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Steve Sem-Sandberg, I prescelti, Marsilio 
 

Spiegelgrund. Un  diabolico istituto il cui obiettivo ufficiale è di 
raddrizzare i bambini più ribelli e di assistere quelli affetti da 
malattie psichiche. Adrian Ziegler vi arriva nel gennaio 1941; la 
sua, come quella degli altri bambini rinchiusi a Spiegelgrund – 
orfani, ritardati, disabili, piccoli delinquenti, «degenerati razziali» 
– è una vita indegna di essere vissuta. Non ci sono cure ad at-
tenderli, solo medici pronti ad attuare il programma nazista di 
eutanasia infantile voluto da Berlino, convinti che per raffozzare 

la razza sia necessario contrastare la malattia; tra questi, anche l’infermiera 
Anna Katschenka, che pur amando i bambini ubbidisce per lealtà e senso 
del dovere e, quasi senza rendersene conto, finisce per scivolare dalla par-
te dei mostri.  
 
Laura Norton, Non è colpa del karma, Corbaccio 
 

Quando Sara Escribano si rende conto che le scelte fatte fino a 
quel momento non le hanno permesso di realizzare nulla di 
concreto, decide di mettere da parte la chimica, il concorso per 
insegnanti e investire nel suo vero sogno: quello di riaprire l’ate-
lier della nonna paterna. Nel pittoresco quartiere di Malasaña, a 
Madrid, la piccola bottega aspetta la giusta occasione per tor-
nare a brillare. Ma dubbi e insicurezze la affliggono: e se la re-
lazione con Roberto, che vive a Parigi, si fosse infilata lungo un 

crinale pericoloso a causa della distanza? E se la grande sfilata organizza-
ta dall’amico David si rivelasse un enorme fallimento? Sara scoprirà cosa e 
chi vuole veramente e che il karma, davvero, non c’entra niente!  
 
Michael Crichton, I cercatori di ossa, Garzanti 

 

Stato del Wyoming, 1876: Cheyenne è l’ultimo baluardo della 
Frontiera, da dove cercatori d’oro e cacciatori di taglie partono 
per attraversare le terre dell’Ovest, le temibili Badlands, infesta-
te da fuorilegge e indiani Sioux. Il professor  Marsh è una pale-
ontologo e direttore di un’importante spedizione scientifica che 
promette di sconvolgere il mondo intero portando alla luce il 
primo fossile di dinosauro che la storia ricordi. Quello che 
Marsh e i suoi stanno cercando è talmente eccezionale che da 

Philadelphia un’altra missione scientifica si è già messa sulle loro tracce, 
capitanata dal professor Edward D. Cope. Incalzato dalla rivalità con l’av-
versario, Marsh rivela presto la sua vera natura, dimostrandosi disposto a 
intimidire, minacciare e corrompere pur di dare il proprio nome alla più 
grande scoperta del secolo.  
 



Michele Gambino, Enjoy Sarajevo, Fandango Libri 
 

Quando Amos Profeti irrompe di nuovo nella vita di Michele 
Banti, sono passati più di vent'anni. Quell'uomo, un mercenario 
dal passato pieno di ombre, ha segnato inesorabilmente la sua 
vita. Il passato torna a chiedere il conto e riavvolge il nastro della 
memoria. Ci ritroviamo catapultati insieme a Banti sotto la piog-
gia di bombe su Sarajevo; Amos Profeti è una guida, un male 
necessario, un assassino che ha incrociato la strada di Michele 
trascinandolo in un perfido gioco senza lieto fine. Michele e A-

mos attraverseranno insieme l'ex Jugoslavia, dove l'orrore della guerra si mi-
schierà alla paura di morire per mano di un uomo a cui ha dato non solo fidu-
cia ma accesso ai suoi affetti e alle sue debolezze. Un tragico evento chiame-
rà Banti a una scelta difficile, forse impossibile per lui.  
 
Ángeles Doñate, La posta del cuore della señorita Leo, Feltrinelli 
 

Ogni sera, l'intero paese è in ascolto davanti alla radio. Nel pic-
colo studio di Barcellona, cala il silenzio, e la ragazza augura al 
microfono la buona notte agli ascoltatori. È Aurora, la presentatri-
ce di uno dei programmi radiofonici più popolari nella Spagna 
postfranchista degli anni settanta: «La posta del cuore della señ-
orita Leo».  Per molte persone la señorita Leo è una vera e pro-
pria áncora di salvezza, una confidente, un'amica. Persone co-
me Germán, che sogna di trovare l'amore; Sole, che non ha il 

coraggio di affrontare il marito violento; ed Elisa, che soffre per la scarsa at-
tenzione dei genitori. Quando scopre che l'emittente censura la maggior parte 
delle missive per mantenere un tono più frivolo e scanzonato, decide di fare di 
testa propria e salvare le lettere della gente comune e dare voce alle storie 
del cuore, che meritano tutte di essere ascoltate.  
 
Roberto Centazzo, Operazione sale e pepe. Squadra speciale minestrina 
in brodo, TEA 

 

Un'ondata di reati a carico dei più deboli, gli anziani, vittime di 
furti e di truffe. Polizia e Carabinieri fanno a gara per dare qual-
che risultato all'opinione pubblica impaziente. Ecco tornare in 
azione il fantastico trio formato da Kukident, Maalox e Semolino: 
la «Squadra speciale Minestrina in brodo» è di nuovo in campo. 
Ma questa volta, tra l'indagine su un misterioso ladro di scarpe, 
le ricerche di un fantomatico topo d'appartamento e la caccia a 
una truffatrice senza scrupoli, il loro coinvolgimento sarà più per-
sonale e doloroso che mai. Sullo sfondo dì una Genova sempre 

più calda, i tre ex colleghi e amici dovranno fare i conti con le solite difficoltà 
investigative, e con un avversario scaltro e cattivo.  



Santiago Gamboa, Ritorno alla buia valle, E/O 
 

Quando riceve un messaggio da Juana in cui le chiede di anda-
re a Madrid, il protagonista sale senza esitare sul primo aereo in 
partenza da Roma. È l’inizio di un lungo viaggio che lo riporterà 
in Colombia, il suo paese natale, e infine a Aden, sulle tracce di 
Rimbaud, il poeta a cui ha dedicato anni di studi appassionati. 
Per difendere una donna da un’aggressione, finisce in ospeda-
le, malridotto e ammanettato. E sono proprio le vicissitudini di 
questa sconosciuta a coinvolgerlo in un’impresa rocambolesca: 
la cattura del suo stupratore, un ex paramilitare colombiano rici-

clatosi come trafficante di droga. Per la pericolosa missione, a cui si unisce 
Juana, ricorrono all’aiuto di un pittoresco argentino che sostiene di essere 
figlio di papa Bergoglio e un santone apocalittico.  
 
Fred Vargas, Il morso della reclusa, Einaudi 

 

Il commissario Jean-Baptiste Adamsberg è costretto a rientrare 
prima del tempo dalle vacanze in Islanda per seguire le indagini 
su un omicidio. Il caso è ben presto risolto, ma la sua attenzio-
ne viene subito attirata da quella che sembra una serie di sfor-
tunati incidenti: tre anziani che, nel Sud della Francia, sono stati 
uccisi da una particolare specie di ragno velenoso, comune-
mente detto reclusa. Opinione pubblica, studiosi e polizia sono 
persuasi che si tratti di semplice fatalità, tanto che la regione è 

ormai in preda alla nevrosi. Adamsberg, però, non è d'accordo. E, contro 
tutto e tutti, seguendo il proprio istinto comincia a scandagliare il passato 
delle vittime.  
 
Richard Ford, Tra loro, Feltrinelli 

 

Nel profondo Sud degli Stati Uniti, tra i ruggenti anni venti e gli 
anni desolati della Grande depressione, una strana coppia bat-
te le strade assolate del Mississippi e dell'Arkansas su una 
Ford a due porte del 1927. Lui è il rappresentante di una ditta 
che produce amido per il bucato. Lei è sua moglie. Si sono co-
nosciuti giovanissimi, si sono sposati, e hanno deciso di fare 
insieme quel lavoro che altrimenti li costringerebbe a una dolo-
rosa separazione. E cosi, per una ventina d'anni, passeranno 

da un grossista all'altro, da un albergo all'altro, da un ristorante all'altro, felici 
di una vita che non potrebbe essere migliore. La prima non prevista gravi-
danza della moglie cambia tutto. L'arrivo di un figlio inatteso divide inevitabil-
mente quella coppia così unita, condannando l'uno a un pesante lavoro soli-
tario, l'altra a lasciare la strada per una fissa dimora in città...  
 



Michael Connelly, Il lato oscuro dell’addio, Piemme 
 

Harry Bosch ha sempre avuto un rapporto di odio/amore con il 
dipartimento di polizia di Los Angeles, ma ora quel rapporto è 
finito, perchè è in pensione. Quello che non è finito, invece, è il 
suo rapporto con le indagini, la scoperta della verità. E quindi 
decide di collaborare con la polizia di San Fernando, un territo-
rio autonomo all'interno della città di Los Angeles, e di inventar-
si un nuovo ruolo, quello di investigatore privato. Quando Whit-
ney Vance, un uomo ricchissimo e prossimo alla morte, vuole 
scoprire se davvero non esistono eredi, Bosch accetta di aiu-

tarlo. Ha così inizio una ricerca mozzafiato. Bosch capisce subito che la 
sua missione può essere rischiosa per lui, ma soprattutto per la persona 
che sta cercando, erede di una sterminata fortuna della quali molte altre 
persone vorrebbero appropriarsi. 
 

Mirko Sabatino, L’estate muore giovane, Nottetempo 
 

Estate del 1963. I Beatles hanno da poco registrato il loro pri-
mo disco, Martin Luther King annuncia il suo sogno all’America 
e in un paesino del Gargano tre ragazzini, Primo, Damiano e 
Mimmo, trascorrono le lunghe e afose giornate tra la piazza, i 
vicoli e il loro rifugio segreto sulla scogliera. Amici per la pelle 
come si può essere solo a dodici anni, condividono tempo e 
segreti. Un giorno, un gruppo di teppistelli si accanisce su Mim-
mo e i ragazzini decidono di suggellare un patto di alleanza: 

quando uno di loro o della loro famiglia sarà vittima di un sopruso, i tre ri-
sponderanno con una vendetta proporzionale all’affronto. Ma gli eventi di 
quell’estate sonnolenta sterzeranno verso traiettorie brutali e inaspettate, e 
il patto verrà rispettato in modo sempre più drammatico e disperato.  
 
Joe R. Lansdale, Bastardi in salsa rossa, Einaudi 
 

Louise Elton, bellicosa donna di colore, chiede ai nostri detecti-
ve di fare chiarezza sull’omicidio del figlio Jamar, brillante stu-
dente rimasto invischiato in una brutta vicenda di sbirri corrotti 
e combattimenti fra cani. Un’altra irresistibile avventura made 
in Texas firmata Joe R. Lansdale. Hap e Leonard sono, come 
sempre, invincibili e divertentissimi e in un mondo politicamen-
te scorretto cercheranno di farsi giustizia e di fare giustizia. 
Perché il figlio di Louise Elton è stato ammazzato? Perché era 
nero o per altri strani motivi? Forse anche lui aveva qualcosa 

da nascondere o forse così vuol far credere la polizia. I libri di Lansdale so-
no sempre una sfida al buonismo, alla noia e alla quotidianità. 
 



Marcella Terrusi, Meraviglie mute. Silent book e la letteratura per l’nfan-
zia, Carocci 

 

La storia degli albi illustrati senza parole - i silent book - è frut-
to del coraggio di editori, autori e artisti che offrono all'infanzia 
nuove possibilità divisione. Illustrazione, pittura, fumetto, foto-
grafia, cinema, letteratura, pantomima, musica confluiscono 
nel linguaggio narrativo dei libri per immagini. I libri muti con-
corrono così a educare il nostro sguardo, ci invitano a provare 
meraviglia e spaesamento, dispongono nuove immersioni nel-
l'immaginario e al contempo determinano un nuovo rapporto 

con la parola. Il volume, in un pionieristico lavoro critico, rielabora riflessio-
ni, ricerche internazionali, esperienze condotte con lettori di ogni età. Con 
più di cento immagini a colori, si propone come strumento di educazione 
estetica e poetica per tutti.  
 
Osho, Il mistero maschile, Mondadori 
 

Dal disagio attuale in cui versa oggi il nostro essere maschi si 
può uscire solo prendendosi cura di sé, lasciandoci alle spalle 
tradizioni, codici di comportamento, canoni cui uniformarsi e li 
sostituiamo con la coltivazione della nostra facoltà percettiva 
per arrivare a vedere ciò che siamo e soprattutto chi siamo in 
realtà, integrando nel nostro vivere l'insieme delle qualità che 
distinguono la nostra specie: quelle femminili per gli uomini e 
quelle maschili per le donne. In questo senso vanno visti e letti 
i capitoli del libro che tratteggiano gli archetipi, le tipologie cui 

di solito ci rivestiamo: Adamo, il Robot, il Playboy, il Politico, il Giocatore 
d'azzardo e cos’ via.  
 
Piergiorgio Odifreddi, La democrazia non esiste. Critica matematica del-
la ragione politica, Rizzoli 
 

La democrazia è una religione laica che identifica le proprie 
basiliche nei palazzi del potere, la curia nel governo, il clero 
nei politici, le prediche nei comizi, le messe nelle elezioni, i 
fedeli negli elettori, i confessionali nelle cabine elettorali e i se-
gni della croce nel voto. Ma, come in tutte le religioni, dietro 
alle colorite e folcloristiche apparenze dei riti e delle cerimonie, 
che distraggono e attraggono i cittadini, si nascondono le fo-
sche e losche realtà dell’uso e dell’abuso del potere, che am-
maliano e corrompono i politici. Odifreddi inizia sezionando 

concetti come la Cittadinanza e lo Stato, prosegue poi con la Costituzione e 
i tentativi di manipolarla, i Diritti e i diversi modi di intendere il “dovere” e il 
“volere”, i Candidati, per approdare alle Tasse imposte dallo Stato Vampiro.  



Antonio Cerasa, Diversamente sano. Liberi di essere “folli”, Hoepli  
 

In una società egodistonica in cui quasi nessuno è soddisfatto 
della propria vita ed è alla continua ricerca di un'idea che met-
ta in armonia i propri bisogni, i disturbi mentali crescono e mu-
tano a una rapidità incontrollabile. E anche i confini tra ciò che 
dovrebbe essere sano e malato si confondono sempre di più. 
Lo scopo di questo libro è narrare l'essenza di alcune fra le più 
moderne e curiose malattie della mente, quali ortoressia, sin-
drome di Pollyanna, incontinenza emotiva ed affettiva, dipen-
denze da Internet, fobie sociali, il tutto nella nuova prospettiva 

della psicologia positiva. Si cercherà, in particolare, di capire se esista un 
punto di egosintonia, cioè un confine in cui normalità, psicopatologia e ma-
lattia psichiatrica s'incontrano per permettere alla persona di vivere con più 
libertà la propria specifica attitudine.  
 
Pierluigi Gaspa, Giulio Giorello, Le meraviglie della botanica dal mito 
della scienza in letteratura, cinema e fumetto, ETS  
 

Pier Luigi Gaspa e Giulio Giorello si addentrano nel giardino 
botanico del fantastico di ogni tempo. Dalle piante alchemiche 
medievali alle pozioni di Harry Potter e al Barbalbero del Si-
gnore degli anelli, passando per la selva oscura di Dante e 
l’agnello vegetale della Tartaria, fino ad arrivare all’Albero del-
la Vita del film Avatar. Giardini del fantastico è un viaggio in 
dieci capitoli che ripercorre l’immagine, la simbologia e la 
scienza delle piante dall’antica Grecia a oggi e che si conclu-

de con le proprietà straordinarie dei veri vegetali, dalla Venere acchiappa-
mosche alla ‘pianta cadavere’ e con gli OGM, tutt’altro che “piante Franken-
stein”. Per arrivare là dove nessun botanico è mai giunto prima!  
 
Ellis Lehman, Shulamith Bitran, Ti scrivo da Auschwitz, Piemme 
 

Paesi Bassi, 1942. Per gli ebrei è troppo pericolo restare in 
città. I genitori di Ellis decidono di nascondersi in una località 
sperduta nella brughiera; Bernie invece resta per aiutare la 
sua gente. I due ragazzi si promettono di tenere ciascuno un 
diario, da consegnare all'altro alla fine della guerra. Si danno  
appuntamento per ritrovarsi, ogni martedì alle quattro del po-
meriggio, sulla panchina del loro primo bacio. Passato il peri-
colo, Ellis si presenta più volte all'appuntamento, ma Bernie 
non c’è. Finché tre anni dopo la loro separazione, nel giorno 

del suo matrimonio, Ellis riceve un pacchetto: sono i diari di Bernie. Ci vor-
ranno più di sessant'anni prima che Ellis abbia il coraggio di leggerli e di 
unirli ai suoi. E finalmente il loro abbraccio vincerà la storia.  



Antonio Gibelli,  La grande guerra degli italiani 1915-1918, Rizzoli  
 

La Prima guerra mondiale fu un evento di dimensioni inaudi-
te che sterminò un intera generazione e segnò la fine della 
vecchia Europa, ma fu anche la prima grande esperienza 
collettiva degli italiani. Per la prima volta si trovarono fianco 
a fianco giovani provenienti da più regioni che parlavano 
dialetti diversi e la vita di coloro che non andarono al fronte 
fu segnata da uno sforzo che assorbì tutte le energie della 
nazione: le donne dovettero assumersi la responsabilità del-

le famiglie, svolsero lavori tradizionalmente maschili ed ebbero un'inedita 
presenza pubblica; i bambini, che vedevano il padre e i fratelli maggiori 
partire per il fronte, vissero per anni in un mondo che, attraverso i giorna-
lini e i libri di scuola, parlava loro unicamente di guerra.  
 
F. Cosi - A. Repossi , Del camminare e altre distrazioni. Antologia per 
viandanti e sognatori, Ediciclo 

 

Non si cammina solo per spostarsi da un luogo all’altro: si 
cammina anche per poter guardare il mondo dalla vetta dei 
monti, come Mark Twain, oppure per filosofeggiare, come 
Rousseau e Roberto Arlt. A volte una banale passeggiata 
permette di fare incontri che cambiano l’esistenza, come 
accade ai personaggi di Maupassant e Capuana, e in certe 
situazioni l’erranza diventa addirittura uno stile di vita, come 
nelle pagine di Verga e Mary Austin. Da Virginia Woolf a 

J.M. Barrie, da G.K. Chesterton a H.G. Wells, questi 14 racconti firmati 
dai più grandi autori della letteratura mondiale permettono di esplorare 
tutti i significati nascosti in una delle attività quotidiane che di solito com-
piamo senza pensarci: camminare.  
 
Bali e Lombok, Mondadori Electa 

 

La ricca e diversificata cultura di Bali evoca immagini paradi-
siache. Non è un semplice luogo, è uno stato d’animo. La 
ricca e diversificata cultura di Bali si esprime ad ogni livello, 
dalle onnipresenti e raffinate offerte di petali di fiori alla gen-
te dagli abiti festosi che marcia verso una delle innumerevoli 
cerimonie nei templi, fino alla spiritualità della musica e della 
danza eseguite in tutta l’isola. Ogni cosa ha un significato 
spirituale. Il centro di Bali è dominato dagli spettacolari vul-

cani delle montagne centrali e da templi in collina come Pura Luhur Batu-
kau; la vetta più alta, il Gunung Agung, è il cuore spirituale dell’isola. 


