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Sharon Pywell, Come una storia d’amore, Mondadori 
 

Cresciute all'ombra della Seconda guerra mondiale, Lilly e 
Neave non potrebbero essere più diverse. Lilly è bellissima, 
sicura di sé, invece Neave vive nelle pagine dei libro piuttosto 
che nella vita reale. Gli anni passano, gli uomini ritornano dal-
la guerra, in famiglia tutti si aspettano che Neave e Lilly si 
sposino presto, mentre le due sorelle sono fiere di essere in-
dipendenti e decidono di realizzare il loro sogno professionale 
lanciando un rivoluzionario marchio di cosmesi, "Bella Più 

Che Mai". Ma proprio quando gli affari vanno a gonfie vele, Lilly scompare 
improvvisamente. Sconvolta, Neave dovrà farsi forza e reagire, e per la pri-
ma volta sarà costretta ad abbandonare il rassicurante mondo dei libri e 
diventare finalmente l'unica e vera protagonista della propria storia.  
 
Colin Dexter, La morte mi è vicina, Sellerio Editore Palermo 
 

Rachel James viene uccisa con un colpo di pistola. L’ispettore 
capo Morse si occupa del caso; non sembra esserci un moti-
vo per cui sia stata eliminata. Il modo in cui è stato fatto è di-
storto e sproporzionato ma sembra quello di un professioni-
sta. Tutto sembra perdere i propri chiari contorni dentro la me-
lassa di buone maniere, ipocrisie, complotti della upper class 
intellettuale di Oxford: il vecchio rettore di uno dei maggiori 
college sta per andare in pensione e deve essere eletto il suo 

successore, così i sostenitori dei due candidati non si negano colpi micidia-
li. Inoltre sempre vigile a sostenerlo c’è il suo vice Lewis. Il rapporto tra i 
due è il motore dell’azione: Morse è un persecutore inventivo e malinconi-
co, Lewis è paziente e dotato di un robustissimo principio di realtà.  
 
Simon Urban, Piano D, Keller 

 

"La verità è verità. La verità è ciò che non puoi cambiare. La 
verità sono i fatti". A meno che non ci sia di mezzo la Stasi... 
In una Germania dominata dalla Rianimazione della DDR an-
ziché dalla Riunificazione tra Est e Ovest, un omicidio diplo-
matico rischia di far saltare le consultazioni sul transito del 
gas dalla Russia al mondo occidentale. Per non compromet-
tere equilibri già fragili il caso viene assegnato a due investi-
gatori, uno dell'Est e uno dell'Ovest, che lavorano fianco a 

fianco in un mondo fatto di tranelli, amori finiti, desideri irrisolti, labirinti di 
prigioni e personaggi stralunati. Per quanto animati da fini e ideali opposti, 
all'apparenza sono entrambi al servizio di un unico padrone: la verità. Il 
thriller di Urban trasporta il lettore in un mondo che indaga con invenzioni 
sorprendenti i sistemi politici del passato e del presente.  



Fredrik Sjoberg, Perché ci ostiniamo, Iperborea 
 

Un'escursione sulle tracce di un tiglio centenario o un nome tro-
vato sul retro di un raro autoscatto di Strindberg diventano il 
punto di partenza per funamboliche avventure attraverso la Sto-
ria, la natura, l'arte. Dalla battuta di caccia di Theodore Roose-
velt all'incontro tra Lenin e la pioniera dell'ambientalismo svede-
se Anna Lindhagen: di racconto in divagazione ci ritroviamo a 
osservare il mondo con lo sguardo di uno scienziato-umanista e 
fine provocatore, che in ogni campo rivendica l'importanza, oggi 

trascurata o data per scontata, della bellezza. Quella bellezza che di rado si 
affaccia nella ricerca estetica contemporanea e di cui non si parla mai nelle 
politiche ambientali, così tese a proteggere la biodiversità da perdere di vista 
il valore poetico di uno splendido paesaggio.  
 
Brad Thor, Use of force, Rizzoli  
 

Mar Mediterraneo. Il Comando generale della guardia costiera 
italiana risponde a una disperata richiesta di aiuto. Ma la comu-
nicazione è disturbata e l'imbarcazione non si trova. Qualche 
giorno dopo, la Marina rinviene un corpo al largo di Lampedusa: 
è un terrorista sparito dai radar delle agenzie di intelligence tre 
anni prima. L'uomo potrebbe essere collegato a un laptop ritro-
vato dagli americani che contiene file e progetti per una serie di 
attentati. Scot Harvath dell'unità d'élite antiterrorismo è a capo 

dell’operazione. Quando altri feroci attacchi devastano Santiago de Compo-
stela e Parigi, inizia una serrata caccia all'uomo tra Libia, Malta e Italia. In una 
folle lotta contro il tempo, Harvath e i suoi dovranno ricorrere a ogni possibile 
espediente per sventare i piani efferati del Califfato. 
  
Malvaldi Marco, A bocce ferme, Sellerio Editore Palermo 
 

Ritornano Massimo e i vecchietti del BarLume in una storia che 
questa volta ruota attorno a un testamento. L’industriale Alberto 
Corradi confessa nel testamento di avere ucciso il padre Camil-
lo, da cui aveva ereditato la fabbrica. La notizia obbliga il magi-
strato a bloccare la successione agli eredi futuri.  Pilade e i suoi 
amici tutto avrebbero potuto aspettarsi ma non che il colpevole 
potesse essere Alberto Corradi, all'epoca poco più che venten-
ne. E allora sospettosi per natura e intriganti per vocazione, vo-

gliono vederci più chiaro, ansiosi di riaprire quel vecchio caso di cui a Pineta, 
loro più di tutti, conservano memoria. A un incuriosito Massimo e a una pro-
fessionale Alice raccontano dei giorni del delitto, dei malumori degli operai, 
dei dubbi e delle paure, di tutti i personaggi che ruotavano attorno all'azienda 
di Camillo Corradi.  



Lucy Dillon, Un nuovo amico per ricominciare, Garzanti Libri 
 

Nancy è da sempre una bambina vivace e chiacchierona. Ma 
tutte le sue certezze si dissolvono quando le dicono che suo 
padre sta per trasferirsi lontano da casa. Eppure, c'è un nuovo 
amico che ha intenzione di farle cambiare idea al più presto: si 
chiama Bumble ed è il cagnolino che vive insieme a zia Eva 
nella sua casa di campagna dove Nancy trascorre i fine setti-
mana. Con il muso teneramente grinzoso e i profondi occhi ne-
ri, Bumble nota cose di cui nessun altro è in grado di accorger-

si, fiutando pensieri ed emozioni. Con Bumble al suo fianco, non si sente più 
sola. Ma un giorno, all'improvviso, suo fratello Joel non torna da scuola. Solo 
Nancy sa dove potrebbe essere andato; non deve perdersi d'animo ma tro-
vare il coraggio di farsi avanti per trovarlo.  
   
Daniela Grandi, Notte al Casablanca, Sonzogno 
 

Nina Mastrantonio è maresciallo dei carabinieri a Parma si oc-
cupa di un presunto suicidio: nell'appartamento di un anonimo 
condominio viene ritrovato il cadavere di Marco Cagli, pilota 
d'aviazione. La vittima giace sul letto con un sacchetto di plasti-
ca intorno alla testa. Nina non crede sia un suicidio: si decide 
così ad avviare un'indagine per sospetto omicidio. Come si 
spiegano tanta omertà e imbarazzo tra i notabili della città? 
Molte piste conducono al Casablanca, un club per scambisti 

frequentato dalla buona società di provincia. Tra giochi di potere, sesso e 
ricatti, Nina dovrà grattare via lo smalto delle apparenze e immergersi, sola 
contro tutti, per venire a capo di un caso inquietante e delicato.  
 
Francesco Maria Colombo, Il tuo sguardo nero, Ponte alle Grazie 

 

Parigi, fine Ottocento: due ragazzi crescono insieme, frequen-
tano il bel mondo e i salotti letterari, hanno per compagni di 
gioco Proust, Gide e Valéry. Sono Pierre Louÿs e Marie de He-
redia, il talento li destina a diventare esponenti di spicco della 
letteratura francese, la bellezza e il desiderio faranno di loro 
due amanti impareggiabili.  Ma questa non è solo una ricostru-
zione storica. È un labirinto dove la vita di Pierre e Marie si 
combina con il tempo presente e con il racconto autobiografico 

dell’autore: le strade si incrociano e si diramano creando un gioco di specchi 
deformanti, di false prospettive, di illusioni e di interrogazioni intorno al tema 
dello sguardo, dell’immagine, dell’identità, della memoria involontaria, di ciò 
che si perde nel tempo e di ciò che misteriosamente è destinato a permane-
re oltre la morte.  
 



Angelo Longoni, L’amore migliora la vita, Giunti Editore 
 

Due coppie di genitori, che non si conoscono tra loro, si ritro-
vano a cena per affrontare una questione che riguarda i loro 
figli. I ragazzi sono stati scoperti nei bagni della scuola in at-
teggiamenti intimi e sono stati sottoposti a un provvedimento 
disciplinare. La questione è che i due giovani, sono dello stes-
so sesso: Edoardo e Matteo. Entrambe le coppie, però, sono 
vittima di pregiudizi non dissimili e, durante lo spazio della ce-
na, affioreranno, inevitabilmente, in modo ora drammatico ora 

decisamente comico, piccoli drammi familiari soffocati, incomprensioni por-
tate avanti per tutta la vita e frustrazioni non solo mai risolte, ma mai nep-
pure realmente affrontate.  
 
Vito Ribaudo, L’elbano, Morellini 

 

Ha una luce meravigliosa, l'isola d'Elba. Brevi inverni di vento 
e lunghe estati di sole. Si propaga dalla sua natura spettaco-
lare, da spiagge inconsuete, boschi di alberi di sughero e bor-
ghi pennellati da mani divine. Ma adesso l'ombra delle inquie-
tudini umane ha trovato in questo luogo un nuovo spazio di 
contesa. Un anonimo personaggio ritorna sull'isola per perse-
guire il disegno del fato. In un racconto dove gli uomini si af-
fannano per trovare il loro luogo di affermazione, l'Elba, con i 

suoi profumi e i suoi squarci, rimane la vera protagonista, un paradiso su 
cui si delinea una macchia d'inferno, e che porterà tutti i suoi protagonisti a 
doversi confrontare con il male.  
 
Mollie Panter-Downes, Una bella giornata, Elliot 

 

Inghilterra, estate del 1946. La guerra è finita e il paesino di 
Wealding, un tempo perfetto borgo da cartolina, conserva 
molte tracce degli sconvolgimenti appena trascorsi, come le 
bobine di filo spinato che riposano tra le dolci colline assolate, 
a testimoniare una serenità irrimediabilmente perduta. Di nuo-
vo insieme dopo anni di separazione, Laura, Stephen Mar-
shall e la loro figlia Victoria cercano di tornare alla normalità, 
preoccupandosi di domare il loro giardino invaso dalle erbac-

ce e prendendosi cura della loro villetta, che pare sul punto di crollare. De-
vono, soprattutto, ricreare quei legami familiari che la guerra ha indebolito, 
e al contempo riconoscersi in uno stile di vita molto diverso dall'opulenza 
del passato. Tra le cocenti nostalgie dell'anteguerra, tuttavia, spunta quasi 
per miracolo una forma di preziosa vitalità, che Mollie Panter-Downes trat-
teggia con delicata maestria, in questo romanzo straordinariamente intenso 
sulle conseguenze visibili e invisibili della guerra.  



Leah Weiss, Al lavoro con il cuore, HarperCollins Italia 
 

Al giorno d’oggi, nei luoghi di lavoro, i tradizionali confini tra 
"lavoro" e "vita privata" non sono esistono più: rimaniamo in 
ufficio fino a tardi, lavoriamo nel weekend. 
La verità è che non ci presentiamo al lavoro con una sola par-
te di noi stessi: inevitabilmente ci portiamo dietro tutto quanto. 
La cattiva notizia è che nulla offre alle emozioni negative – 
ansia, rabbia, invidia, paura e paranoia, tanto per citarne alcu-
ne – maggiori opportunità delle dinamiche del mondo del la-

voro.  Questo libro offre una serie di strategie concrete e basate sull'eviden-
za per applicare la mindfulness al mondo reale, e insegna ai lettori non solo 
a sopravvivere alla routine quotidiana, ma anche ad abbracciarla.  
 
Marc Augé, Raphael Bessis, Cuori allo schermo, Piemme 

 

Marc Augé li chiama da sempre non luoghi: le stazioni, i porti, 
i treni e gli aerei, sono luoghi di passaggio dove gli individui 
sono costretti a transitare per vari motivi, ma in cui non sono 
obbligati a tessere rapporti interpersonali. Oggi, tablet, cellula-
ri e computer diventano i nuovi non luoghi. Oggi il web ci dà 
l'illusione di partecipare in prima persona al dibattito pubblico 
e di mostrarci agli altri per come siamo, in realtà ci trasforma 
da esseri fatti di corpo, reciprocità e parole in fantasmi digitali. 

La rivoluzione indicata in questo libro sprona a non accontentarsi di essere 
un apatico sguardo sul mondo in immagini: quello sguardo, da passivo che 
era, deve farsi attivo, diventando amicizia, fraternità, responsabilità e, forse, 
anche profezia.  
 
Anne Bacus, 100 modi per farsi ascoltare senza urlare, Red Edizioni 

 

La società cambia e anche i metodi educativi. Gli effetti positi-
vi sono evidenti nel rispetto per il bambino e nell'apertura al 
mondo, ma la trasformazione delle relazioni familiari ha porta-
to anche alla scomparsa di riferimenti. Di fronte al compito di 
porre limiti e divieti, molti genitori si sentono persi: farsi ascol-
tare dai propri figli diventa una missione quasi impossibile. 
Tuttavia, amare è anche stabilire e far rispettare alcune regole 
fondamentali. In caso contrario, i nostri figli non saranno pre-

parati per il futuro che li attende. Questo libro propone 100 strategie coe-
renti e facili da mettere in pratica per promuovere il dialogo senza alzare la 
voce, ripetere cento volte le stesse richieste, intavolare negoziati o discus-
sioni infinite, cedere a urla o sculacciate... Per imparare a comunicare con 
rispetto e a farsi capire dai propri figli, sapendo anche esigere o vietare 
quando è necessario.  



Hamid Sulaiman, Freedom hospital. Una storia siriana, ADD Editore  
 

È la primavera del 2012 e 40.000 persone sono morte dall'ini-
zio della primavera araba siriana. In una piccola città di pro-
vincia, inventata ma che somiglia a molte città del nord della 
Siria, Yasmine, pacifista militante, ha istituito un ospedale 
clandestino. La città in cui vive è controllata dal regime di As-
sad, ma è relativamente stabile. Nell'ospedale vivono con lei 
undici figure, malati e medici, che rispecchiano la complessità 
della società siriana: un curdo, un alauita, una giornalista fran-

co-siriana, membri dell'armata libera e un islamista radicale. Al ritmo delle 
stagioni, il libro racconta le loro vite, l'impegno politico, il tradimento, le ami-
cizie che si rompono e si ricompongono, sotto l'ombrello onnipresente della 
guerra. Fino a una nuova primavera. Prefazione di Cecilia Strada.   
 
Vittorino Andreoli, Homo stupidus stupidus, Rizzoli 

 

Quando la nostra mente perde progressivamente la razionali-
tà e l’affettività, muore l’etica, muoiono gli dèi, i quali vengono 
sostituiti dal denaro e dal successo. Il tratto che oggi lo defini-
sce meglio è l’essere stupidus, secondo il significato etimolo-
gico, che condivide la radice con “stupore”. Lascia infatti atto-
niti, sbalorditi, che un uomo possa assumere gli atteggiamenti 
dominanti nel nostro tempo, ma ancora più incredibile è che lo 
possa fare una comunità intera, un popolo. Un margine per 

invertire la rotta ancora c’è, per farlo occorre però riaffermare i princìpi che 
permettono il procedere della ragione, la bellezza della cooperazione con-
tro l’esasperato individualismo, integrando sentimenti e razionalità.  
 
Martin Lockley, Sulle tracce dei dinosauri, Bollati Boringhieri 

 

A giudicare dall'interesse che continuano a suscitare in un 
pubblico vastissimo, i dinosauri si direbbero i più vivi tra gli 
animali estinti. Se le si interroga nel modo giusto, come solo 
scienziati esperti sanno fare, le orme fossili dicono tantissimo, 
non solo sul comportamento individuale e sociale dei dinosau-
ri, ma anche sul loro habitat, e sono quindi preziose per la ri-
costruzione del paleoclima e della paleogeografia. Attraverso 
quelle impronte lasciate sulle rocce sedimentarie tra 230 e 65 

milioni di anni fa, entriamo in contatto con un mondo altrimenti perduto. In 
un saggio rivolto a un pubblico largo, Martin Lockley fornisce lo strumento 
per comprendere la preistoria: la mappa dei ritrovamenti fossili, il loro signi-
ficato, la loro classificazione e le fondamentali deduzioni di carattere biolo-
gico. E si diverte a sfatare alcune leggende. Una guida per tutti gli appas-
sionati.  



Marco Motta - Jonathan Arpetti, Io e Spike, Sperling & Kupfer  
 

24 agosto 2016, Marco Motta viene chiamato in aiuto delle 
popolazioni colpite da un sisma devastante; insieme a lui, 
compagno fedele e instancabile soccorritore, c'era Spike, il 
border collie con il quale aveva imparato a salvare vite. I 
pochi abitanti ancora lucidi riescono a collaborare, indiriz-
zando i soccorritori verso le case dove sicuramente ci sono 
persone e a quel punto è il cane ad avventurarsi sul suolo 
pericolante per segnalare con il suo abbaio caratteristico la 

presenza di esseri umani. Marco ripercorre i suoi primi passi da soccorri-
tore, gli ideali che lo hanno ispirato e le esperienze in Croce Rossa, fino 
all'incontro con il cane straordinario che lo ha accompagnato proprio in 
quei giorni.  
 
Pasquale Annicchino, La religione in giudizio, Il Mulino 

 

La Corte Suprema degli Stati Uniti e la Corte europea dei 
diritti dell’uomo rivestono un ruolo centrale nella protezione 
dei diritti fondamentali negli Stati Uniti e in Europa. Lo svol-
gimento di tale delicata funzione espone talvolta a critiche 
entrambe le Corti e le pone al centro di un vivo dibattito re-
lativo alla natura e ai limiti del ruolo contro-maggioritario del 
potere giudiziario. Il volume approfondisce l’impatto delle 
due Corti nello sviluppo della giurisprudenza sulla libertà 

religiosa e sui conflitti di valori, oltre ad esaminare casi «sensibili» riguar-
danti l’aborto, il matrimonio di coppie dello stesso sesso, il fine vita.  
 
Monica Contrafatto, Non sai quanto sei forte, Mondadori 

 

Afghanistan, marzo 2012: Monica è primo Caporal Maggio-
re dell'Esercito, 1° Reggimento Bersaglieri. Rimane vittima 
di un attacco: le schegge la colpiscono all'altezza della fe-
morale, all'addome, a una mano. La gamba destra verrà 
amputata, un tratto dell'intestino asportato, la mano rico-
struita utilizzando un osso della gamba. Ma è viva. Le tera-
pie e la riabilitazione richiedono mesi. Una sera si imbatte 
per caso nelle gare delle Paralimpiadi di Londra. Nasce il 

desiderio di arrivare lì; a Rio de Janeiro, nel 2016, Monica si aggiudica il 
terzo posto nei 100 metri. "Non sai mai quanto sei forte finché essere 
forte è l'unica scelta che hai": queste le parole che Monica ha tatuate sul-
la pelle, per ricordare a se stessa e a tutti noi che ciascuno ha dentro di 
sé una forza innata che aspetta solo di essere liberata. L'importante è 
non arrendersi e, dopo ogni caduta, rialzarsi e correre.  


