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Daniele Autieri, Ama il nemico tuo, Rizzoli 
 

I ragazzi sono diventati grandi. Avidi, spregiudicati, e-
goisti, convinti di aver conquistato il mondo. Priscilla, 
enfant prodige della magistratura a Roma; Alex, ram-
pante broker; Erik, medico in un campo profughi al con-
fine con la Siria; e il Mohicano, emissario del Crimine a 
New York, freddo quanto un angelo dell'Apocalisse, in 
contatto con narcos, mafiosi e terroristi. Ma a trentacin-
que anni il tempo si ferma e certe vecchie conoscenze 
bussano alla porta, pretendendo il loro aiuto per siglare 

il patto d'acciaio tra la 'ndrangheta e i finanziatori dell'Isis, e benedire 
così il più grande affare criminale della storia. È la vita che passa al-
l'incasso e sconvolge tre esistenze in bilico, mentre va in pezzi il ca-
stello di menzogne costruito nell'intimità familiare.  
 
Alberto Prunetti, 108 metri. The new working class hero, Laterza 

 

Un vecchio cuoco tossico, uno stasatore di cessi inna-
morato della lirica, un anziano attore shakespeariano, e 
un gruppo di giovani assistenti dediti a piccoli crimini 
che cercano di sopravvivere. Questa è la banda che 
condivide vita, avventure e lavoro con un italiano emi-
grato in Inghilterra. Sullo sfondo, la Brexit e una classe 
operaia impoverita che cerca il proprio orgoglio. Tra ris-
se, birre e calcio, personaggi di vecchi romanzi si rin-
carnano nelle cucine d'Oltremanica mentre il fantasma 

della Baronessa Thatcher perseguita il protagonista. Fino al ritorno in 
un'Italia dove le acciaierie di Piombino, quelle delle rotaie di 108 metri, 
rimangono come torri arrugginite a sfidare il cielo terso della Toscana.  
 
Megan Hunter, La fine da cui partiamo, Guanda 

 

Nel pieno di un’alluvione senza precedenti, una giovane 
donna dà alla luce un bambino. Londra, sommersa dal-
le acque, diventa inabitabile. Davanti alla catastrofe am-
bientale i genitori sono costretti a fuggire per cercare 
riparo, spostandosi di rifugio in rifugio, affrontando pre-
carietà, solitudine, abbandono. In uno scenario distopi-
co in cui viene a mancare ogni punto di riferimento, è la 
responsabilità data dall’essere madre, compito dispera-
to in quelle circostanze, a ricalibrare ogni priorità e ad 

alimentare la tenacia di una donna che non vuole arrendersi, che con-
tinua a lottare nonostante tutto.   
 



Mariella Mehr, Il marchio, Fandango 
 

Anna Kreuz, infermiera in un centro di cura in Svizzera, 
trascorre il proprio tempo libero nella serra, tratta gli es-
seri umani come piante e le piante come esseri umani. 
Gli anni passano nella routine fino al giorno in cui le vie-
ne affidata Gertrud e in quel viso Anna riconosce i tratti 
di un angelo sterminatore del passato. Poco alla volta 
emerge dalla nebbia la storia del tormentato legame tra 
due ragazze, Anna e Franziska, una zingara e un'ebrea, 
chiuse entrambe in un collegio. La vicenda ci viene rive-

lata per illuminazioni improvvise che fanno intuire ciò che è accaduto. 
Così realtà e immaginazione, si fondono, evocate con un linguaggio 
secco e frammentato, che sa del dolore del castigo.  
 
Mary Lynn Bratch, Figlie del mare, Longanesi 

 

Corea, 1943. Hana è una pescatrice di perle, professio-
ne che passa da madre a figlia. Vive felice con, Emiko, 
la sorellina con cui può condividere le acque del mare 
che bagnano l’isola di Jeju, la loro casa. Ma un giorno, 
Hana, per salvare la sorella, viene catturata e deportata 
in Manciuria dove verrà imprigionata in una casa chiusa 
gestita dall’esercito giapponese. Hana sa che dovrà fare 
ricorso a tutte le sue forze per riconquistare la libertà e 
tornare a casa. Corea del Sud, 2011. Emiko ha trascor-

so gli ultimi sessant’anni della sua vita cercando di dimenticare il sacri-
ficio di sua sorella, ma non potrà mai trovare la pace continuando a 
fuggire dal passato.  
  
Maggie Leffler, Lezioni di volo, HarperCollins 

 

Mary Browning, vedova e ormai anziana, trova le uniche 
occasioni per vedere gente agli incontri settimanali del 
gruppo di scrittura, anche se lei, non ha mai scritto nul-
la. Un giorno si affaccia alla porta della sala in cui si rac-
coglie il gruppo una quindicenne dall’aria esitante: si 
chiama Elyse, vuole fare la scrittrice, e a Mary ricorda 
moltissimo Sarah, la sorella che ha dovuto abbandona-
re alla fine della guerra. Tra le due nasce un’amicizia 
fatta di tazze di tè condivise e memorie salvate su un 

Mac nuovo di zecca. Due racconti paralleli, tra gli anni della seconda 
guerra mondiale e il presente: quello di Miriam Lichtenstein, pilota del-
la Women Airforce Service Pilots ed Elyse, che è in cerca del modo 
migliore per integrarsi nel mondo. 



 Wolfram Fleischhauer, Il bosco silenzioso, Emons Edizioni 
 

Anja Grimm, studentessa di scienze forestali, torna per 
un tirocinio nella remota località della Baviera dove pas-
sava le vacanze estive con la famiglia. Nel bosco che lei 
ora sta analizzando, è scomparso vent'anni prima suo 
padre, senza lasciare tracce. Dopo due giorni dall'inizio 
della sua ricerca, in mezzo al bosco incontra Xaver, il 
matto del villaggio, che le punta un fucile contro. Poche 
ore dopo, lo ritrova impiccato. Un suicidio che scuote la 
tranquilla cittadina e spinge Anja a indagare sulla morte 

del padre. Negli abitanti del paese si agitano cupi pensieri. Quando 
capiscono che lei sa leggere il bosco come nessun altro, dovranno 
prendere decisioni da cui non si torna indietro.  
 
Jin Ba, Famiglia, Atmosphere Libri 
 

Tre fratelli, Gao, Juexin, Juemin e Juehui. Juemin, inna-
morato della giovane Qin, abbandona la famiglia per 
sfuggire ad un matrimonio programmato, mettendo gli 
altri due fratelli l'uno contro l'altro, costretti a scegliere se 
parteggiare per il fratello o il padre. Dall’altra parte, tre 
donne: Mei, Mingfeng, e Ruijue. Quest'ultima, felice nel 
suo matrimonio con Juexin, muore giovane di parto; 
Mei, rimasta vedova del marito, è ridotta a schiava della 
famiglia del marito. Mingfeng, la serva della famiglia Ga-

o, sceglie il suicidio dopo aver scoperto che il capofamiglia la vuole 
dare in dono come concubina. Il suicidio di Mingfeng sconvolge Juehui 
che deciderà di abbandonare, una volta per tutte, la prigione della pro-
pria famiglia per ricominciare una nuova vita a Shanghai.  
 

Susanna Casciani, Sempre d’amore si tratta, Mondadori 
 

Livia è una che quando si muove assomiglia a una nu-
vola trascinata dal vento, capace di rendere più colorato 
tutto quello che tocca. È timidissima, parla poco, però 
sorride a tutti. E poi ama scrivere, perché farlo la fa sen-
tire diversa, speciale. Il suo è un cuore puro e fragile, 
bisognoso di cure e protezione. Ad un certo punto, nella 
vita di Livia accade qualcosa che le inceppa il cuore. 
Coll'aggravarsi della depressione della madre, tutto per 
lei diventa faticoso, difficile. Così, caduta dopo caduta, 

inizia a non fare più caso alle piccole magie che accadono ogni giorno 
e finisce per rassegnarsi a lasciare andare tutti i suoi sogni. Ma l'amore 
è più potente di qualsiasi delusione e sa farsi largo anche tra le mace-
rie di una vita. 



Mirko Zilahy, Così crudele è la fine, Longanesi 
 

In una Roma attraversata da omicidi che gettano una 
luce nera sulla città, il commissario Mancini dopo molto 
tempo accoglie la sfida con nuova determinazione. Sup-
portato dalla psichiatra della polizia, e affiancato dalla 
fedele squadra di sempre, si lancia alla ricerca di indizi 
che gli permettano di elaborare il profilo del killer. Co-
stretto a rincorrere l’assassino passo dopo passo, vitti-
ma dopo vittima, tra i vicoli e le rovine della Roma più 
antica e segreta, il commissario capisce ben presto che 

il killer è anomalo, sfuggente come un riflesso. E in un gioco di specchi 
tra presente e passato, tra realtà e illusione, la posta finale non è solo 
l’identità del serial killer, ma quella dello stesso Mancini.  
 
Robert Harris, Monaco, Mondadori 

 

Settembre 1938. Hugh Legat è uno degli astri nascenti 
del Servizio diplomatico britannico e lavora al numero 
10 di Downing Street come segretario del primo mini-
stro, Neville Chamberlain. L'aristocratico Paul von Har-
tmann fa parte del ministero degli Esteri tedesco ed è in 
segreto un membro della cospirazione anti-Hitler. I due 
uomini non si vedono da sei anni, fino al giorno in cui le 
loro strade si incrociano nuovamente in occasione della 
Conferenza di Monaco, un momento cruciale che defini-

rà il futuro dell'Europa. Entrambi si ritroveranno di fronte a un grave 
dilemma: chi  tradire? I tuoi amici, la tua famiglia, il tuo paese o la tua 
coscienza?  
 
Daniel Speck, Volevamo andare lontano, Pandora 
 

Milano, 2014. Julia è una stilista in carriera; il passato 
torna a cercarla nei panni di uno sconosciuto che so-
stiene di essere suo nonno. Dice di essere il padre di 
quel padre che lei ha sempre creduto morto. Milano, 
1954. Vincent, ingegnere tedesco, arriva da Monaco per 
testare una piccola automobile italiana. Qui conosce 
Giulietta, la sua interprete, ci cui si innamora; una ra-
gazza piena di vita ma frenata dalla sua famiglia, e da 
una promessa che la lega a un altro uomo. Si ritroverà a 

scegliere tra amore e dovere, libertà e tradizione, e quella scelta se-
gnerà il destino di tutte le generazioni a venire. Fino a Julia. Proprio a 
lei, oggi, viene chiesto da quel perfetto estraneo di ricucire uno strappo 
doloroso, di ricomporre una famiglia che non ha mai conosciuto.   



Jacques Amandine, La biblioteca come “terzo luogo”, Ledizioni 
 

La biblioteca come "luogo terzo" è un concetto apparso 
nella letteratura professionale da circa dieci anni, mu-
tuato dalla riflessione sociologica di Ray Oldenbourg. Il 
concetto è spesso però utilizzato in modo indefinito e 
vago. Questo volume è un primo tentativo di spiegare le 
diverse sfaccettature di questo concetto che esemplifica 
le nuove tendenze di sviluppo della biblioteca pubblica 
contemporanea. In queste pagine si cerca di delineare 
e di offrire strumenti per la creazione di un luogo unico 

nelle città odierne ma anche nei contesti rurali: un luogo dove cultura, 
tempo libero e connessione sociale, scambi umani ed educazione 
permanente si intreccino, dove si possa socializzare ed anche parteci-
pare alla creazione della biblioteca e al suo funzionamento.  
 
Davis Harvey, Marx e la follia del capitale, Feltrinelli 

 

Nel corso della sua vita, Marx ha dedicato tutti i suoi 
sforzi a capire come funzionasse il capitale. Era osses-
sionato dalle modalità in cui le leggi del movimento del 
capitale incidevano sulla vita quotidiana delle persone 
comuni. Senza sosta ha indicato, nello sfruttamento del 
lavoro e nella diseguaglianza, il cuore e il motore del 
capitalismo. Voleva capire a tutti i costi perché questo 
sistema economico fosse così incline alla crisi. David 
Harvey si mette sulle tracce del suo pensiero per rico-

struire l'architettura del capitale e aggiornare il classico che ha cam-
biato definitivamente il modo di pensare l'economia, stravolgendo il 
destino di popoli e paesi.  
 
Judy Hall, Guida completa alle griglie di cristalli. Trasforma la tua 
vita grazie al potere dei cristalli e delle pietre, Armenia 

 

Le griglie di cristalli costituiscono un potente strumento 
per attingere al potere delle pietre per la guarigione, la 
protezione e la manifestazione di obiettivi e intenzioni. 
Questo libro descrive come costruire una griglia effica-
ce e lavorare con la geometria sacra.  Perfetto per i 
principianti e per i professionisti, questa bellissima gui-
da presenta più di 50 griglie disegnate da una delle e-
sperte di cristalli più qualificate del mondo, Judy Hall. 
Griglie basate su forme geometriche e modelli di base, 

in modo che i praticanti imparino i fondamenti per la creazione della 
griglia e griglie avanzate per la guarigione profonda e la trasmutazio-
ne dell'energia.  



Elizabeth L. Cline, Siete pazzi a indossarlo!, Piemme 
 

Ci riempiamo l'armadio di capi di bassa qualità, sempre 
più artificiali e meno naturali, prodotti a getto continuo 
per rifornire le boutique ogni settimana. Basso prezzo 
non vuol dire solo bassa qualità, ma anche bassi salari 
percepiti dagli addetti negli Stati in cui le fabbriche sono 
state delocalizzate, che sono fortemente sfruttati. In 
molti Paesi, tra cui l'Italia, il settore tessile ha subito 
perdite di posti lavoro a vantaggio di stati dove si può 
produrre per pochi euro capi che qui costerebbero il 

triplo.  
 
Eliana Patriarca, La colpa dei vincitori. Viaggio nei crimini dell’e-
sercito di Liberazione, Piemme 

 

Ci sono italiani che hanno pagato molto caro il prezzo 
della Liberazione. Sono le migliaia di donne della Cio-
ciaria e del frosinate violentate, abusate e uccise duran-
te la marcia dei "liberatori". Come nel caso dei soldati 
francesi originari di Marocco, Algeria e Tunisia, i gou-
miers, al comando del generale Alphonse Juin. Chi si 
ribellava veniva ucciso, gli uomini violati a loro volta. 
Secondo alcune stime furono decine di migliaia le vitti-
me. Due volte vittime, perché alla violenza si unirono la 

vergogna e il silenzio. Si preferì tacere, le donne per pudore e autodi-
fesa, le istituzioni italiane e francesi per non macchiare l'onore e non 
urtare la sensibilità dei rispettivi eroi della Liberazione.  
  
Tali Sharot, La scienza della persuasione, Feltrinelli  

 

“Perché un demagogo palesemente male informato rie-
sce a smuovere più persone di uno scienziato?” 

Che cosa fa sì che riusciate a condizionare gli altri o 
che invece siate ignorati? Che cosa determina il fatto 
che altri modifichino ciò in cui credete e il modo in cui vi 
comportate?Molto di ciò che mettiamo in atto per in-
fluenzare gli altri è privo di efficacia, quando non contro-
producente, perché non compatibile con il modo in cui 
funziona la mente. La neuroscienziata Tali Sharot scava 

sotto la superficie, basandosi sui risultati delle ultime ricerche delle 
neuroscienze, dell’economia comportamentale e della psicologia, per 
darci una nuova e sorprendente comprensione del comportamento 
umano. “Lucida e coinvolgenteP un contributo indispensabile dalla 
frontiera della ricerca delle scienze cognitive.”  
 



Daniela Bonciani, Mir tesen. Fondamenti di cultura russa, Hoepli 
 

Mir tesen è un testo di cultura russa specificamente o-
rientato a studenti italiani; può essere utilizzato fin dal 
livello iniziale di conoscenza del russo (livello A1) per 
giungere fino al livello intermedio (livello B1). I materiali 
scritti e iconografici presentati trattano argomenti non 
solo di storia e letteratura, ma anche di arte, attualità, 
costume, società ed economia. I brani sono stati scelti 
nell'ottica di favorire un dialogo tra la cultura italiana e 
quella russa e di aiutare gli studenti ad approfondire la 

conoscenza del paese Russia. La tipologia degli esercizi e delle attività 
proposte consente lo sviluppo delle quattro abilità linguistiche, pur es-
sendo preminente quella della comprensione scritta. Sono inoltre pre-
senti esercizi di traduzione.  
 
Silvia Vincis, Liv Ullmann.Storia di un volto e di uno sguardo, Susil 
Edizioni 
 

Svezia, 1965. Ingmar Bergman ha appena abbozzato il 
soggetto per un film ("Persona") ed è alla ricerca di due 
attrici. L'attenzione si concentra subito su un volto di cui 
ricorda il viso, una donna era venuta in visita al Dramati-
ska Teatern di Stoccolma, mentre era direttore. "Era 
considerata una grande promessa, si chiamava Liv Ul-
lmann". Così inizia la storia cinematografica di Liv Jo-
hanne Ullmann (Tokyo, 1938), ad oggi una delle più in-
tense attrici di cinema e teatro a livello internazionale.  

 
Edward Blackwell, Preparare un business plan, Tecniche Nuove 

 

Un ottimo business plan convince i finanziatori e forni-
sce un modello chiaro per le prospettive aziendali. Que-
sto libro tratta argomenti come le coperture finanziarie, 
le previsioni dei flussi di cassa, la pianificazione della 
crescita aziendale, e il monitoraggio dei progressi effet-
tuati. Aiuta gli imprenditori a focalizzarsi su ciò che vo-
gliono dalla loro attività, a tracciare una linea guida du-
rante il percorso dell'impresa, ad acquisire consapevo-
lezza dei propri prodotti, nonché a persuadere e a man-

tenere l'interesse e la convinzione dei propri sponsor finanziari. Sono 
presenti numerosi casi di studio con piani aziendali di riferimento che 
forniscono ispirazione e abilità pratiche indispensabili per avviare o far 
crescere un business. 


