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Antonio Pennacchi, Il delitto di Agora. Una nuvola rossa, Mondado-
ri 

 

Agora, un paesaccio sull'Agro Pontino, in una notte di fine 
febbraio diventa il teatro di un cruentissimo delitto: Lore-
dana ed Emanuele, giovani fidanzati, vengono ritrovati 
uccisi da centottantaquattro coltellate. A scoprire i cadave-
ri sono il padre e il fratellino della ragazza, insieme a Gia-
cinto, un amico delle vittime, ovviamente le prime tre per-
sone informate sui fatti che la polizia interroga. Presto pe-

rò arriva il turno di parenti, amici e semplici conoscenti, da cui piano 
piano emergono discrepanze di orari, comportamenti incongruenti, 
alibi poco attendibili, tutte cose che mal si combinano con l'urgenza 
tipica dell'essere umano di trovare sempre e comunque un colpevo-
le# anche a costo di accanirsi su probabili innocenti.  
 
Grégoire Délacourt, La donna che non invecchiava più, DEA Plane-
ta 
 

Ci sono quelle che non invecchiano mai perché se ne so-
no andate troppo presto. Ci sono quelle che invecchiano 
senza patemi, perché sono troppo impegnate a godersi la 
vita. Ci sono quelle disposte a tutto pur di apparire più bel-
le, più magre, più sexy, pur di negare l'ineluttabile e resta-
re aggrappate a ciò che il tempo si ostina a volerci strap-
pare. E poi c'è Betty. Betty che, misteriosamente, smette 
di invecchiare appena compiuti i trent'anni - la stessa età 

della madre al tempo della sua tragica e prematura scomparsa. Man 
mano che la sua anomalia si fa più evidente, la vita un tempo tranquil-
la di Betty comincia a vacillare. Perché un volto senza età è un volto 
senza storia, senza ricordi, senza passioni. Uno specchio vuoto in cui, 
presto o tardi, gli altri cessano di riconoscersi.  
 
Jennie Rooney, La ragazza del KGB, Piemme 
 

E’ una storia di spionaggio e amore, ma soprattutto è una 
storia che ci parla delle scelte che si fanno nella vita, e 
delle loro inevitabili conseguenze. Joan Stanley, la delizio-
sa nonnina inglese, ha un segreto inimmaginabile: è stata 
per anni una spia britannica del KGB, in grado, grazie agli 
studi scientifici, inusuali all'epoca per una donna, di cono-
scere e passare di nascosto informazioni sulla bomba ato-
mica. Eppure, per lei, vincere la guerra ha significato per-

dere molto, molto altro. Basato sull'incredibile storia vera di Melita 
Norwood, da questo romanzo, il film con Judi Dench.  



Antonia Arslan, La bellezza sia con te, Rizzoli 
 

È questo l'augurio di Antonia Arslan: che la fiammella del-
la speranza non si spenga mai.  
In tempi troppo spesso bui, la segreta bellezza dell'altro è 
la sola fonte di salvezza, l'unica luce che possa liberarci 
dalle tenebre dell'intolleranza. E così non esiste crescita 
interiore senza condivisione, non c'è cammino senza in-
contro, non c'è amore per il Paese senza memoria delle 
origini.  

 
Tayari Jones, Un matrimonio americano, Neri Pozza 

 

Celestial e Roy sono l'incarnazione del sogno americano: 
lui, pur provenendo da una famiglia della classe operaia 
della Louisiana, è riuscito a frequentare il college e rita-
gliarsi un posto nella società come dirigente, lei è una pro-
mettente artista emergente. Sposati da appena diciotto 
mesi, hanno una splendida casa ad Atlanta e stanno cer-
cando di avere un figlio. Durante una visita ai genitori di 
Roy, la giovane coppia pernotta in un hotel. Dopo un liti-
gio di poco conto, Roy esce dalla stanza per prendere del 

ghiaccio. Nella hall dell'albergo incontra una donna con un braccio fa-
sciato, che gli chiede una mano per risolvere un problema con il condi-
zionatore della propria stanza. Dopo aver scambiato quattro chiacchie-
re con la sconosciuta, Roy torna da Celestial, si riappacificano e si ad-
dormentano. All'alba vengono svegliati dalla polizia che butta giù la 
porta della stanza e arresta Roy con l'accusa di stupro. Ad additarlo 
come il proprio aggressore è la donna a cui ha prestato aiuto la sera 
precedente. La donna è bianca, Roy e Celestial sono afro-americani.  
 
J.R.R. Tolkien, La caduta di Gondolin, Bompiani 

 

Gondolin è una città meravigliosa, con strade lastricate di 
pietra, rigogliosi giardini e alte torri di marmo bianco. Tanta 
bellezza però è celata: in pochi sanno dove si trova perché 
la sua esistenza è minacciata da Morgoth, Demone del-
l'Ombra. A proteggere gli Elfi di Valinor che abitano la città 
c'è Ulmo, Signore delle Acque, che invia Tuor, eroe suo 
malgrado, da re Turgon per metterlo in guardia. A Gondo-

lin Tuor cresce, sposa Idril, figlia del re, e dalla loro unione nasce Eä-
rendel, padre di Elrond di Gran Burrone. Purtroppo però le forze del 
Male riescono a far breccia nel segreto della città elfica e la sottopon-
gono a un epico assedio: Morgoth scatena un immane esercito di or-
chi, draghi e Balgor che non lascia scampo. 



Kent Haruf, Vincoli. Alle origini di Holt, NN Editore 
 

Con Vincoli si torna a Holt, anzi si va alle origini di Holt, a 
cavallo tra Ottocento e Novecento nel primo romanzo che 
ha imposto Haruf all’attenzione del pubblico americano. 
Un viaggio nella storia di una famiglia delle pianure ameri-
cane, narrata dalla voce della loro vicina, Sanders Rosco-
e. Un romanzo corale e travolgente, intenso e poetico, 
con cui Haruf inizia il suo viaggio nell’America rurale, tea-
tro delle sofferenze e metafora della tenacia dello spirito 
umano, anticipando tutti gli elementi che rendono unica la 

sua poetica.  
 
Sandrone Dazieri, Il re di denari, Mondadori 

 

Colomba, però, da ormai un anno e mezzo non è più una 
poliziotta, e trascorre il tempo a tentare di riprendersi dal 
giorno in cui un uomo senza nome l'ha quasi uccisa e ha 
rapito Dante Torre, il geniale e bizzarro cacciatore di 
scomparsi, uno dei suoi pochi amici. Tormentata dall'in-
sonnia e dagli attacchi di panico, Colomba non vorrebbe 
lasciar rientrare nella sua vita la violenza e la morte ma 
presto scopre che Tommy – così si chiama il ragazzo – è 
l'unico sopravvissuto di una strage famigliare e, soprat-

tutto, nel suo modo di fare Colomba legge il marchio del Padre, il rapi-
tore e assassino seriale che ha ucciso anni prima.  
 
Francesco Piccolo, L’animale che mi porto dentro, Einaudi 

 

Di quante cose è fatto un uomo? Sensibilità, ferocia, e-
rotismo e romanticismo, debolezza, sete di potere. Ci 
vuole un certo coraggio per indagare la profondità del 
maschio, sempre che esista: non è detto che ci piaccia 
tutto quello che vedremo.  
In questo romanzo serio, divertente, spietato, Francesco 
Piccolo racconta, come solo lui sa fare, la vita di molti 
attraverso una sola. Quella che Francesco Piccolo rac-
conta è la formazione di un maschio contemporaneo, 

specifico e qualsiasi. Il tentativo fallimentare, comico e drammatico, di 
sfuggire alla legge del branco – e nello stesso tempo, la resa alla sua 
forza. La lotta indecidibile e vitale tra l'uomo che si vorrebbe essere e 
l'animale che ci si porta dentro. Perché esiste un codice dei maschi; 
quasi tutte le sue voci sono difficili da ripetere in pubblico, eppure non 
c'è verso di metterle a tacere. Tanti anni passati a cercare di spegnere 
quel ronzio collettivo per poi ritrovarsi ad ascoltarlo, nel proprio intimo, 
nei momenti piú impensati. 



 Cipresso Clemente, Frantumi di calma apparente, C&P Adver Effi-
gi 

 
Addetto al controllo qualità presso una residenza per 
anziani, Sergio si mostra una persona dotata d'innata 
capacità empatica e grande disponibilità verso il prossi-
mo. I pazienti di "Villa Serenità", con le loro storie e il lo-
ro interagire, sembrano fornirgli inavvertitamente la chia-
ve per dare un senso al proprio vissuto fatto di conquiste 
e fallimenti, speranze e cadute. Attraverso l'alternarsi dei 
diversi piani temporali, Sergio riscopre un passato fatto 

d’inadeguatezza, che lo ha portato a non gioire pienamente delle pic-
cole cose, a non amare mai in modo completo. La quotidianità vissuta 
tra le mura della residenza, gli offre sempre nuove occasioni per met-
tersi in gioco, ma Sergio, in perenne lotta coi limiti imposti dalla fragili-
tà dei suoi personali "frantumi di calma apparente", riuscirà appena a 
sfiorarle. 
 
Tommasi Saverio, Sogniamo più forte della paura, Sperling&Kupfer 
 

Filadelfia ha sedici anni. Altissima, magra, cento sopran-
nomi che le hanno rifilato i bulli della scuola, si è appena 
trasferita in una nuova città, in cerca di altri colori e di 
giorni meno difficili. Perché, nonostante tutto, ci prova a 
sognare più forte. È così che le ha insegnato suo nonno. 
Lui, questo mondo in cui non ci si saluta più per rispar-
miare sulle parole e si ringhia davanti a una tastiera, non 
lo riconosce più. E non si dà pace per quegli alberi spogli 
e quel fiume logoro per gli scarichi della fabbrica di Ilvo, 

il principale imprenditore della zona. Il giorno in cui il nonno sparisce, 
tocca a Filadelfia mettersi alla sua ricerca. E si troverà a fare molto 
più di questo. Si batterà per salvare tutto ciò in cui crede, senza sape-
re se ce la farà, ma non avendo altra scelta che provarci.  
 
Wilson Kevin, Piccolo mondo perfetto, Fazi 

 
Il Progetto Famiglia Infinita è un metodo di  educazione 
infantile innovativo: genitori disagiati in attesa del primo 
figlio trascorreranno dieci anni in una tenuta dove 
alleveranno i propri bambini come una sorta di famiglia 
allargata. Anche Izzy, giovane ragazza madre, decide di 
partecipare. L'esperimento prende il via, procedendo 
nonostante le difficoltà che accompagnano questa 
strana famiglia artificiale e autosufficiente.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pépin Charles , La fiducia in se stessi: una filosofia, La nave di Teseo + 
 
Da dove viene la fiducia in sé? Come funziona? Cosa la gene-
ra e cosa la rafforza? Perché alcune persone credono in sé 
stesse più di altre? Dipende dal carattere o dal lavoro che sia-
mo capaci di fare noi stessi? Che rapporto c’è tra la fiducia in 
sé stessi e la fiducia negli altri? Charles Pépin, filosofo e ro-
manziere, conduce il lettore in un viaggio dentro uno degli a-
spetti centrali della esistenza di ognuno di noi. Attraverso le 
riflessioni dei grandi filosofi del passato, e seguendo i consigli 

di psicologi e psicanalisti, ma anche l’esempio luminoso di sportivi e di gen-
te comune che ha dato una svolta alla propria vita, Charles Pépin compone 
un libro capace di insegnare la felicità. Un esempio di buona divulgazione 
filosofica, che ha conquistato milioni di lettori nel mondo. 
 
Borzacchiello Paolo, PNL per l’eccellenza linguistica, Unicomunicazio-
ne.it 

 

Nella comunicazione contano le cose che dici e conta la se-
quenza in cui le dici. Conta la tua capacità di ispirare sicurez-
za, affascinare il tuo interlocutore e convincerlo con le argo-
mentazioni più adatte. Conta la tua capacità di padroneggiare 
strumenti e tecniche in modo flessibile, cambiando approccio 
in relazione alla persona con cui stai parlando e al contesto in 
cui ti muovi. Scopri come utilizzare le tecniche linguistiche più 
avanzate della Programmazione Neuro-Linguistica per: con-

quistare l'istinto, l'emotività e la razionalità del tuo interlocutore; superare 
una dopo l'altra le sue resistenze; portare al successo le tue trattative. Un 
testo ricco di esempi pratici da utilizzare, in ogni occasione, per comunicare 
in modo più consapevole, efficace e carismatico.  
 
Eliot Henry , Segui questo filo, Il Saggiatore 
 

«Benvenuti nel libro-labirinto. C'è il rischio di perdersi, è vero, 
ma è altrettanto vero che bisogna necessariamente perdersi per 
potersi ritrovare» - Marco Bracconi, La Repubblica 
 
Segui questo filo... e perditi nel libro dei labirinti. I labirinti sono 
antichi quanto il mondo: banco di prova degli eroi, cammino dei 
pellegrini, simbolo di rinascita spirituale. Dipana questo filo e 
lasciati condurre da Henry Eliot in un tortuoso viaggio nell'uni-

verso dei dedali, reali o immaginari, alla scoperta dell'attrazione che ci lega 
a loro, da Kafka e Kubrick al mito del Minotauro, fino al leggendario Re dei 
Labirinti. Sei pronto a entrare?                                                                                          



Piretto Gian Piero, Quando c’era l’URSS. 70 anni di storia culturale 
sovietica, Cortina Raffaello 
 

 L’universo sovietico ha suscitato per circa settant’anni entu-
siasmi e avversioni. In questo libro si analizzano eventi storici, 
imprese, campagne promozionali e dissuasorie subite dai cit-
tadini del paese dei soviet, con uno speciale accento sulla 
percezione dei fatti nella quotidianità della gente comune. 
Propaganda, retorica, passioni sono prese in esame sulla ba-
se della cartellonistica, delle riviste, del cinema, dell’architet-

tura, delle arti, della cronaca. Dai trascinanti investimenti dei primi anni 
al binomio euforia-terrore che ha segnato l’era staliniana, dalle sottocul-
ture giovanili degli anni Cinquanta e Sessanta ai primi passi del rock nei 
Settanta, si giungerà alla fatidica notte di Natale del 1991, che vide l’am-
maina bandiera rossa sul Cremlino.  
 
Maffi Mario, Londra. Ritratto di una città, Odoya 

 
Lungo l'arco di trent'anni Maffi percorre le strade di Londra, 
si immerge nelle pagine dei suoi scrittori, ascolta le voci dei 
suoi abitanti, così come le storie narrate dagli edifici, per 
scoprire, sotto la mappa della Londra di oggi, le tante Londre 
che si sono succedute nei secoli. E siccome conoscere una 
città significa conoscere gli uomini e le donne che la abitano, 
questo libro è una miniera inesauribile di storie: di Jack lo 

Squartatore e dell'Elephant Man, del dottor Jekyll e di Sherlock Holmes, 
ma anche quelle raccontate da un vecchio marinaio in un pub. Londra è 
l'immagine e il mito della metropoli moderna. E, come ben sa chi ha letto 
i romanzi di Dickens o di Stevenson, è anche una città-labirinto. 
 
Mancuso Stefano, L’incredibile viaggio delle piante, Laterza 

 
Nel 1896 il botanico tedesco Wilhelm Pfeffer realizzò un filmato 
per studiare il comportamento e i movimenti delle piante. Pfef-
fer mostrò, davanti ai volti sbigottiti dei colleghi, la fioritura di un 
tulipano e i movimenti esplorativi delle radici nel suolo. Per la 
prima volta fu possibile vedere che a muoversi non sono solo 
gli animali ma anche le piante. Esse si spostano e si muovono 
per procurarsi nutrimento, per difendersi, per riprodursi. Non 

potendosi spostare dal luogo in cui nascono, le piante hanno bisogno di 
aiuto per ricevere e inviare all’esterno..messaggi, polline o semi. Non 
potendosi spostare dal luogo in cui nascono, le piante hanno messo in 
piedi una specie di sistema postale: le piante aviatori si affidano all’aria, 
le naviganti all’acqua, ma più spesso usano come postini gli animali.. 



Baglioni Lorenzo, È tutto calcolato! Teoremi e funzioni per risolve-
re i piccoli problemi quotidiani, Mondadori 

 
Questo libro, grazie agli utilizzi pratici proposti dall'autore, 
ci dimostra che la matematica aiuta davvero a vivere me-
glio. Le disequazioni servono, ad esempio, a capire se 
lei/lui ci sta, semplicemente mettendo in rapporto le aree 
dei messaggi inviati in chat. I logaritmi ci spiegano come 
cambia la percezione che abbiamo della bellezza delle 
ragazze quando si muovono in gruppo, aiutandoci a tro-
vare quella che ci ruberà il cuore. E che dire della distri-

buzione binomiale di probabilità, che ci spiega come mai non riuscia-
mo mai a trovare il decimo giocatore per una partita di calcetto? Ba-
glioni dimostra in modo brillante che chi sa di logaritmi, funzioni, equa-
zioni e disequazioni è in grado di descrivere la realtà come e più di chi 
sa il latino e il greco antico. 
 
Ogliari Francesca, Natale shabby chic. Crea e cuci, Il Castello 

 
Natale si avvicina e le idee per rendere la casa un luogo 
magico non mancano in questo libro. I modelli contenuti 
nel libro potranno essere utilizzati per fare un regalo per-
sonalizzato a qualcuno oppure per combinare diversi pro-
getti e rendere speciali gli ambienti della casa, in vista 
delle feste in arrivo. Lo stile shabby chic, poi, dà un tocco 

raffinato a ogni stanza con oggetti che possono arredare anche in altri 
periodi dell’anno, anche solo variando i colori e non lasciando domina-
re il rosso tipico del Natale. Il libro, con i suoi chiarissimi tutorial, è ide-
ale anche per chi ha poca esperienza nel cucito! Ogni progetto è dota-
to dei cartamodelli. 
 
Birgisson Bergsveinn, Risposta a una lettera di Helga, Bompiani 

 
Bjarni ha novant'anni e vive da solo quando decide di 
rispondere in un fiato all'unica lettera ricevuta da Helga, il 
suo grandissimo amore perduto. Helga e Bjarni si sono 
amati di una passione travolgente, torrida e hanno tradito 
i rispettivi consorti senza rimorsi; poi si sono separati e a 
lui sono rimasti i rimpianti, le vampe di desiderio e un bi-
nocolo con il quale spiarla, perché lui e Helga sono sem-

pre stati vicini di casa.  La lettera di Bjarni a Helga è questo romanzo.  
 


