, riportando a casa i prin-
cipi Elisabetta, Maria e Edoardo e gettando le basi per il 
futuro. Però qualcuno comincia a pensare che tutto quel 

potere sia troppo per una donna del suo tempo, e si insinua il dubbio sulla 
sua fede. Qualcuno che arriva ad accusarla di eresia. Caterina rischia di 
morire sul rogo. A meno che...  
 
M. Carlotto, G. De Cataldo, M. De Giovanni, Sbirre, Rizzoli 

 

Le sbirre di questi racconti sono creature di confine, paladi-
ne mancate, sedotte dal delitto, in bilico tra bene e male. Il 
commissario Alba Doria indaga nel magma ribollente della 
rete telematica, tra le pieghe più segrete del dark web, lad-
dove alligna l'odio che consuma il Paese. Il vicequestore 
Anna Santarossa è già passata dall'altra parte e vende in-
formazioni alla mafia bulgara. Sara Morozzi legge le labbra 
della gente e interpreta il linguaggio del corpo. Ha i capelli 
grigi e un passato tra i ranghi di un'unità impegnata in inter-

cettazioni non autorizzate: ora ha anche un conto da regolare. Dall'estre-
mo Nordest di una frontiera selvaggia fino alla Napoli anonima di sobbor-
ghi e quartieri residenziali, passando per una Roma in cui davvero aprile è 
il più crudele dei mesi e la primavera ha smesso di riscaldare i cuori.  
 

Maurizio De Giovanni, Il purgatorio dell’angelo, Einaudi 
 

È maggio, e la città si risveglia per avviarsi verso la stagio-
ne più bella. Eppure il male non si concede pause. Lungo la 
costa di Posillipo viene trovato il cadavere di un anziano 
prete. È inspiegabile, perché padre Angelo, la vittima, era 
amato da tutti. Un santo, dicono. Un fine teologo, un uomo 
che nella vita ha donato conforto a tante persone. Il com-
missario Ricciardi è più inquieto che mai. Lui ed Enrica han-
no cominciato a incontrarsi, ma il commissario non può 
continuare a nasconderle la propria natura, il segreto che a 

lungo lo ha tenuto lontano da lei. Ormai i rapinatori sembrano diventati 
così abili che il brigadiere Maione rischia di perdere la testa nel tentativo di 
catturarli. Forse perché sente profonda la mancanza di Luca, il figlio mor-
to, e vorrebbe spiegarlo alla moglie. Ma non è bravo con le parole.  



Alex Beer, Il secondo cavaliere, E/O 
 

Vienna, 1919. Un reduce viene trovato morto in un bosco 
alla periferia della città. L'ispettore August Emmerich si tro-
va a lavorare al caso che  viene archiviato come suicidio, 
ma lui non è convinto. Lo aiuta nell'indagine Winter, un gio-
vane che vive con la nostalgica e autoritaria nonna. Emme-
rich, con i suoi metodi non ortodossi e qualche bicchiere di 
troppo, corre sempre più rischi mentre si avvicina alla veri-
tà sulla serie di omicidi che stanno sconvolgendo la città. 
Tutto sembra essere collegato alle atrocità compiute sul 

fronte orientale durante la guerra ma i responsabili hanno ancora un ruo-
lo importante nella società austriaca e, solo con l'aiuto del boss della bor-
sa nera Kolja, Emmerich riuscirà a uscire vivo dal pericolo imminente. 
   
Tom Drury, A caccia di sogni, NN Editore 

 

Secondo volume della trilogia di Grouse County. Charles, 
ovvero Tiny, vuole un vecchio fucile legato a un ricordo 
d’infanzia; Joan, sua moglie, è in cerca delle aspirazioni 
perdute; Lyris, la figlia di Joan, vuole trovare un punto fer-
mo da cui cominciare davvero a crescere; e il piccolo Mi-
cah, figlio di Charles e Joan, vuole sfuggire al buio della 
sua stanza a costo di perdersi nel buio delle strade cittadi-
ne. Dalla vastità dei panorami e dei personaggi della Fine 
dei vandalismi, Drury si concentra adesso su un frammen-

to di quel mondo, racchiuso in un unico weekend, in cui gli eventi si dila-
tano come nei sogni e i protagonisti rivelano tutta la loro umanità, nell’in-
tensità dei desideri e negli sforzi, ora comici ora drammatici, per diventa-
re persone migliori.  
 
José Ovejero, L’invenzione dell’amore, Voland 

 

Dalla terrazza del suo appartamento a Madrid, Samuel 
osserva con distacco il viavai quotidiano della città. È un 
uomo che non ama impegnarsi con nulla e con nessuno, 
vive da solo e passa da una relazione all'altra. Una matti-
na, però, qualcuno gli annuncia al telefono che Clara è 
morta in un incidente stradale. Sebbene non conosca nes-
suna Clara, Samuel decide di partecipare al funerale, spin-
to da un misto di curiosità e noia. Affascinato dalla possibi-
lità di sostituire la persona per la quale lo scambiano, Sa-

muel s'inventa una relazione con Clara, entrando così in un gioco di cui a 
poco a poco perderà il controllo.  
 
 



Ulrike Bartholomaus, L’arte di dialogare, Feltrinelli 
 

Tra chat, e-mail, Facebook e WhatsApp, siamo virtualmente 
e freneticamente sempre più social, eppure nel mondo reale 
è diventato difficile riuscire ad avere un buon dialogo con 
qualcuno. Talvolta, addirittura, incontrarsi, parlarsi, alimenta 
una sensazione di disagio. Eppure dialogare ci fa bene, ci 
arricchisce e ci aiuta in ogni contesto di vita. Per avere suc-
cesso, però, un dialogo richiede un buon equilibrio di espe-
rienza, sensibilità fisica, apprezzamento ed empatia. E pro-
prio qui sta il problema! Che valore possa avere una vera 

comunicazione e come ci si dovrebbe comportare sia a livello verbale che 
non verbale ce lo spiega la giornalista scientifica Ulrike Bartholomäus. 
 
Barbara Costa, Pornage, Il Saggiatore   
 

Che cos’è il sesso, oggi? Adulti che si eccitano pagando per 
essere trattati come bambini, mangiare omogeneizzati e gio-
care col pongo in finti asili appositamente creati. Video porno 
di anziani ultrasettantenni i cui amplessi vengono visualizzati 
in rete da milioni di utenti entusiasti. Mai come ai giorni nostri 
la sessualità è stata tanto libera, complessa e variegata. Bar-
bara Costa spalanca le porte di un mondo fatto di passioni e 
segreti inconfessabili, di perversioni al di là di ogni immagi-
nazione: un universo in cui la tecnologia più all’avanguardia 

si unisce alla perversione più raffinata. In queste pagine il porno diventa 
una lente di ingrandimento deformata attraverso cui guardare il presente, lo 
specchio osceno in cui la collettività si riflette e dalle cui immagini viene a 
sua volta plasmata.  
 
Martin Antony, Sconfiggi l’ansia, Eifis 

 

Recenti passi avanti nello studio e nel trattamento dell'ansia 
stanno dando potere e sollievo a tantissime persone. Il pro-
gramma all'avanguardia presentato in questo libro è basato 
sulla terapia cognitiva comportamentale, il trattamento più 
efficace per l'ansia. Capire che cos'è l'ansia e come esce dal 
nostro controllo; identificare le cause della vostra ansia; 
cambiare le convinzioni e i comportamenti che peggiorano i 
sintomi. Esempi chiari e pratici illustrano come tradurre in 
azioni le tecniche scientifiche presentate nel libro, inoltre tan-

ti vi aiuteranno, durante i periodi più intensi, a prevenire ricadute e a risol-
vere problemi. Se siete pronti riprendervi il controllo della vostra vita dall'an-
sia, questo libro fa al caso vostro!  
 
 



Matteo Bianchi, Yoko Ono, ADD Editore 
 

Performance artist, cantante, regista, pacifista e attivista, in 
oltre 80 anni Yoko Ono ha condotto una vita straordinaria, 
passando da un'infanzia a Tokyo nel lusso sfrenato a un'esi-
stenza da artista squattrinata nella New York dell'avanguar-
dia degli anni Sessanta, sino all’incontro con John Lennon, 
che modificherà per sempre i destini di entrambi. Oggi Yoko 
Ono gode di una nuova considerazione artistica, con ampie 
retrospettive nei maggior musei mondiali, un imprevedibile 
successo discografico in ambito dance e attestati di stima da 

parte di popstar come Lady Gaga e Moby e di guru della scena alternativa 
come i Sonic Youth.  
 
Ta-Nehisi Coates, Otto anni al potere, Bompiani 

 

Dal 2008 al 2016 il leader del mondo libero è stato un uomo 
nero. Barack Obama nel corso di due mandati è emerso co-
me una forza altamente stabilizzante. Lui, la sua famiglia e la 
sua amministrazione sono stati l'immagine della facilità con 
la quale i neri hanno potuto integrarsi nella tradizione della 
cultura, della politica e del mito americano. Ma il "Buon Go-
verno dei Negri" e il suo potere simbolico - prova che il bian-
cume non è stato abbastanza forte da evitare che i peones si 
installassero nel castello - ha fatto paura al suprematismo 

bianco e ai suoi sostenitori... Coates firma otto saggi potenti, uno per ogni 
anno della presidenza Obama, che è stata anche suolo fertile per l'ascesa 
di una schiera di uomini neri di talento, Coates compreso: «Perché il talento 
non è niente se non hai un terreno dove esporre i tuoi doni».  
 
Elizabeth Arnim, Un’estate in montagna, Fazi 
 

Luglio 1919. Elizabeth giunge al suo chalet in montagna e, 
ancora prima di entrare, si accascia sull’erba fuori dalla por-
ta. È stanca, sfinita, devastata dagli orrori della guerra. Co-
me un animale ferito, cerca sollievo nella solitudine e nella 
bellezza del luogo. Fino a pochi anni prima, però, la casa, 
ora così silenziosa, era piena di amici. Ma il giorno del suo 
compleanno, Elizabeth riceve un regalo inatteso: due donne 
inglesi giungono per caso allo chalet in cerca di un posto do-
ve riprendere fiato dalla passeggiata e dal sole. La padrona 

di casa le accoglie, prima per un pranzo, poi per un tè, poi per qualche set-
timana. E una scintilla di speranza si riaccende. All’allegro terzetto, infine, 
si aggiunge anche zio Rudolph, un pastore anglicano sessantenne che im-
mancabilmente si innamora della più giovane delle due ospiti, quella con il 
segreto più vergognoso e il passato più scandaloso... 



Giulia Guazzaloca, Primo: non maltrattare, Laterza 
 

Rispettati, coccolati e umanizzati, oggi gli animali sono 
parte integrante della nostra vita quotidiana e affettiva. 
Ma chi sono stati gli uomini e le donne che in Italia si so-
no occupati della loro tutela? Questo percorso iniziò a 
Torino nel lontano 1871 ma la vera svolta si ebbe tra gli 
anni Settanta e Ottanta. Fu allora che si coniò il termine 
'animalismo', nacquero moltissime nuove leghe animali-
ste e antivivisezioniste che cambiarono radicalmente le 
modalità di propaganda e sensibilizzazione dell'opinione 

pubblica. Da allora il mondo dell'animalismo italiano si è sviluppato in 
una straordinaria varietà di associazioni, interessi e legami con altri 
movimenti politici e sociali.  
 
Mark Forsyth, breve storia dell’ubriachezza, Il Saggiatore 

 

L’alcol è ovunque nella storia dell’umanità, dai primi in-
sediamenti neolitici fino alle astronavi che sfidano l'igno-
to spazio profondo, e insieme al bere troviamo la sua 
compagna più sfrenata, allegra e sovversiva: l'ubriachez-
za. Può assumere la forma di una celebrazione o di un 
rituale, fornire il pretesto per una guerra, aiutare a pren-
dere decisioni o siglare contratti; è istigatrice di violenza 
e incitamento alla pace, dovere dei re e sollievo dei con-
tadini. Gli esseri umani bevono per sancire la fine di una 

giornata di lavoro, bevono per evasione, per onorare un antenato, per 
motivi religiosi o fini sessuali. Il mondo, nella solitudine della sobrietà, 
non è mai stato sufficiente.  
 
Nelson Mandela, Lettere dal carcere, Il Saggiatore 

 

Le "Lettere dal carcere" di Nelson Mandela sono un do-
cumento fondamentale del Novecento. La testimonianza 
unica e in presa diretta della determinazione, delle diffi-
coltà e della fede nel progresso di una delle grandi icone 
politiche del nostro tempo: dal primo, durissimo periodo, 
quando gli era concesso di scrivere una sola lettera di 
cinquecento parole ogni sei mesi, agli scambi con le 
grandi personalità internazionali negli anni ottanta; dalle 
umiliazioni, vessazioni e privazioni di Robben Island - 

non gli fu permesso di partecipare al funerale della madre e nemmeno 
a quello del figlio Thembi - alle struggenti parole di amore e lotta invia-
te alla moglie Winnie, anche lei attivista e anche lei rinchiusa in prigio-
ne.  


