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Colaprico Piero, Il fantasma del ponte di ferro, Rizzoli 
 

Milano, 1985. Il maresciallo Pietro Binda, in pensione, ha a-
perto un'agenzia investigativa nello studio di casa. Quando 
una splendida ragazza russa si presenta da lui con un nuovo 
indizio su un caso solo ufficialmente risolto, l'ex carabiniere 
dovrà tornare indietro nel 1972, a un corpo decapitato appe-
so in bella vista sotto un ponte dei navigli. La testa è a qual-
che isolato di distanza, un misterioso messaggio in cirillico 
nascosto tra le labbra. Un caso che si intreccia alla scompar-
sa di una celebre violinista russa, intorno al quale si agitano i 

fantasmi della Guerra fredda, agenti segreti e carabinieri che si portano die-
tro pistole e segreti. Per risolvere il caso Binda dovrà immergersi nel mon-
do sfuggente dove la ragion di Stato e la ragione criminale si confondono e 
forse s'assomigliano..  
 
Hesselholdt Christina, Vivian, Chiarelettere 
 

In seguito al ritrovamento quasi casuale delle sue fotografie a 
un’asta di Chicago, Vivian Maier, un’anonima bambinaia pres-
so le famiglie della borghesia americana, è diventata dopo la 
morte una delle più amate fotografe di tutti i tempi. I suoi scatti 
rivelano luoghi, volti, personaggi spesso catturati di nascosto, 
che ci parlano attraverso il tempo e ci immergono nell’America 
del secondo Novecento. Christina Hesselholdt traccia l’enig-
matica biografia della donna e dell’artista. A parlare sono i 
membri di una delle famiglie per cui ha lavorato e Vivian stes-

sa, animati da un Narratore che tiene le fila dei personaggi. Con una fre-
schezza che evoca lo spirito dei suoi scatti, l’autrice ci regala un ritratto di 
Vivian Maier intimo e sfaccettato, invitandoci a condividere la sua vita, ri-
percorrendo la sua passione per la fotografia. 
 
Eggers Dave, Il monaco di Mokha, Mondadori 

 
Mokhtar Alkhanshali ha ventiquattro anni, è un americano ye-
menita e di lavoro fa il portiere in uno stabile di lusso a San 
Francisco. Quando per circostanze fortuite inizia ad appassio-
narsi all'antica storia del caffè, capisce che la sua "missione" è 
andare nello Yemen per far rivivere la fama del caffè yemenita, 
che dopo secoli di gloria vanta ormai la qualità peggiore del 
mondo. Proprio quando è sul punto di entrare nel pantheon de-
gli esportatori di caffè, il paese precipita però nella guerra civi-
le. Piovono bombe, l'ambasciata americana chiude e Mokhtar 

deve trovare un modo per uscire dallo Yemen contando solo sulle sue forze 
e le sue speranze.  



 Pastor Ben, La notte delle stelle cadenti, Sellerio Editore Palermo 
 

Perché un anziano medico viene onorato con un funerale di sta-
to, nella Berlino bombardata del luglio 1944? E perché suo nipo-
te, il tenente colonnello dell’esercito Martin Bora, viene richia-
mato dal fronte italiano per assistervi? È solo l’inizio di una setti-
mana convulsa per Bora, a cui viene ordinato dal generale delle 
SS di investigare sull’assassinio di un presunto veggente, Wal-
ter Niemeyer. Ma l’ufficiale della Wehrmacht scopre poco a po-
co che ben altro si nasconde nella capitale ormai al collasso, 

dove tutti sospettano di tutti e dove serpeggiano dicerie su una congiura che 
si ripromette di decapitare la gerarchia nazista. Una contorta rete di intrighi si 
delinea dietro l’omicidio del Mago di Weimar e il nervosismo sale fra gli uffi-
ciali di stato maggiore finchè per Martin Bora l’indagine si trasforma progressi-
vamente in un angoscioso dilemma morale, come soldato e come tedesco.  
 
Crapanzano Dario, Arrigoni e l’omicidio nel bosco, SEM  

 
Messo a capo di un'unità speciale che dovrà indagare sugli omi-
cidi che vengono commessi in piccoli paesi della Lombardia, il 
commissario capo Arrigoni ha un caso da risolvere lontano dalla 
sua amata Milano. Parte insieme al giovane e fidato agente Di 
Pasquale, un esuberante e brillante donnaiolo. I due raggiungo-
no Arbizzone Varesino, un paese dove il contrabbando con la 
vicina Svizzera è la principale fonte di guadagno: un posto tran-
quillo, ma che nasconde più di un segreto. Qui, in un bosco, è 

stato rinvenuto il cadavere di un uomo, ucciso con un colpo alla tempia, sfer-
rato probabilmente con una pietra trovata nel vicino torrente. L'uomo, ricco e 
sposato con una ragazza molto più giovane, era ufficialmente un imprenditore 
edile, ma, come si scoprirà nel corso dell'indagine, anche uno strozzino.. 
 
Oz Amos, Finchè morte non sopraggiunga, Feltrinelli 
 

«Il fanatismo, l’odio e la morte, i temi fondamentali delle due sto-
rie che si rispondono a circa mille anni di distanza, da una parte 
all’altra del Mediterraneo.» “Finché morte non sopraggiunga” è 
composto da due romanzi brevi uniti da un filo tematico e dall'e-
stro di un autore che ha una straordinaria confidenza con questo 
genere letterario e sa dargli una grandezza tutta particolare. 
Benché situati in due momenti storici molto diversi, questi due 
romanzi sono ispirati da un senso di tragedia che incombe sulla 

terra d'Israele, di ieri così come di oggi. Corale è la prima novella, che raccon-
ta l'avvicinarsi della Prima Crociata; profondamente individuale la seconda, 
che ha per protagonista un anziano e solitario professore di Tel Aviv.  



Govoni Nicolò, Bianco come Dio, Rizzoli 
 

Se ti dicono che il mondo è sbagliato e non puoi fare nulla per 
aggiustarlo, hai due possibilità: ti rassegni o ti rimbocchi le ma-
niche e provi a migliorare le cose. È quello che sceglie Nicolò, 
vent’anni, che decide di partire per l’India. Giunge nell’orfano-
trofio di Dayavu Home, dove ci sono venti bambini abbandonati 
dalla società che nonostante questo gli insegnano che si può 
sempre rinascere. E anche se Nicolò sa bene che la battaglia 
contro il male è persa in partenza, capisce che vale la pena di 

rischiare tutto per regalare un solo sorriso ai suoi ragazzini. Così decide di 
restare. Bianco come Dio è la loro storia, che Nicolò ha scritto per raccoglie-
re fondi destinati alla struttura e agli studi dei ragazzi. È la testimonianza 
semplice e sincera di una passione contagiosa che vuole cambiare il mondo, 
sorriso dopo sorriso.  
 
Gaiman Neil, Miti del Nord, Mondadori 

 
Odino il supremo, saggio, audace e astuto; Thor, suo figlio, in-
credibilmente forte ma non certo il più intelligente fra gli dèi; e 
Loki, figlio di un gigante, insuperabile e scaltrissimo manipola-
tore. Neil Gaiman ci offre una formidabile riscrittura dei grandi 
miti del Nord. Iniziando con la genesi dei nove leggendari mon-
di, ripercorriamo le avventure e le gesta di dèi, nani e giganti, 
fino a Ragnarok, il giorno del giudizio, il crepuscolo degli dèi. 
Tra i racconti quello di Thor, che, per riprendersi il martello che 

gli è stato rubato, è costretto a travestirsi da donna, un'impresa non da poco 
considerando la sua barba e il suo sconfinato appetito. Brillante e divertente, 
Miti del Nord è una magistrale carrellata del pantheon scandinavo e della 
bizzarra natura degli dèi. 
 
Livermore Davide e Mogliasso Rosa, 1791. Mozart e il violino di Lucifero, 
Salani 

 
Una profezia, un bambino predestinato, due società segrete, 
personaggi storici e immaginari, una musica fatale.. Si può in-
dagare su un violino come s'indagherebbe su un delitto? Si 
possono utilizzare i frammenti di un prezioso strumento come 
indizi di un crimine che trova le sue radici nel passato e solo nel 
presente può essere svelato? Il bisogno di conoscere la verità 
porterà il maestro Flavio Tondi, virtuoso del violino, uomo serio 
e metodico, ma dalla vita agitata da donne fatali e ricorrenti, ad 

affrontare una ricerca che lo condurrà in bucolici cottage della campagna 
inglese, fatiscenti palazzi parigini e, infine, in Kazakistan, dove la sua osses-
sione troverà pace e pace potrà donare a tutta l'umanità.  



Caboni Cristina, La stanza della tessitrice, Garzanti Libri 
Camilla realizza abiti capaci di infondere coraggio, ma ora è 
costretta ad abbandonare tutto perché Marianne, la donna che 
l’ha cresciuta come una madre, ha bisogno del suo sostegno. 
Le mostra un abito che nasconde un segreto: vicino alle cuci-
ture interne c’è un sacchetto che custodisce una frase, unico 
indizio per ritrovare la sorella che Marianne non ha mai cono-
sciuto. Camilla conosce la leggenda di una stilista, Maribelle, 
che nei suoi capi nascondeva i desideri e le speranze delle 
donne che li portavano. Non sa quale sia il legame tra la stili-

sta e la sorella che Marianne vuole ritrovare, ma sente che Parigi è il luogo 
da dove iniziare le ricerche. Seguire le orme di Maribelle significa per Ca-
milla scavare dentro sé stessa, dove batte un cuore che anche l’ago più 
acuminato non può scalfire. I fili del passato e del presente si intrecciano, i 
destini di due donne si incontrano per far volare i sogni, senza paura.  
 
Kobek Jarett, Io odio internet, Fazi 

 

Adeline è una quarantacinquenne semifamosa per aver pub-
blicato un fumetto di successo negli anni Novanta. Vive a 
San Francisco. Invitata a parlare in un'università, finisce sotto 
attacco sui social network per aver essere stata ripresa men-
tre esprimeva un'opinione poco popolare. Nell'era Internet, 
Adeline diventa un trend su Twitter e bersaglio degli hater. E 
dagli insulti sessisti e razzisti, gli unici a guadagnarci sono 
Google, Facebook e Twitter, che vivono della pubblicità e dei 
contenuti creati dagli utenti, delle loro opinioni inutili, spesso 

ipocrite e compiaciute, sfruttate appieno per le inserzioni pubblicitarie che 
fruttano patrimoni enormi a bianchi come Mark Zuckerberg, Steve Jobs e 
pochi altri, signori feudali per i quali «le parole sono il grasso che olia gli 
ingranaggi del capitalismo».  
 
Melasvili Tamta, La conta, Marsilio 
 

In tre giorni Ninco e Topi, due tredicenni amiche del cuore, 
imparano cosa significa vivere in una zona di guerra dimenti-
cata dal mondo. Una lingua di terra dove sono rimasti solo i 
vecchi, le donne e i bambini. E allora bisogna farsi venire in 
mente qualcosa, altrimenti non si arriva a nulla. Niente vestiti, 
niente sigarette, manca anche il latte per il fratellino che non 
smette di strillare. Perché la guerra non è solo una cosa da 
uomini. Intorno alle ragazze è in atto un combattimento silen-
zioso, che  grava sulla loro vita e sottrae loro la leggerezza 

dell'adolescenza, facendole crescere troppo in fretta. Ispirato alla guerra 
civile che lacerò la Georgia negli anni Novanta.  



Polito Antonio, Prove tecniche di resurrezione, Marsilio 
 

«La più consistente scoperta che ho fatto pochi giorni dopo 
aver compiuto sessantacinque anni è che non posso più per-
dere tempo a fare cose che non mi va di fare» dice Jep Gam-
bardella, protagonista della Grande Bellezza. Antonio Polito 
racconta quella fase dell'esistenza in cui sentiamo di dover 
«fare pulizia», applicando un sano senso pratico al nostro ba-
gaglio di vissuti e di valori. Un viaggio in cui si susseguono 
tappe e conquiste, cambi di passo e cadute, attraverso cui 

l'autore rivela cosa ha superato le maglie della selezione e cosa invece è 
risultato d'intralcio al suo cammino di crescita come uomo, genitore, cittadi-
no. «Davvero arriva un momento in cui il se stesso deve morire per poter 
rinascere a nuova vita. Perché la curva della felicità è una U e quando ti 
sembra di aver toccato il fondo puoi veramente risorgere.»  
 
Brun Riccardo e Rossetti Paolo e Siciliano Francesco, Quando meno te lo 
aspetti. Elogio dell’amore senza età, Longanesi 

 

La vecchiaia non esiste più. Negli ultimi cinque anni i matri-
moni tra over sessantacinque sono in costante aumento in 
Italia. Raccolti in un appassionante libro-inchiesta, i racconti 
di uomini e donne alle prese con l’innamoramento in tarda 
età testimoniano che la “terza età” non è più il tempo del soli-
tario decadimento, ma una fase di vita intensa e matura, in 
cui si scopre di poter amare in modo nuovo e diverso. Le 
coppie che incontrerete in queste pagine sono sorprendenti, 
energiche, libere da pregiudizi. Il libro parla di loro, quei fan-

tastici ragazzi che, più anticonformisti dei propri nipoti, hanno interiorizzato 
il detto che non conta quanti anni hai ma quanti te ne senti e così, senza 
clamore, stanno cambiando il nostro mondo.  
 
Morrison Toni, L’origine degli altri, Frassinelli 

 

«E non è passato, il razzismo, è qui, ora, subito, e se non cono-
sci cosa è accaduto, non riconosci gli echi di ciò che accade.» 
Che cosa è la razza, e perché le diamo tanta importanza? Che 
cosa spinge gli esseri umani a costruire «un altro» da cui diffe-
renziarsi? Perché il colore della pelle ha avuto nella storia un 
peso così negativo? Perché la presenza dell'altro da noi ci fa 
così paura?  Toni Morrison va in cerca delle risposte a queste 

domande parlando di sé, di letteratura, storia e politica, in un libro di straor-
dinaria attualità, nel quale i temi che siamo abituati a vedere banalizzati e 
avviliti nel dibattito pubblico vengono affrontati con passione, acume e pro-
fondità dalla più importante scrittrice americana contemporanea.  



Toshimitsu Hirano, Wasan. L’arte della matematica giapponese, La nave 
di Teseo 

 
Per oltre due secoli, tra il 1603 e il 1868, il Giappone visse un 
lungo periodo di isolamento, durante il quale fiorì la matemati-
ca che prende il nome di Wasan, una pratica antica che uni-
sce la creatività dell’arte, l’intuito della filosofia e la precisione 
della scienza. Il Wasan era praticato da chiunque volesse af-
frontare problemi matematici per divertimento e per risolvere 
le necessità della vita quotidiana, come costruire un ventaglio 

e disporre i fiori nei vasi. I quesiti erano disegnati su tavolette appese di 
fronte ai templi per sfidare i passanti a scrivere la soluzione sul retro della 
tavola. Una matematica partecipativa e divertente, di cui nei secoli si sono 
perse le tracce e che questo libro riporta finalmente alla luce attraverso 12 
giochi matematici ispirati alla vita di tutti i giorni, una sfida per i lettori di tut-
te le età che aspetta di essere risolta da 150 anni.  
 
Ruggeri Stefania, Mamma, che fame. Adolescenti: dall’acne al peso, i 
consigli pratici (e le ricette) della nutrizionista, Sonzogno 

 
Quando i figli diventano adolescenti, loro scoprono la vita da 
adulti, ma per i genitori cominciano i guai. L'alimentazione 
degli adolescenti è un campo pieno di insidie e "mode" peri-
colose: dai cibi spazzatura alle diete vegane fai da te, dalle 
ragazze che vogliono pance piatte e cosce da Barbie ai ma-
schietti che si imbottiscono di carne e proteine per mettere su 
massa muscolare. Questo libro ci aiuta capire quali sono i 
piani nutrizionali più equilibrati per i figli. Ma soprattutto capi-

remo che nutrirsi non è solo un atto biologico, ma il veicolo attraverso cui 
passa il legame familiare, l'impronta dell'amore materno al quale tutti noi 
torniamo, anche da adulti. Ed è questo il segreto più importante.  
 
Ensler Eve, I monologhi della vagina, Il Saggiatore 
 

Nel 1998 Eve Ensler ha portato in scena “I monologhi della 
vagina”, uno spettacolo tratto dalle numerose interviste con 
donne di ogni età, razza, religione e classe sociale. Questo 
spettacolo è diventato un libro che ha rivoluzionato il mondo 
femminile. Con humour trasgressivo, in queste pagine è la 
vagina a prendere la parola per raccontare e raccontarsi attra-
verso monologhi seri, divertiti, fantasiosi o drammatici: dall’an-
ziana signora che a settant’anni scopre l’orgasmo multiplo in 

una vasca da bagno, passando per ragazze curiose, professioniste del pia-
cere e severe manager in tailleur.  



Pouydebat Emmanuelle, L’intelligenza animale. Cervello di gallina e me-
moria di elefante. Chi l’ha detto che gli uomini sono gli animali più in-
telligenti?, Corbaccio 

 
Gli elefanti sono dotati di un'incredibile memoria, alcuni uccelli 
riescono a nascondere il cibo in più di mille posti diversi senza 
dimenticarsene uno solo. Le lucertole ritrovano la strada an-
che nel labirinto più tortuoso. Insomma, tutti gli studi più re-
centi ci portano a concludere che gli esseri umani non hanno 
il monopolio dell'intelligenza: comportamenti da parte di alcu-
ne specie animali sono frutto di sofisticate capacità cerebrali. 
L'intelligenza è una capacità di adattamento comune a tutti gli 

animali, e che permette di rispondere al meglio alle sfide contingenti: anche 
specie comunemente considerate «inferiori», come alcuni insetti o alcuni 
pesci, hanno comportamenti più efficienti rispetto ad altre specie più vicine 
all'uomo.. 
 
De la Fressange Ines e Montagut Marin, Sotto i tetti di Parigi, L’Ippocam-
po 

 
Ines de la Fressange, icona di stile, e Marin Montagut, artista-
globe trotter, condividono una rara sensibilità per gli interni ar-
redati con oggetti scovati nei mercatini, ricordi di viaggi o re-
perti trovati nella soffitta di famiglia. Hanno girato tutta Parigi 
per farci scoprire una quindicina d'interni, arredati in modo e-
clettico grazie a un mix di stili vintage e contemporaneo. Gli 
acquerelli di Marin Montagut illustrano gli elementi essenziali di 
ogni ambiente. Vi si aggiungono moodboards e consigli pratici 

per creare un'elegante atmosfera vintage.  
 
Gratteri Nicola e Nicaso Antonio, Storia segreta della ‘ndrangheta. Una 
lunga e oscura vicenda di sangue e potere, Mondadori 

 
Oggi la 'ndrangheta è l'organizzazione criminale più ricca e più 
potente al mondo. Grazie alla sua enorme capacità di stringe-
re relazioni con il potere, si è radicata in quasi tutti i continenti 
e ha assunto una dimensione «globale». Gli autori raccontano 
come si è trasformata da cosca regionale eversiva e parassita-
ria in sistema di potere e di governo del territorio, che sta infil-
trando e inquinando pericolosamente la politica e l'economia 
nazionale e internazionale. Con questo libro gli autori intendo-
no farci capire quanto necessario sia combattere con ogni 

mezzo questo mostro che non si estingue, perché sono ancora in tanti a 
proteggerlo e a legittimarlo. 


