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Daniel Galera, Barba intrisa di sangue, Sur 
 

Un ragazzo affetto da un raro disturbo che gli impedisce di 
ricordare i volti, una cittadina di mare fuori stagione, un miste-
ro da svelare, la sola compagnia dell'oceano e di una cagnet-
ta di nome Beta: questi sono gli elementi intorno ai quali na-
sce questa storia. Poco prima di suicidarsi, il padre rivela al 
protagonista un segreto sul passato del nonno. Il ragazzo de-
cide quindi di trasferirsi dove è morto il nonno per far luce sul-
la vicenda. L’alone di mistero che avvolge il villaggio si fa più 
fitto: ben presto, il protagonista scopre il lato nascosto di una 

comunità felice solo in apparenza, dove viene trattato come un intruso. Tut-
ti sembrano ricordarsi di Gaudério, eppure nessuno vuole parlare di lui; il 
ragazzo riuscirà poco a poco a stringere il cerchio, fino a portare a galla 
una verità del tutto inaspettata.  
 
Peter Carey, Molto lontano da casa, Giunti Editore 
 

Irene Bobs ama la guida veloce e pericolosa. Suo marito Titch 
è il miglior venditore d’auto nelle campagne del sud est dell’-
Australia, anche se succube delle angherie e dell’invadenza 
del padre. Insieme, Irene e Titch si iscrivono alla Redex Trial, 
una brutale gara automobilistica che parte da Sydney e attra-
versa tutto il continente, lungo strade da cui nessun’auto può 
uscire indenne. I due coinvolgono nell’impresa come naviga-
tore Willie Bachhuber, campione di quiz radiofonici e maestro 
di scuola fallito, per guidarli lungo le curve e le insidie del per-

corso. Il viaggio e i suoi pericoli faranno emergere segreti, diffidenze, so-
spetti e verità celate tra i membri dello strambo equipaggio.  
 
S. Fariah Sabahi, Non legare il cuore, Solferino 

 

Farian è figlia di uno dei primi matrimoni misti degli anni Ses-
santa, cammina da tutta la vita su un filo teso tra Oriente e 
Occidente, scoprendosi discendente dal Profeta Maometto 
secondo la tradizione sciita e sentendosi bollare come 
«bastarda» dal professore di religione. Sempre straniera, no-
made. Sarà la nascita del figlio Atesh a innescare le domande 
cruciali sulla fede, per lui, e per se stessa. Così, Farian parte 
per un viaggio nella memoria e ci porta con sé. Quale religio-
ne, quale pensiero filosofico? Forse la libertà che Farian ha 

fatto sua fin da piccola, in famiglia e con la docente di filosofia del liceo. U-
na libertà morale e spirituale difesa a oltranza, che trova espressione nel 
sufismo ma non abita nei dogmi di una confessione.  
 



Enrico Brizzi, Tu che sei di me la miglior parte, Mondadori 
 

Bologna, anni Ottanta: Tommy Bandiera, orfano di padre, cre-
sce con la mamma Alice e la famiglia di lei. I racconti dell'av-
venturoso zio Ianez, i giochi condivisi con gli amici Athos e 
Selva fra cortile e parrocchia, e le prime, timide, relazioni con 
le coetanee scandiscono le tappe della sua crescita sino alla 
sconvolgente apparizione del vero amore. L'impareggiabile 
Ester, però, fa battere il cuore anche al nuovo arrivato Raul, 
che di Tommy diventerà la guida e la nemesi, il modello irrag-
giungibile e il "peggiore amico" capace di scortarlo attraverso 

le prove iniziatiche tutt'altro che innocenti dell'adolescenza. L'asimmetrico 
triangolo che li lega negli anni delle scuole superiori prenderà via via i colori 
di una tenera educazione sentimentale e di una conturbante lotta per trova-
re il proprio posto nel mondo. 
 
Don Winslow, Lady las Vegas. Le indagini di Neal Carey, Einaudi 

 

Un nuovo caso per Neal Carey: Polly Paget, una rossa esplo-
siva con gli occhioni verdi e le gambe sempre in mostra, è 
braccata da chiunque negli Stati Uniti: FBI, killer, mafiosi, ma-
gnati del porno e una quantità di giornalisti. Da quando ha o-
sato denunciare per stupro Jack Landis, un noto conduttore 
televisivo del Family Cable Network, famoso soprattutto per le 
sue posizioni super moraliste, tutti le stanno alle calcagna. Se 
vuole avere uno straccio di credibilità nelle aule del tribunale, 
è necessario che da bambolona sexy si trasformi in una lady. 

E che arrivi viva al giorno del processo. È di questo che deve occuparsi Ne-
al Carey.  
 
Salvatore Basile, La leggenda del ragazzo che credeva nel mare, Gar-
zanti Libri 
 

Quando si tuffa Marco si sente libero. Solo allora riesce a di-
menticare gli anni trascorsi tra una famiglia affidataria e l’altra.  
Ma dopo un tuffo da una scogliera si è ferito a una spalla, non 
riesce più a fidarsi di quella distesa azzurra. Perché anche il 
mare lo ha tradito, come hanno sempre fatto tutti nella sua 
vita. Lara, la sua fisioterapista, è la prima che lo ascolta senza 
giudicarlo. Per questo Marco accetta di andare con lei nel pa-
esino dove è nata per guarire grazie al calore della sabbia e 
alla luce del sole. Quello che Marco non sa è il vero motivo 

per cui Lara lo ha portato proprio lì. Perché ci sono segreti che non posso-
no più essere nascosti. Perché per non temere più il mare deve scoprire chi 
è veramente. Solo allora potrà sporgersi da uno scoglio senza tremare. 



Ilona Jerger, E Marx tacque nel giardino di Darwin, Neri Pozza 
 

Alla fine dell'800, Darwin e Marx vivevano a qualche decina 
di chilometri di distanza l'uno dall'altro a Londra, senza mai 
incontrarsi di persona. Il trait d'union è rappresentato dalla 
figura fittizia del dottor Beckett, che casualmente si trova a 
curare entrambi con metodi rivoluzionari per l'epoca. Ateo 
convinto, Beckett è un sostenitore della teoria dell'evoluzione 
delle specie ed è affascinato dall'opera di Darwin, ma si inte-
ressa anche alle teorie di Marx. Beckett vorrebbe far incon-
trare i due studiosi ad una cena, ma gli effetti di quest’incon-

tro non sono quelli sperati...  
 
Luis Landero, La vita negoziabile, Mondadori 

 

Hugo Bayo, talentuoso parrucchiere, narra ai clienti nel suo 
negozio le alterne vicende della propria esistenza: dall'adole-
scenza in un barrio di Madrid, quando fino alla vigilia dei 
quarant'anni. Nel suo racconto Hugo rievoca il rapporto mor-
boso e ambiguo con la madre e la relazione con il padre, un 
uomo perdutamente innamorato della moglie, non limpidissi-
mo nella condotta morale ma sinceramente affezionato al 
figlio, che cercherà fino alla fine di salvare dai guai in cui si è 
cacciato. E poi la scoperta dell'amore e dell'erotismo, i suc-

cessi e i fallimenti, il suo impareggiabile talento nel reinventarsi, nello 
scendere a patti con la propria coscienza, con il passato, addirittura con il 
futuro, nel tentativo di trovare un posto nel mondo che gli permetta di ri-
conciliarsi con se stesso e con gli altri.  
 

Jamie Ford, L’aroma nascosto del tè, Garzanti 
 

Seattle, 1962. Per Ernest Young, sbarcato in America dalla 
Cina a soli dodici anni, viene venduto come premio della lot-
teria, finisce servitore nella casa di una stravagante signora. 
Fino a quando, proprio qui, nel più insospettabile dei luoghi, 
incrocia lo sguardo di una ragazzina pura e innocente: è 
Fehn e il suo viso dagli inconfondibili tratti giapponesi non gli 
è nuovo. L’ha incontrata sulla nave che l’ha condotto negli 
Stati Uniti e se n’è subito innamorato. Giorno dopo giorno la 
loro amicizia si trasforma in qualcosa di più. Un amore pro-

fondo reso impossibile da quel sogno americano in cui entrambi credeva-
no e che, invece, li ha delusi non mantenendo le promesse. Ernest e Fehn 
sono costretti a separarsi e a prendere strade diverse. Ora, a più di cin-
quant’anni di distanza, Ernest torna là dove tutto è cominciato, nella spe-
ranza di ritrovare la sua amata Fehn. 
 



Andrea Camilleri, Il metodo Catalanotti, Sellerio Editore Palermo 
 

Un corpo steso sul letto, completamente vestito e irrigidito 
dal gelo della morte. Viene informata la polizia, solo che 
non si tratta di quel morto, perché è in tutt’altra casa, anche 
lui con l’abito buono. Come può essere accaduto? E che ne 
è stato dell’altro cadavere? Perché tutta la scena del crimi-
ne ha qualcosa di strano che sa di teatro? Parte la nuova 
indagine di Salvo Montalbano, ed è proprio il teatro il prota-
gonista del romanzo; la vittima, Carmelo Catalanotti, aveva 
una vera passione per le scene e dedicava tutto il proprio 

tempo alla regia di drammi borghesi. Sarà proprio il teatro a fargli trovare 
la soluzione del doppio cadavere.  
 
Koethi Zan, La devota, Longanesi 

 

La vita di Julie Brookman sembra perfetta: un fidanzato at-
tento, genitori affettuosi e ottimi voti a scuola. Davanti a lei 
un futuro roseo. La vita di Cora, invece, è un inferno: prima 
un padre violento, poi un marito crudele e psicopatico che 
l’ha tormentata senza pietà fino a farle credere di essere 
poco più di una marionetta nelle sue mani, una moglie folle-
mente devota. Per lei non sembra esistere una via d’uscita. 
Julie e Cora sono due donne agli antipodi. Ma una notte le 
loro strade si incrociano tragicamente. Rinchiuse nella stes-

sa casa, dovranno imparare ad avvicinarsi e conoscersi per rimettere 
insieme i pezzi della loro vita e, forse, trovare un modo per liberarsi.  
 
Holly Ringland, Ascolta i fiori dimenticati, Garzanti Libri 
 

Alice ha appena nove anni quando la sua vita cambia per 
sempre: tutto quello che conosce sparisce in una manciata 
di istanti, lasciandola sola; sceglie di non parlare più e di 
fare del silenzio il suo unico confidente. Sarà nonna June a 
prendersi cura di lei; con entusiasmo la donna insegna ad 
Alice ad ascoltare i fiori e a impararne i significati nascosti. 
Quei fiori, col tempo, diventano le parole, delicate come 
petali ma forti come radici, con cui dà voce ai sentimenti 
che nessun altro linguaggio saprebbe comunicare con al-

trettanta intensità. Solo qui, nel giardino della nonna, Alice si sente dav-
vero al riparo dai ricordi dolorosi del passato, cullata dalla voce dei fiori. 
Ma il passato ritorna e le parla di segreti che devono essere svelati; Alice 
sa che non può più far finta di niente. Deve tornare dove tutto è comin-
ciato e scoprire la verità e scoprire che non è sola come ha sempre cre-
duto. Solo così potrà decidere dove mettere le radici, come un fiore che 
cresce vigoroso dopo la tempesta.  



Luca Mastrantonio, Emulazioni pericolose. L’influenza della finzione 
sulla vita reale, Einaudi 

 

Mescolando finzione e realtà, fantasia e cronaca, si stimolano 
desideri materiali, spirituali, vocazioni professionali, pulsioni 
sessuali, criminali. Oggi la fiction è una religione, lo storytel-
ling un'ideologia politica e comunicativa, la viralità il valore 
della società delle Reti: influenzare gli altri, lasciarsi contagia-
re. Un'overdose. Questo libro è un'enciclopedia portatile degli 
effetti emulativi di narrazioni moderne, dal romanzo I dolori 
del giovane Werther al videogioco Call of Duty, e delle teorie 
che ne spiegano i meccanismi. Serve un senso di responsabi-

lità diffuso verso le storie che produciamo e condividiamo, e le loro conse-
guenze, per vivere liberamente sotto la loro influenza.  
 
Federico Ferrini, Le onde gravitazionali. Una nuova porta sul cosmo, Il 
Mulino   

 

Einstein lo aveva predetto: il 14 settembre 2015 viene captata 
un’onda che avvolge la Terra, originata dalla fusione di due 
buchi neri e avvenuta a una distanza di 1,3 miliardi di anni 
luce. Un evento astronomico straordinario che ci fa conoscere 
l’universo oltre le onde elettromagnetiche. Successivamente 
un’altra onda, generata dalla collisione di due stelle di neutro-
ni, ci ha consentito di andare all’origine della formazione di 
metalli pesanti come l’oro e il piombo e di investigare la strut-
tura della materia nucleare. Un modo nuovo di osservare l’u-

niverso che svelerà un giorno il mistero del Big Bang?  
 
Sarah-Jayne Blakemore, Inventare se stessi. Cosa succede nel cervello 
degli adolescenti, Bollati Boringhieri 

 

Lunatici, pigri, inaffidabili. Spesso gli adolescenti vengono de-
scritti ricorrendo a luoghi comuni e con una superficialità pre-
occupante. Tuttavia, il comportamento scostante tipico dei 
teenager non è irragionevole e non ha nulla fuori dall’ordina-
rio. Fino a circa vent’anni fa, il lato spiacevole del comporta-
mento adolescenziale veniva attribuito agli ormoni impazziti e 
ai cambiamenti a scuola e nella vita sociale. Oggi invece sap-
piamo che il loro cervello va incontro a uno sviluppo sostan-
ziale e che questo contribuisce probabilmente all’insorgere 

dei comportamenti tipici dell’età adolescenziale. Nel corso dell’adolescenza 
irrompe un processo fondamentale chiamato pruning, «potatura» o 
«sfoltimento sinaptico», che rinforza certe aree e ne elimina altre.  
 
 



Paco Rosa, Confessioni di un uomo in pigiama, Tunué 
 

Dopo aver tracciato le "Memorie" e le "Avventure di un uomo 
in pigiama", Paco Roca termina il lavoro attraverso cui si è 
raccontato con l'ironia, l'acutezza e la meraviglia di un bambi-
no firmando l'ultimo capitolo di una trilogia che arriverà addirit-
tura sul grande schermo. In "Confessioni di un uomo in pigia-
ma", l'autore dedica le sue pillole di frizzante quotidianità ai 
viaggi che lo portano lontano per promuovere le storie, alle 
assurdità che investono chi, come lui, è alle prese con la ban-
ca per pagare un mutuo e, naturalmente, ai suoi ritorni a ca-

sa, dove può vivere e lavorare nel migliore dei modi: sempre e comunque 
nella tenuta dei sogni.  
 
Marzia Sicignano, Io, te e il mare, Mondadori 
 

L’amore, quella sensazione meravigliosa che, tutto a un tratto, 
riesce finalmente a sciogliere il caos, permettendo ai due pro-
tagonisti di accarezzare quella felicità di cui fino a un momen-
to prima avevano solo fantasticato. Perché quando si è ragaz-
zi e ci si ama, si può davvero tutto, persino regalarsi il mare. 
Che poi, a pensarci bene, ogni cosa bella comincia sempre 
da lì, dal mare, metafora perfetta di quell’esplosione di emo-
zioni che senti dentro quando ti innamori. Il mare, che quando 
ci entri lo fai velocemente, senza pensare alle conseguenze: ti 

tuffi e basta E infatti, la lei e il lui di questo romanzo particolarissimo ben 
presto saranno costretti ad affrontare le loro personali tempeste, tra insicu-
rezze, fragilità, paura di non essere “abbastanza”. Anche loro sono mare, 
un mare mai calmo, che distrugge tutto ma che vale sempre la pena guar-
dare, respirare, vivere, anche se fa male, fin che ce n’è.  
 
Arrigo Petacco, Faccetta nera. L’illusione coloniale italiana, UTET 

 

Nei primi decenni del secolo scorso la parola "Abissinia" occu-
pava un posto di rilievo nell'immaginario collettivo degli italia-
ni. Bastava nominarla per evocare non solo luoghi esotici di-
venuti mitici grazie alle imprese militari in terra d'Africa com-
piute dal nostro paese in epoca post-risorgimentale, ma an-
che un confuso groviglio di desideri inespressi: il fascino dell'i-
gnoto, la ricerca dell'isola felice, a cui si accompagnava la vo-
lontà di rivalsa per le sconfitte subite in Etiopia nell'ottocento. 
In questo clima si gettarono le basi del progetto imperiale 

mussoliniano che culminò nella guerra d'Abissinia. Gli stati d'animo e le a-
spettative di quegli anni offrono ad Arrigo Petacco lo spunto per ripercorre-
re l'intero arco dell'avventura coloniale italiana.  
 



Camilla Peruch,  Tutte per la vittoria. Femmine, fate, massaie nella 
propaganda bellica 1915-1918, Kellermann Editore 

 

Un invito in Norvegia a raccontare la donna e la propa-
ganda italiana nella Grande Guerra diventa occasione 
per riflettere su tematiche femminili, di ieri e di oggi, e per 
confrontare realtà diverse. Un viaggio partito da Oslo e 
conclusosi nel sud del Paese, a Kristiansand, descriven-
do donne garbate e amorose, affrante e impaurite, decise 
e carismatiche, sensuali e ammiccanti. Femmine, fate, 
massaie unite attorno alla Vittoria alata, a indicare come 
l'azione della propaganda sia stata protesa verso quel 

fine, usando l'immagine femminile nelle sue varie sfaccettature. Prefa-
zione di Dacia Maraini.  
 
Dominique Casaux, Come ho imparato a meditare. Per trovare l’e-
quilibrio interiore, Vallardi A. 

 

Con questo libro scoprirete che per meditare non è ne-
cessario stare seduti nella posizione del loto a salmodia-
re «Om» per delle ore... Non è a pratiche del genere che 
vi guiderà questo manuale! Qui imparerete che per medi-
tare non vi serve un guru, che potete incamminarvi da 
sole lungo la via che conduce alla calma e alla serenità, 
e soprattutto che la meditazione non è solo una moda, 
ma un'autentica rivoluzione interiore, che porterà nella 
vostra vita un miglioramento profondo e duraturo. Pronte 

per il grande salto? In questo volume troverete: L'ABC per chi inizia a 
meditare; Gli esercizi per distendere il corpo; La pratica della corretta 
respirazione; Le attività per migliorare l'attenzione. 
  
Marco Malvaldi, Le due teste del tiranno. Metodi matematici per la 
libertà, Rizzoli 

 

La matematica è rivoluzionaria. Attinge alla dimensione 
della libertà umana per creare mondi diversi e opposti, 
negando un codice già affermato per strutturarne un al-
tro. Il teorema di Bayes, per esempio, da puro gioco intel-
lettuale è diventato un pilastro della diagnostica medica e 
della scienza forense. Tutti possiamo intervenire, decide-
re se un ragionamento è corretto o meno, e tutti possia-
mo accedere agli assiomi iniziali e alle regole usate per 
svilupparli. Nel mondo fantastico dei numeri e dei teoremi 

non ci sono limiti all’immaginazione e in questo esercizio di fantasia 
siamo tutti liberi e tutti uguali.  


