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Durian Sukegawa, Le ricette della signore Tokue, Einaudi 
 

Sentaro è un uomo di mezza età, ombroso e solitario. Pa-
sticciere senza vocazione, è costretto a lavorare da in una 
piccola bottega di dolciumi nei sobborghi di Tokyo; conta i 
giorni che lo separano dal momento in cui salderà il suo de-
bito e riacquisterà la libertà. Ma all'improvviso compare To-
kue, un'anziana signora che si offre come aiuto pasticciera. 
Inizialmente riluttante, Sentaro si convince ad assumerla; nel 
giro di poco tempo, le vendite raddoppiano. Con amorevole 
perseveranza, Tokue insegna a Sentaro i lenti e minuziosi 

passaggi grazie ai quali si compie la magia della preparazione delle sue 
ricette. Ma quando il segreto di Tokue viene alla luce, la clientela del nego-
zio si dirada e la donna, costretta a misurarsi di nuovo con il pregiudizio e 
l'ostracismo sociale, impartirà a Sentaro la lezione più preziosa di tutte.  
 
Raul Monatanari, La vita finora, Baldini + Castoldi 

 

È l’autunno del 2016. Marco Laurenti, professore 
trentacinquenne con un passato di sofferenze famigliari e un 
presente di precariato sconfortante, parte da Milano per un 
incarico in un piccolo paese, in cima a una valle isolata dove 
la natura è prepotente e gli uomini ancora di più. Quando 
arriva il momento sa battersi come un eroe contro il Male 
nella sua incarnazione più spaventosa: un allievo, figlio dei 
nostri tempi devastati dall’idiozia tecnologica, che manipola 
compagni e adulti, plagia due ragazzine fino a ridurle a 

schiave sessuali, bullizza e cyberbullizza, usa i social per realizzare una 
supremazia fredda, terribile, disumana. Di fronte a lui perfino il Male tradi-
zionale, che nella storia ha il volto di un ex criminale di guerra, sembra un 
retaggio del passato, più doloroso che minaccioso.  
 
Brian Panowich, Come leoni. Ritorno a Bull Mountain, NN Editore 

 

La pace che regna su Bull Mountain, dopo che lo sceriffo 
Clayton Burroughs ha ucciso suo fratello Halford, è solo ap-
parente: molti altri fuorilegge attendono il momento giusto 
per prendere il controllo dei traffici di marijuana, whiskey e 
anfetamina, da decenni nelle mani dei Burroughs. Clayton, 
però, non si è ancora ripreso dalle ferite provocate dallo 
scontro a fuoco con l'agente federale Simon Holly, e non ha 
la forza di reagire. La lotta per il possesso di Bull Mountain è 
appena cominciata, e mette in pericolo la famiglia di Clayton. 

È Kate a rendersene conto, e a dover combattere con tutta se stessa per 
salvare la sua casa e la sua terra da un nemico spietato e inarrestabile.  



Sara Rattaro, Uomini che restano, Sperling & Kupfer 
 

Fosca e Valeria si incontrano per caso nella loro città, sul 
tetto di un palazzo dove entrambe si sono rifugiate nel tenta-
tivo di sfuggire al senso di abbandono che a volte ti prende 
di sorpresa. Fosca è scappata da Milano e dal marito, Vale-
ria nasconde sotto un sorriso solare i segni di una malattia 
che sta affrontando senza il conforto dell’uomo che amava, 
perché lui non è disposto a condividere con lei anche la catti-
va sorte. Quel vuoto le avvicina, ma a unirle più profonda-
mente sarà ben presto un’amicizia vera, di quelle che ti fan-
no sentire a casa. Sono nostre le paure e le speranze, le illu-

sioni e gli smarrimenti di fronte alle mille variabili dell’amore, alle traiettorie 
imprevedibili dell’esistenza ad unirci.; donne e uomini che hanno il coraggio 
di lottare nei momenti più duri e di accettarsi senza indossare maschere. 
 
Lorenzo Marone, Un ragazzo normale, Feltrinelli 
 

Mimì, dodici anni, occhiali, parlantina da sapientone e la fis-
sa per i fumetti, gli astronauti e Karate Kid, abita a Napoli, 
dove suo padre lavora come portiere. Nel 1985, l'anno in cui 
tutto cambia, Mimì si sta esercitando nella trasmissione del 
pensiero, architetta piani per riuscire a comprarsi un costu-
me da Spiderman e cerca il modo di attaccare bottone con 
Viola. Ma, soprattutto, conosce Giancarlo, il suo supereroe: 
non vola né sposta montagne, ma scrive. Giancarlo è Gian-
carlo Siani, il giornalista de «Il Mattino» che cadrà vittima 

della camorra proprio quell'anno e davanti a quel palazzo. Mimì scopre l'im-
portanza dell'amicizia e dei legami veri, i palpiti del primo amore, il valore 
salvifico delle storie e delle parole. Perché i supereroi forse non esistono, 
ma il ricordo delle persone speciali e le loro piccole grandi azioni restano.  
 
Laura Martinetti, Manuela Perugini,Nient’altro al mondo, Garzanti Libri 

 

Alma e Maria, amiche dal liceo, scoprono di essere in attesa 
di un figlio a pochi mesi di distanza l’una dall’altra. Le loro 
strade, però, si dividono presto: il sogno di Alma continua 
mese dopo mese, mentre quello di Maria si spezza in una 
fredda giornata d’inverno. Ed è allora che l’amicizia che le 
lega deve stringere i fili della sua rete. È allora che ognuna di 
loro deve trovare la forza di dare spazio all’altra, superando il 
proprio dolore o la propria gioia mondo. Alma e Maria vivono 
sulla loro pelle che la maternità è un viaggio fuori e dentro di 

sé. Qualunque sia il suo esito. Un esordio scritto a quattro mani, elegante e 
profondo. Una storia sulla maternità e sull’amicizia.  



Mirko Zullo, Nonnasballo, Cairo Publishing 
 

Michelle ha poco più di vent'anni, non riesce a guardarsi 
nuda allo specchio e non ha mai avuto una storia d'amore. 
Vive in un piccolo paese di provincia e ha rinunciato all'uni-
versità per aiutare la madre nella trattoria di famiglia. Ha 
una nonna, "la Milvia" - come la chiamano in paese -, che è 
sempre stata "una di quelle che difficilmente tenevi ferme" e 
che più di ogni altra cosa ama ballare. Per questo Michelle 
l'ha soprannominata “Nonnasballo”. Una nonna chiassosa, 
irruente, a volte scurrile, sempre straordinaria. Impossibile 

non volerle bene. È lei, la nonna, ad averla cresciuta quando il padre se 
n'è andato da un giorno all'altro senza un'apparente spiegazione. Una fu-
ga che nasconde un doloroso segreto...  
 
Alessandro Milan, Mi vivi dentro, DeA Planeta Libri 

 

Tutto comincia alle sei di mattina, in radio, dove due giorna-
listi assonnati si danno il turno; per errore, i due si scambia-
no i cellulari Si rivedono qualche ora più tardi, e da un dialo-
go surreale nasce un invito al cinema, poi una mostra, un 
aperitivo, una gita in montagna. Francesca è bassina, ha i 
capelli biondi sparati, due occhioni azzurri che illuminano il 
mondo. È una forza della natura, sempre in movimento, 
sempre allegra. Alessandro è scherzoso e un po' goffo, si 
lascia travolgere da Francesca e dall'amore che presto li 

lega. E da lei impara, giorno dopo giorno, a vivere pienamente ogni emo-
zione, a non arretrare di fronte alle difficoltà, a capire il significato della 
resilienza. E così anni dopo, insieme, con il sorriso sulle labbra, si trove-
ranno a combattere la più terribile delle battaglie. Senza arrendersi mai.  
 
Luca Saltini, Una piccola fedeltà, Giunti Editore 
 

Achilina vive in Romania negli anni della dittatura di Ceau-
sescu ed è costretta a subire la passione di un funzionario 
del regime, Viktor Janku, venditore del petrolio di Stato, cor-
rotto, ricattatore, che la esibisce come un trofeo. Insieme a 
lui, Augusto Castiglioni, determinato ad arricchirsi e a sfrut-
tare tutte le possibilità offerte dal petrolio. Anzi, il fascino 
doloroso, ma fiero e indomito di Achilina non può che bru-
ciare anche lui, rendendo il gioco anche terribilmente peri-
coloso. È Castiglioni a raccontare la storia, a distanza di 

anni, ormai anziano e recluso in una clinica di lusso nella quale sta aspet-
tando di scoprire quale sia la natura della misteriosa malattia che lo ha 
colpito e lo sta paralizzando. Una distanza temporale e geografica da una 
dittatura che non c'è più e da un'epoca profondamente mutata.  



Clive Cussler, Boyd Morrison, La vendetta dell’imperatore, Longanesi 
 

Juan Cabrillo e il suo equipaggio devono affrontare la loro 
impresa più rischiosa quando, a seguito di un violento col-
po in banca durante il Gran Premio di Monaco, i conti della 
Corporation vengono prosciugati. Per recuperare i suoi 
soldi, Juan dovrà unire le forze a quelle di un amico di vec-
chia data conosciuto durante i giorni alla CIA e scovare un 
hacker e uno spietato ex ufficiale della Marina militare u-
craina. Ben presto Cabrillo e compagni scopriranno che la 
rapina era solo il primo passo di un piano che mira alla 

morte di milioni di persone e al crollo delle maggiori economie del mon-
do. L’elemento chiave? Un documento dal valore inestimabile creduto 
perso sin dall’invasione della Russia da parte di Napoleone. Duecento 
anni dopo, il suo contenuto potrebbe diventare l’arma che metterà in gi-
nocchio l’intera Europa.  
 
Guillermo Del Toro, Daniel Kraus, La forma dell’acqua, TRE60 
 

Baltimora, 1962. Al Centro di Ricerca Aerospaziale di Oc-
cam è stata appena consegnata la «risorsa» più delicata e 
preziosa che abbia mai ricevuto: un uomo anfibio, cattura-
to in Amazzonia. Il suo arrivo segna anche l’inizio di un 
commovente rapporto tra la singolare creatura ed Elisa, 
una donna muta che lavora al centro come addetta alle 
pulizie e usa il linguaggio dei segni per comunicare. Imma-
ginazione, paura e romanticismo si mescolano in una sto-
ria d’amore avvincente, arricchita dalle illustrazioni di Ja-

mes Jean e destinata a conquistare lettori e spettatori. Una storia unica, 
creata e interpretata da due artisti capaci di farci sognare in ugual misura 
con un libro e con un film, con le parole e con le immagini.  
 
Bachtyar Ali, Baciami sotto la neve di New York, New Compton 

 

Una favola ambientata in tempi recenti, la storia di un a-
more paterno che diventa la parabola di un popolo. Un ex 
soldato rivoluzionario che ha lottato per l’indipendenza dei 
curdi in Iraq torna libero dopo ventun anni trascorsi in una 
prigione nel deserto. Muzafari Subhdam è ormai estraneo 
alle cose del mondo, ma c’è ancora uno scopo che lo 
sprona ad affrontare il presente e un Paese divenuto irri-
conoscibile: ritrovare il figlio che ha dovuto abbandonare 
ancora in fasce. Su una barca che lo porta in Europa insie-

me ad altri profughi, Muzafari racconta la sua incredibile vicenda perso-
nale, che rispecchia quelle di un’intera generazione perduta tra gli orrori 
della guerra.  



Luigi Ballerini, Né dinosauri né ingenui. Educare i figli nell’era digitale, 
San Paolo Edizioni 

 

Questo libro dedicato a genitori ed educatori vuole avvicina-
re la tecnologia dal punto di vista pedagogico. È un fenome-
no che ormai è parte costituente della vita dei nostri figli che 
hanno un approccio verso la tecnologia molto diverso da 
quello degli adulti, non nativi digitali. Come possono i genitori 
di oggi comprendere a fondo il nuovo mondo? Come posso-
no avvicinarsi in modo costruttivo e non solo regolativo e re-
strittivo? L'analisi attraversa tutte le fasce di crescita dei 
bambini e ragazzi e offre spunti concreti di azione. 

 
Melissa Fleming, Più profondo del mare, Piemme   

 

Doaa ha paura dell’acqua, l’ha sempre odiata, sin da piccola; 
solo la guerra e la disperazione l'hanno convinta a lasciare la 
sua famiglia e la sua casa in Siria e mettersi su quel barco-
ne. Aveva tanti ricordi felici e tanti sogni da realizzare, che 
ora galleggiano intorno a lei insieme ai relitti dell'imbarcazio-
ne e ai pochi superstiti dei 500 che si erano messi in viaggio. 
Sono quasi arrivati, quando un peschereccio si dirige contro 
di loro, una, due volte, per farli affondare. Il barcone non reg-
ge e tutti si gettano in acqua; solo il salvagente che le porta il 

marito la tiene a galla. E lo farà per i successivi quattro giorni, in cui le voci 
e i lamenti intorno si spengono uno dopo l'altro. La tentazione è di lasciarsi 
andare, ma le due bambine che si aggrappano a lei reclamano la vita. Per 
loro deve lottare e resistere un'ora di più, poi un'altra, e cantare, pregare, 
sperando che qualcuno arrivi. 
 
Stefania Nanni, Maria Ghiddi, Come quando la piscina dorme. Storia ve-
ra di Luca nato con il superpotere della fragilità, Longanesi 
 

Luca è un bambino speciale: non cresce come gli altri, non 
cammina come gli altri, non parla come gli altri: ha la sindro-
me dell’X fragile, che causa ritardo mentale e per cui non esi-
ste cura. Luca cresce chiuso in un mondo di cui sembra im-
possibile trovare l’accesso. Qualcuno, in quel bambino iperci-
netico e a volte aggressivo, vede solo un problema da conte-
nere in aule speciali, lontano dagli altri, i normali. La madre 
Stefania rifiuta di arrendersi e dichiara battaglia al pregiudizio 
e alla paura del diverso. E Maria, la vicepreside della scuola 

superiore a cui Luca approda ormai adolescente, che crede nel potere del 
confronto con ciò che non ci somiglia. Fatto sta che il miracolo si compie, e 
il bambino si trasforma in un ragazzo solare, portatore di una ventata di 
surreale allegria nella vita di chi lo incontra, beniamino della sua scuola.  



Antonio Moresco, L’adorazione e la lotta, Rizzoli 
 

Si apre così il nuovo libro di Antonio Moresco, un cammino 
personalissimo animato da una visione spiazzante della let-
teratura e del mondo, che attraversa, armi in mano, con pas-
so narrativo e corpo a corpo serrati, le opere di scrittori, poe-
ti, filosofi, santi, capi politici: da Cervantes a Emily Dickinson, 
a Tolstoj, a Beckett, a Swift, a Virginia Woolf, a Céline, a Plo-
tino, a Bulgakov, a Primo Levi, a Teresa D'Avila, a Jack Lon-
don, ad Artaud, a Hitler...Un libro irrinunciabile per chi già 
ama la narrativa di Antonio Moresco e un'occasione straordi-

naria per incontrarlo al suo meglio per chi ancora non lo conosce, guidati 
dalla sua voce originale e potente, dal suo sguardo feroce ma capace di 
infinita tenerezza.  
 
Nicola Attadio, Dove nasce il vento. Vita di Nellie Bly, Bompiani 

 

Settembre 1887: una ragazza bussa alla porta del direttore 
del "New York World"; chiede di essere assunta come 
reporter. Il suo nome è Elizabeth Cochran, ha ventitré anni, e 
scrive per un quotidiano di Pittsburgh firmandosi Nellie Bly. 
Una donna reporter non si è mai vista, ma la sua idea di u-
n'inchiesta sotto copertura a Blackwell Island, manicomio 
femminile di New York, convince Cockerill e Pulitzer ad ac-
cettare la sfida. Ne nasce un reportage che farà la storia del 
giornalismo. Da qui, in un crescendo di popolarità e sotto 

mille travestimenti, Nellie racconterà l'America agli americani. Diventerà 
l'incubo di politici e benpensanti, e si troverà ad essere pioniera di una figu-
ra mai esistita prima: la donna indipendente e artefice del proprio destino.  
 
Federico Fubini, La maestra e la camorrista. Perché in Italia resti quel 
che nasci, Mondadori 

 

Noi italiani siamo frutto dell'eredità culturale della nazione, 
della famiglia in cui siamo nati, il suo patrimonio finanziario, 
di conoscenze, linguaggi e relazioni sociali. L'eredità che o-
gni italiano riceve alla nascita dà forma e influenza il suo svi-
luppo e le sue chance di successo molto più di quanto sa-
rebbe naturale in una democrazia avanzata. L'autore entra 
nelle scuole e negli asili d'infanzia e nelle imprese a condu-
zione familiare d'Italia e sottopone persone comuni e non a 
interviste e a esperimenti, test sul loro comportamento e do-

mande sui loro valori. Il quadro che emerge è quello di una "repubblica pa-
trimoniale", ma non senza speranza: esistono risposte precise e specifiche 
che possono affrontare questa strisciante malattia nazionale.  
 



Tiziano Fratus, I giganti silenziosi, Bompiani 
 

Gli alberi più antichi delle nostre città hanno uno strano 
destino: li sfioriamo, li guardiamo ogni giorno, ma difficil-
mente i nostri occhi vanno oltre. Eppure sono le creature 
più longeve della Terra: quando nasciamo sono già lì e 
con buona probabilità ci sopravviveranno. Alcuni di loro 
hanno fisionomie e storie eccezionali, sono individui uni-
ci e riconoscibili. Tiziano Fratus, appassionato e scrupo-
loso cercatore di alberi, ci offre un viaggio inedito attra-
verso le città d'Italia, Torino, Milano, Genova, Bologna, 

Firenze, Roma, Napoli, Palermo, Cagliari, in cui è possibile incontrare 
questi immensi eremiti secolari,  e ci invita a guardarli con attenzione, 
ad ascoltarli. 
  

Ian Kerner, Lei viene prima. Guida al piacere femminile, Odoya 
 

Come qualsiasi donna sarebbe pronta a confermare, 
molti uomini possono essere definiti degli "analfabeti cli-
toridei". Molti di loro conoscono meglio cosa c'è sotto il 
cofano di una macchina di cosa si nasconda sotto il cap-
puccio di un clitoride! Nonostante le battaglie per conferi-
re riconoscimento e legittimità all'orgasmo femminile, è 
raro l'uomo si chieda: "Sì. Ma come?". Per ironia della 
sorte, la risposta è sempre stata proprio lì, sulla punta 
della sua lingua! Nella filosofia "femminocentrica" di Ker-

ner, il cunnilingus, considerato spesso un preliminare, si rivela come il 
nucleo essenziale in un rapporto sessuale appagante il modo migliore 
per condurre una donna attraverso l'intero processo di eccitazione e 
soddisfazione.   
 
Leatrice Eiseman, Manuale di armonia cromatica con colori Panto-
ne, Il Castello 

 

Una guida di riferimento per quanto riguarda il colore per 
designer, studenti, insegnanti e chiunque sia affascinato 
dal colore. Vengono presentati 30 mood cromatici abbi-
nati ognuno a 36 combinazioni di colori, rendendo l'im-
patto, la gamma e le possibilità della scelta cromatica più 
accessibili e utili che mai per i designer. L'esperta di co-
lore Leatrice Eiseman, presenta inoltre sezioni su trend 
cromatici e color forecast, quello che i colori dicono di 
noi, la trasmissione di messaggi, le proporzioni corrette e 

gli effetti speciali. L'uso accorto del colore crea un mood appropriato 
per la casa, i prodotti, l'ufficio o il mercato.  


