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Gillian Flynn, Sharp objects, Rizzoli 
 

Dopo otto anni, Camille Preaker lascia Chicago per tornare a 
Wind Gap, luogo sperso nel nulla, dove la gente si illude di 
sapere come stare al mondo. È il giornale per cui lavora a 
spedirla laggiù, in seguito alla scomparsa della piccola Natalie 
Keene. Caso che somiglia a quello di un'altra bambina svanita 
nel nulla poco tempo prima: la mano che si è abbattuta con 
brutale meticolosità sulle due bambine è la stessa. A rivelarlo 
è un unico, macabro dettaglio. Camille porta avanti la propria 

indagine sfidando le rigide norme sociali di una cittadina bigotta e pettego-
la, ma soprattutto è costretta ad affrontare la madre, una donna fredda e 
manipolatrice. L'inchiesta si gonfia come un fiume in piena e Camille non è 
più in grado di tenere a freno i ricordi e il male che contengono.  
 
David Bergen, La straniera, Frassinelli 

 

In una remota cittadina del Guatemala, da alcuni anni si è af-
fermata una clinica della fertilità. È lì che lavora la giovane Iso 
insieme al dottor Eric Mann, un attraente medico americano 
che ha gioco facile nel sedurla e a cui Iso finisce per conce-
dersi, innamorandosene perdutamente. Il medico è sposato, e 
la situazione si complica quando la moglie del dottore arriva 
nella clinica per usufruire a sua volta della terapia, ed è Iso 
stessa a prendersene cura diventandone la confidente. Il rico-

vero della signora Mann dura due settimane senza dare alcun risultato, set-
timane in cui Iso smette di vedere l'uomo che ama. Ma quando la moglie fa 
ritorno negli Stati Uniti, Iso scopre di essere è incinta e il padre è il dottor 
Mann4 
 
Louise Jensen, I ricordi di un’altra, Sperling & Kupfer 

 

Si può morire a trent'anni? Per Jenna potrebbe essere così, 
se non riceverà presto un cuore nuovo. È bastata una banale 
influenza e, mentre il suo fidanzato si è ripreso senza strasci-
chi, lei è deperita tanto da non riuscire a stare in piedi. E solo 
allora è arrivata la diagnosi: un'infezione del cuore. L'unica 
speranza per Jenna è un trapianto, ma i giorni passano e lei 
sente la vita sfuggirle. Sennonché, inaspettatamente, il cuore 
arriva davvero: la donatrice è Callie, giovane morta in un inci-

dente, che letteralmente la fa rinascere a nuova vita. Ben presto, la sua be-
nefattrice diventa una vera ossessione per Jenna. Così, ignorando le rego-
le, decide di trovare la famiglia di Callie e, col passare del tempo, Jenna 
comincia a nutrire dei dubbi su quella famiglia perfetta, sulla sincerità dei 
loro affètti e soprattutto sulla vera causa della scomparsa di Callie. 



Karl Geary, Montpelier Parade, Playground 
 

Dublino, anni Ottanta. Sonny è un adolescente bellissimo, ma 
solitario. Nato in una famiglia povera, lavora come garzone di 
bottega nella macelleria del quartiere, accantonando il denaro 
per andarsene. Un sabato, il padre gli chiede di accompagnarlo 
a Montpelier Parade per aiutarlo a sistemare il giardino di una 
bella casa dove abita una donna inglese di quasi quarant'anni: 
Vera. L'incontro con Vera è per Sonny una rivelazione, l'attrazio-
ne è fatale e reciproca. Anche Vera, donna intelligente ma triste, 

è attratta da quel ragazzino sgraziato, frenato dalla timidezza dei poveri, ma 
animato dall'audacia degli inconsapevoli. Sonny e Vera si avvicinano, si so-
stengono, e in qualche modo si amano. Ma Vera nasconde un segreto dram-
matico, che complicherà e renderà impossibile il loro rapporto.  
 
Olja Savicevic Ivancevic, Il cantante nella notte, L’Asino d’Oro  

 

Una sceneggiatrice di soap opera di successo, Naranca Peovic, 
sfreccia a bordo di una cabriolet dorata attraverso la Dalmazia, 
alla ricerca del suo primo amore: Slavuj Mitrovic, un eccentrico 
artista. Proprio mentre i suoi ricordi e le sue abilità vengono pro-
gressivamente meno a causa di un incidente stradale, la donna 
fissa sul nastro di un registratore il racconto della sua vita e del 
rapporto con Slavuj, così da mettere al sicuro la propria identità 
e la propria storia: la storia di una giovane che, grazie al talento 

per la scrittura, è diventata ricca e celebre, ma ha perso il suo amore più 
grande. "Il cantante nella notte" è un romanzo on the road, un'intensa narra-
zione d'amore, con una trama da giallo che procede per quadri e lettere scrit-
te dalla penna di un artista visionario.  
 
Laura Barnett, Greatest hits, Bompiani 

 

Sola nel suo studio, Cass Wheeler sta affrontando un viaggio 
bellissimo e difficile nel passato. Dopo un silenzio lungo dieci 
anni ha deciso di pubblicare una raccolta di inediti accompagnati 
da alcuni dei suoi più grandi successi, canzoni che lei e solo lei 
può scegliere, ben sapendo che ogni ascolto scatenerà una mi-
riade di ricordi ancora vivissimi. Una giornata, una manciata di 
ore, comuni e straordinarie, in cui si delinea la vita di Cass con i 
suoi alti e bassi, la musica, le amicizie e le ambizioni, i grandi 

amori e le grandi perdite. Laura Barnett spiana le pieghe di una vita mostran-
dola nella bellezza delle imperfezioni, fa vibrare le corde del tempo con musi-
che che hanno segnato un'epoca e si conferma una delle narratrici più inte-
ressanti della sua generazione.  
 



Mario Levrero, Lascia fare a me, La Nuova Frontiera 
 

Un manoscritto straordinario arriva in casa editrice. La redazio-
ne rimane incantata da quelle pagine magistrali e l'editore deci-
de di inviarlo a una fondazione svedese. Anche loro concorda-
no: è un capolavoro e va pubblicato subito. C'è solo un partico-
lare che rimanda il lieto fine di questa fiaba letteraria. Il roman-
zo non è firmato e sulla busta non c'è il mittente. L'unico indizio 
è il timbro apposto dall'ufficio postale di Penuria, un paesino 
dell'entroterra uruguayano. Entra così in scena il protagonista 

di "Lascia fare a me", uno scrittore squattrinato al quale l'editore affida la de-
licata missione di rintracciare il misterioso autore in cambio di una lauta ri-
compensa. Introduzione di Luciano Funetta. 
  
Lena Andersson, Senza responsabilità personale, E/O 

 

Ester Nilsson è reduce da una relazione fallimentare con l'arti-
sta e imbroglione Hugo Rask. Stavolta il suo obiettivo è l'attore 
Olof Sten, in apparenza più disponibile e più sincero. Olof infat-
ti non fa mistero di essere sposato ma cede comunque all'at-
trazione esercitata da Ester e i due diventano amanti. Ester, 
però, non accetta questo ruolo. Attraverso la sua pungente in-
telligenza e il suo sapiente uso di logica e dialettica cerca di 
convincere se stessa e Olof che sono fatti l'uno per l'altra e che 

quindi lui dovrebbe lasciare la moglie e riconoscere così il valore del loro le-
game. Negli anni della loro relazione, fra alti e bassi, addii e ricongiungimen-
ti, e nonostante gli appelli sempre più serrati di Ester, Olof non prende mai 
una decisione. In un ultimo disperato tentativo di sbloccare la situazione, E-
ster fa un gesto che in realtà rischia di separarli per sempre...  
 
Matteo Righetto, L’ultima patria, Mondadori 

 

Secondo romanzo della “Trilogia della patria”. È il 1898, sulle 
arcigne montagne tra l'altopiano di Asiago e la val Brenta. Gli 
abitanti sono quasi del tutto scomparsi: la maggior parte di loro, 
oppressa dalla povertà, ha abbandonato i luoghi d'origine per 
emigrare in America in cerca di fortuna.  La momentanea appa-
rente quiete della zona viene sconvolta quando entrano in azio-
ne due banditi che hanno intercettato il tesoro di lingotti guada-
gnati dal capofamiglia Augusto nel vecchio contrabbando con 

l'Austria-Ungheria. Jole si troverà da sola a fronteggiare il disastro: mossa 
da una sete di vendetta e armata soltanto del fucile paterno, si lancerà con 
l'inseparabile destriero Sansone sulle tracce degli assassini per fare giusti-
zia. Ad accompagnarla saranno ancora una volta il vento e le stelle, che la 
circondano in uno scenario mozzafiato.    



Sabrina Janesch, La città d’oro, Neri Pozza 
 

Questo romanzo è l'avventurosa storia cli Rudolph August 
Berns, I'uomo che per primo scoprì Macchu Picchu, quaranta-
quattro anni prima dell'esploratore americano Hiram Bingham. 
Questo libro narra della vita e della fìgura di un affascinante 
avventuriero. Determinato a trovare la città d'oro, Berns intra-
prende così un pericoloso viaggio in Perù, sulle tracce della 
città abbandonata nel fitto della giungla o da qualche parte tra 
le montagne.  

 
C. Wamariya - Weil E., La ragazza che sorrideva perline, Mondadori 

 

Kigali, Ruanda, 1994. Clemantine Wamariya è una bambina 
come tante, intraprendente e viziata. A casa spesso manca 
l'acqua e l'elettricità, le tende devono restare chiuse, non si 
può più andare all'asilo ed è vietato giocare sull'albero di 
mango in giardino. È un continuo «ssssh!», mentre fuori si 
sente il rumore delle granate. Insieme alla sorella maggiore 
Claire, presto Clemantine fugge alla ricerca di salvezza. Affa-
mate, e maltrattate, le due ragazzine affrontano un viaggio 

fatto di solitudine e violenza. Conforto al male è il ricordo delle storie che la 
tata Mukamana raccontava ogni giorno. Clemantine comprenderà il signifi-
cato della parola «genocidio» solo dopo aver trovato asilo negli Stati Uniti, 
dove la memoria delle vittime dell'Olocausto la aiuterà a dare voce a una 
tragedia così personale e, apparentemente, intraducibile a parole. 
 
Filippo Venturi, Il tortellino muore del brodo, Mondadori 

 

Emilio Zucchini, proprietario della trattoria La vecchia Bolo-
gna, è uno scapolo impenitente. Nicola Fini è appena stato 
abbandonato di punto in bianco dalla moglie, ritrovandosi con 
due bambini a cui fare da papà single. Joe Solitario è un can-
tautore che si improvvisa rapinatore per inseguire la sua ulti-
ma speranza: un volo di sola andata verso una nuova vita. 
Cico Pop e Mangusta sono gli scagnozzi di un boss della ma-
lavita locale Quando, in un campale venerdì mattina, le stra-

de di questi cinque personaggi si incrociano, l'effetto non può che essere 
deflagrante. Quante possibilità ci sono che i tre criminali da strapazzo scel-
gano la stessa banca, lo stesso giorno e la stessa ora per mettere a segno 
il loro colpo? E quanta sfortuna deve avere Nicola per ritrovarsi a passare lì 
di fronte proprio durante la rapina, con in macchina quel poco che è rimasto 
della sua famiglia? Eppure, le coincidenze fanno parte della vita. E sono 
uno degli ingredienti fondamentali di questa rocambolesca storia. Insieme 
agli imprevisti, al buon cibo e a un'abbondante dose di umorismo. 



Linda Rottenberg, Crazy is a compliment, Il Saggiatore 
 

Linda Rottenberg, fondatrice di un'organizzazione non profit 
per la promozione delle imprese ed esperta nella promozione 
della creatività su scala mondiale, insegna come trasformare 
il nostro talento in successo. Coniugando ricerca sul campo, 
consigli pratici e il racconto di casi e storie paradigmatiche – 
da Walt Disney a Estée Lauder, da Burberry a Leila Velez, 
che ha dato vita a un impero da ottanta milioni di dollari par-
tendo dalla cucina di casa sua – Crazy is a compliment forni-

sce le istruzioni per l’uso della nostra capacità creativa. Perché l’unico mo-
do per fare la differenza è una sana combinazione di follia e razionalità.  
 
S. Calloni Williams, N. Okuda Do, Shinrin-yoku. L’immersione nei bo-
schi, Edizioni Studio Tesi 

 

Il termine Shinrin-Yoku, ovvero "bagno di foresta", fa riferi-
mento all'immergersi nella natura con i cinque sensi. Lo Shin-
rin-Yoku oggi è sempre più conosciuto e apprezzato come 
terapia preventiva. L'immersione nella natura ha effetti tera-
peutici comprovati anche scientificamente. Lo Shinrin-Yoku è 
un'avventura di profonda comunione con la natura. In questo 
libro vi sono le chiavi pratiche della relazione con il bosco che 
dona creatività. Il bosco è un invito ad agire, perciò il modo 

migliore per comprendere quanto è esposto in questo libro è quello di met-
tere in pratica i rituali di immersione che esso descrive.  
 
Rossella Vodret, Dentro Caravaggio, Skira 

 

Questo volume è il racconto da una prospettiva nuova e ine-
splorata della straordinaria produzione artistica di Michelange-
lo Merisi da Caravaggio. Tenendo conto delle nuove date e-
merse dai documenti e dei risultati delle recenti analisi tecni-
che, il lavoro del Maestro è rivisitato cronologicamente. Il li-
bro, curato da Rossella Vodret, presenta saggi dei più impor-
tanti studiosi di Caravaggio e lo studio di opere autografe e di 
alcuni selezionati documenti provenienti dall’Archivio di Stato 

di Roma e di Siena relativi alla vicenda umana e artistica del pittore. L’e-
book, allegato al volume, contiene approfondimenti scientifici che consento-
no attraverso riflettografie e radiografie di seguire il procedimento creativo 
di Caravaggio, i suoi “pentimenti”, rifacimenti, aggiustamenti nell’elabora-
zione della composizione, e di operare un interessante confronto tra la re-
dazione finale dell’opera. Va inoltre sottolineato l’eccezionale apparato ico-
nografico che esplora le opere del Merisi attraverso decine e decine di det-
tagli inediti, affascinanti e dalla forza visiva sorprendente.  



Manu Larcenet, La linea del fronte. Un’avventura rocambolesca di Vin-
cent Van Gogh, Coconino Press  
 

Vincent Van Gogh morto nel 1890? Ma no, era tutta una mes-
sinscena. Lo ritroviamo vivo e piuttosto arrabbiato nelle trince-
e della Prima guerra mondiale. Il famoso pittore è stato arruo-
lato a forza nell'esercito francese con un incarico speciale: 
deve dipingere "l'anima" del conflitto per i politici e i generali 
che, lontani dal fronte, proprio non capiscono la riluttanza dei 
soldati ad andare a morire in prima linea per la gloria e per la 
patria. L'indagine del caporale Van Gogh è un viaggio nella 

carneficina e nell'orrore, un amaro sberleffo alla retorica militarista, una tra-
gicomica meditazione sulla fragilità dell'uomo e sulla condizione dell'artista.  
  
Baxter, Storia del mondo in 500 viaggi in treno, Mondadori Electa 

 

Dopo Storia del mondo in 500 camminate, l'infaticabile autrice 
britannica Sarah Baxter ha riunito in questo volume 500 pre-
ziosi itinerari corredati di foto e mappe che ripercorrono il pia-
neta nel modo più romantico: i viaggi in treno. Dai lussuosi 
wagon-lit alla moderna alta velocità, questo libro accompagna 
il lettore lungo epiche rotte attraverso il continente o semplici 
percorsi brevi. Un libro ideale per quei viaggiatori che deside-
rano sognare a occhi aperti ancor prima di partire. Fra gli iti-

nerari proposti: Grand Canyon Railway, Stati Uniti; Trenino del Pelio, Gre-
cia; Ferrovia della Via della seta, Asia Centrale; Jacobite Steam Train, Sco-
zia; Il Ghan, Australia; Tòkaidò Shinkansen, Giappone.  
 
Lorenzo Marchese, Parole chiave per i media studies, Minimum Fax 

 

Lo studio della televisione e dei media ha ormai una lunga 
storia che abbonda di idee e metodologie. Questo volume 
mette in fila le parole chiave più importanti per fare il punto su 
una ricca e articolata tradizione, e insieme per guardare avan-
ti, verso le nuove domande, le nuove frontiere e le nuove sfi-
de che stanno emergendo nel campo di ricerca. Ognuna delle 
sessantacinque parole chiave presenta definizioni e contesti, 
ricostruisce e intreccia storie, getta lo sguardo sullo scenario 

contemporaneo, in una fruttuosa sintesi della più importante letteratura 
scientifica e del più avvertito dibattito giornalistico e pubblico. Parole chiave 
per i media studies offre ampie riflessioni su temi quali il rapporto tra i me-
dia e la società, le celebrità e i fan, l'impatto del digitale e il dibattuto con-
cetto di «nuovi media», il potere e il diritto d'autore, l'ironia e gli incerti confi-
ni del popolare. Si propone dunque come testo di studio e acuto racconto di 
un campo di ricerca cruciale per il nostro tempo.  



Lorenza Dadduzio, Erbe spontanee, Gribaudo  
 

A spasso per i campi... e poi in cucina. Sono tantissime le 
varietà di erbe spontanee e selvatiche che si possono rac-
cogliere nelle nostre campagne per preparare piatti originali 
e ricchi di salute. Per farlo, però, è importante conoscere le 
regole del gioco, dunque informarsi sulla stagione giusta, 
sulla pianta da raccogliere o da scartare e, perché no, an-
che sull'abbigliamento più adatto e sulle abitudini che per-
mettono di godersi in tranquillità una passeggiata nei prati. 

Questo libro, ricco di consigli e suggerimenti, oltre che di ricette, farà ri-
scoprire ai lettori un nuovo modo di cucinare i sapori di un'antica tradizio-
ne.  
 
Alan Burdick, Perché il tempo vola, Il Saggiatore 

 

Perché siamo più produttivi quando abbiamo molto da fare 
mentre nei momenti di relax ci pare di non riuscire a combi-
nare niente? E ancora, che forma ha il tempo? È una retta? 
È un cerchio, come il ciclico calendario dei Maya? Alan Bur-
dick ci invita a un curioso viaggio nel mondo del tempo: dal-
le meridiane e dalle clessidre ad acqua dell’antichità all’in-
venzione del secondo; dall’utc, il Tempo Universale Coordi-
nato, che regola tutti gli orologi del pianeta, alle scoperte 

sul ritmo circadiano, il nostro naturale orologio interno; dalle teorie di Ein-
stein sulla dilatazione temporale al caso del musicista Clive Wearing che, 
persa d’improvviso la memoria, si ritrovò a vivere in un eterno presente.  
 

Jeff Bauman, Bret Witter, Stronger, Piemme 
 

Il 15 aprile 2013 Jeff si trova a Boston, al traguardo della 
Maratona. Per un attimo Jeff perde i sensi. Quando riapre 
gli occhi, le sue gambe non ci sono più. A 27 anni deve ri-
cominciare da capo. Niente è facile, dopo. Riprendersi dal 
trauma, imparare di nuovo a camminare, gestire il peso del-
la notorietà. Eppure, la sua non è una storia di disperazio-
ne. È una storia di resilienza e ottimismo, la storia di un ra-
gazzo che non si piega al destino, ma decide di affrontarlo 

a testa alta. È insieme anche la storia di un grande amore, quello della 
sua ragazza che lo ha salvato nei momenti bui della riabilitazione. Jeff è 
la prova che proprio nelle avversità più grandi, si può scoprire di essere 
più forti di quanto non si sia mai sospettato. E che in coppia la forza non 
raddoppia, ma si moltiplica all'infinito.  


