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Matt Haig, Vita su un pianeta nervoso, E/O 
 

Il mondo ci sta confondendo la mente. Aumentano ondate di 
stress e ansia. Un pianeta frenetico e nervoso sta creando vite 
frenetiche e nervose. Siamo più connessi, ma ci sentiamo sem-
pre più soli. E siamo spinti ad aver paura di tutto, dalla politica 
mondiale al nostro indice di massa corporea. Come possiamo 
rimanere lucidi su un pianeta che ci rende pazzi? Come restare 
umani in un mondo tecnologico? Come sentirsi felici se ci spin-

gono a essere ansiosi? Dopo anni di attacchi di panico e ansia, queste do-
mande diventano questione di vita o di morte per Matt Haig, che inizia a 
cercare il legame tra ciò che sente e il mondo intorno a lui. Vita su un pia-
neta nervoso è uno sguardo personale e vivace su come sentirsi felici, u-
mani e integri nel ventunesimo secolo. 
 
Kathryn Hughes, La chiave dei ricordi, Nord  

 

La trentottenne Sarah, dopo un divorzio difficile, è tornata a 
casa dei genitori. Per distrarsi dai suoi problemi, decide di 
scrivere un libro su Ambergate, l'ospedale psichiatrico in cui 
aveva lavorato il padre. Girovagando tra i corridoi di quell'e-
norme edificio in rovina, Sarah s’imbatte in una vecchia, pol-
verosa valigia, al cui interno trova un biglietto su cui sono 
scritte poche righe che, sorprendentemente, la riguardano 
molto da vicino…rintracciare chi le ha scritte diventa allora 
una missione e Sarah segue i labili indizi lasciati da quella 

donna, ricostruendo la storia di un dolore così grande da essere scambiato 
per follia, di un segreto rimasto sepolto troppo a lungo che potrebbe cam-
biare anche la vita di Sarah. 
 
Nicolai Lilin, Il marchio ribelle, Einaudi  

 

Nella periferia degradata dell'ex Urss tutto sta cambiando. È 
in atto una guerra interna fra vecchie e giovani leve, che ha 
frammentato la criminalità organizzata. E in questa spacca-
tura si fanno strada con ferocia le nuove bande, ciascuna 
con un modo differente di tatuarsi. I Fratellini, appassionati di 
sport da combattimento, i Punk, anarcoidi e spesso ubriachi 
o drogati, i Metallari, i piú temprati già ai tempi dell'Urss.. Il 
tatuaggio è un collante sociale, segna l'appartenenza, ma è 
anche uno strumento di comunicazione, in certi casi addirit-
tura un linguaggio. Perché ogni fuorilegge sulla pelle porta 

una firma, espressione dei suoi sogni e della sua storia, e insieme un'am-
missione di paura. L'unica confessione che farà dei suoi peccati. Forse il 
disperato tentativo di strappare la propria anima dalle zanne del demonio.. 



Tommy Orange, Non qui, non altrove, Frassinelli 
 

Ogni anno, a Oakland, in California, gli indiani d'America or-
ganizzano un raduno, una grande festa della nazione perdu-
ta e impossibile da dimenticare. In migliaia confluiscono lì da 
altre città per cercare l'uno nell'altro una patria, per riavere 
un luogo che, almeno per un giorno, sia di nuovo solo loro. E 
ognuno lo fa a modo suo. Il giovane Dene tiene viva la me-
moria dello zio raccogliendo testimonianze per un documen-
tario. Edwin entra a far parte dell'organizzazione del pow-
wow, per conciliare le sue origini miste. Jacquie cerca di ri-

prendere le fila della sua vita disperata attraverso quella famiglia che non 
sa più di avere. E così, in quel giorno fatale per tutti, le loro storie maledette 
e potenti si intrecciano l'una all'altra. 
 
Daniel Cole, L’uomo nell’ombra, Longanesi 

 

Mi chiamo Emily Baxter e quello che mi aspetta è un compito 
impossibile, un enigma che sfida qualsiasi comprensione. 
Sono una detective di New Scotland Yard, sono fatta per 
questo lavoro. O così ho sempre creduto. Ma fermare questi 
omicidi sembra qualcosa al di là delle mie forze, e perfino di 
quelle dell’FBI e della CIA. Tutto per un semplice fatto: non 
muoiono solo le vittime, muoiono ogni volta anche gli assas-
sini. Sempre in coppia, omicidio e suicidio. Qui a Londra, ma 
anche oltre oceano, a New York. C’è soltanto un aspetto che 

può aiutarmi a trovare chi tira i fili nell’ombra. Ma è anche ciò che più mi 
terrorizza. Perché, per quanto possano sembrare distanti, questi omicidi 
hanno una cosa in comune. 
 
Vera Giaconi, Persone care, Sur 

 

Una ragazza che non riesce a essere davvero felice per i 
successi della sorella; un figlio che d’improvviso fa i conti 
con la vecchiaia della madre; un nonno che vuole protegge-
re la nipotina da tutto e tutti, un padre che fatica a comuni-
care con la figlia adolescente. Persone care raccoglie dieci 
racconti che parlano di famiglia, violenza, impulsi innomina-
bili, desideri nascosti. Dieci racconti in cui l’inquietudine e la 
minaccia latente filtrano in modo quasi impercettibile nel 
quotidiano, esplodendo in piccole e intense epifanie. Il libro 
porta allo scoperto la ferocia che cova sotto i sentimenti di 

ognuno di noi, illuminando istinti inconfessabili, regalandoci una galleria di 
situazioni e personaggi così umani, fragili e imperfetti da far male, nei quali  
non possiamo che trovare un potente e impietoso riflesso di noi stessi. 



Camilla Ronzullo, La misura di tutto, Magazzini Salani 
 

Nina, 38 anni, con la fine di una lunga relazione, vede crol-
lare miseramente la cassettiera in cui aveva riposto con cu-
ra la sua vita. Cosa fare di fronte a una fine, se non si è più 
abituati alle incertezze di ogni inizio? Sarà la vita, con il suo 
meraviglioso carico di coincidenze e novità, a farle cono-
scere Gerri Barreca, un illustre scultore settantenne richie-
sto a Lampedusa, terra natia, per riparare la statua simbolo 
dell’isola. Ormai solo, Gerri è tormentato da una malattia e 
ha bisogno di una spalla per il viaggio: forse potrebbe esse-

re lei? È così che i due partono, giovandosi inoltre della compagnia di un 
misterioso scrittore trentenne. Grazie alle persone incontrate lungo il cam-
mino, alle bellezze artistiche del Paese e al confronto con i suoi nuovi ami-
ci, capirà che non esistono una misura o un tempo uguali per tutti.  
 
Guido Catalano, Tu che non sei romantica, Rizzoli 
 

Giacomo Canicossa di donne ne ha già perse due: Agata e 
Anna, che gli ha lasciato soltanto una pianta di ficus. Certo, il 
lavoro va bene: ha un contratto con una Grande Casa Editri-
ce, una editor pazza che lo chiama giorno e notte e un ro-
manzo segreto con cui spera di vincere il Premio Strega. Ma 
la solitudine è tale che Giacomo inizia a soffrire di allucina-
zioni: nel suo salotto è comparso un bambino in pigiama, 
con grandi occhiali e una strana passione per la chimica, che 
si nutre solo di pizza e Nesquik. C’è di che preoccuparsi e 

Giacomo  scappa a Roma, sedotto dal mondo dorato del cinema, e cerca 
di dimenticare Anna avventurandosi negli abissi di Tinder...  
 
George R. R. Martin, Nightflyers, Mondadori 

 

Quando ormai la terra è sull'orlo del tracollo, l'ultima speran-
za risiede nell'avvicinare e studiare una misteriosa razza 
aliena che si spera possa custodire la chiave per la soprav-
vivenza dell'umanità. L’astronave Nightflyer è il mezzo che 
viene scelto per la missione. Ai membri dell’equipaggio, pe-
rò, il capitano non si mostra mai e quando qualcosa o qual-
cuno inizia a uccidere i membri dell'equipaggio, sembra non 
essere in grado o intenzionato a cercare di arrestare questa 
scia di sangue. A rendere la traversata ancora più inquietan-

te, il sensitivo del gruppo inizia a percepire a bordo una presenza oscura, 
un'entità pericolosa, incorporea, aliena. L'unica ad avere la possibilità di 
fermare la creatura sanguinaria è Melantha Jhirl, un'umana geneticamen-
te modificata, più forte, intelligente e veloce di tutti gli altri. Ma per farlo, 
deve restare viva… 



Marco Missiroli, Fedeltà, Einaudi 
 

«Il malinteso», cosí Carlo e Margherita chiamano il dubbio 
del tradimento di Carlo.  I due non sono una coppia in crisi, 
si definirebbero felici. Ma quel presunto tradimento per lui si 
trasforma in un'ossessione, e diventa un alibi potente per le 
fantasie di sua moglie. Per lei tutto si complica una mattina 
qualunque, durante una seduta di fisioterapia. Andrea è la 
leggerezza che la distoglie dai suoi progetti familiari e che 
innesca l'interrogativo di questa storia: se siamo fedeli a noi 

stessi quanto siamo infedeli agli altri? La risposta si insinua nella forza 
quieta dei legami, tenuti insieme in queste pagine da Anna, la madre di 
Margherita, il faro illuminante del romanzo, uno di quei personaggi ca-
paci di trasmettere il senso dell'esistenza.  
 
Liam Callanan, Il manoscritto incompiuto, Nord 
 

Ogni volta che il marito di Leah lavora a un nuovo roman-
zo, scompare  lasciando un “Torno presto”. Stavolta, però, 
Leah trova la prenotazione di un volo per Parigi a nome 
suo e delle figlie. Eppure, arrivate in Francia, trovano solo 
il manoscritto incompiuto del marito, che racconta di una 
famiglia americana che si trasferisce a Parigi. Seguendo 
gli indizi nel testo, Leah s'imbatte in una graziosa libreria, 
che acquista nella speranza che in una di quelle storie si 
celi il modo di trovare il marito. Più passano le settimane, 

però, più Leah si sente rinascere: tra le chiacchiere coi simpatici clienti 
della libreria e la magia dei libri che lei divora avidamente, si rende con-
to che è giunto il momento di prendere in mano la sua vita, e che tocca 
a lei scegliere il finale del manoscritto da cui tutto ha avuto inizio. 
 
Mauro Covacich, Di chi è questo cuore, La nave di Teseo 
 

Una piccola anomalia cardiaca viene scoperta all'uomo 
che ha il nome e le sembianze dell'autore, allontanandolo 
da un'attività sportiva ai limiti del fanatismo e infrangendo 
l'illusione di un'efficienza fisica senza data di scadenza. È 
questo l'innesco di un romanzo sul corpo, ma soprattutto 
sul cuore, come luogo dei sentimenti e dei destini indivi-
duali. C'è un ragazzo caduto, o forse lasciato cadere, da 
una finestra di un albergo di Milano durante una gita sco-
lastica. Ci sono gli esseri umani, fragili e pieni di voglie. La 

solitudine e il desiderio. Ma la storia gira attorno alla relazione dell'auto-
re con la sua compagna, alle trasferte di lavoro, alle tentazioni a cui so-
no esposti, alla fiducia e al sospetto di cui si nutre la convivenza. 



Francis Wolff, Non esiste un amore perfetto. Una definizione filosofica, 
Ponte alle Grazie 

 

Qual è la natura filosofica dell'amore romantico? È possibile 
definirlo? E definirlo può aiutare a comprenderlo? Per Francis 
Wolff la risposta a queste domande è sì. È questo il compito 
che l'autore si pone in questo libro brevissimo e illuminante, 
che consente di comprendere la natura complessa dell'amore 
romantico - composto da passione, desiderio e amicizia - e 
individua in questo suo carattere il motivo per cui è così sfug-
gente, così straziante, così appagante, così mutevole. 
 

Marzia Bosoni, Io scelgo tutta un’altra scuola! Una guida alle soluzioni 
pedagogiche alternative: Montessori, Steiner, outdoor education, ho-
meschooling, Red Edizioni 
 

Un'esplorazione delle esperienze educative alternative alla 
scuola tradizionale, sia nell'ambito delle realtà prescolari e di 
scuola primaria, sia in quelle, più rare ma non meno significa-
tive, della scuola secondaria. Un fermo immagine di una real-
tà in continuo mutamento che, lontano dal voler proporre 
nuove verità assolute, intende soprattutto accendere lo 
sguardo critico del lettore. Dopo una panoramica delle princi-
pali teorie pedagogiche e delle metodologie utilizzate dagli 
educatori per metterle in pratica, il libro prende in esame le 

esperienze di istruzione alternativa più rappresentative per le diverse fasce 
di età, nonché le realtà associative che lavorano per armonizzarne l'opera-
to. Infine, anche attraverso le testimonianze di alcuni giovani, tenta di capi-
re a quali percorsi formativi e lavorativi tali modelli di istruzione possano 
dare accesso, provando a tracciare possibili scenari per l'educazione del 
futuro. 
 
Raffaella Crescenzi e Roberto Vincenzi, Chimica, cheppàlle!, DeAgostini 
 

È una verità universalmente riconosciuta da secoli di compro-
vata esperienza che la chimica sia una cosa pallosa. I prodi 
studenti che si lanciano nello studio di questa impervia e sopo-
rifera disciplina meritano la solidarietà di tutti, ma soprattutto 
un supporto pratico di inestimabile valore.  
Questo utilissimo manuale è stato testato e collaudato nei più 
malfamati laboratori di chimica e coniuga la vostra sete di sa-
pere con la sacrosanta voglia di non addormentarvi con la te-

sta sul banco. Gli autori, infatti, sono due chimici e nonostante questo sono 
anche capaci di farvi piegare dalle risate. Provare per credere! Siete pronti 
a scoprire le infinite potenzialità dello stronzio e a trovarvi coinvolti in una 
scena di CSI? 



Spencer Johnson, Chi ha spostato il mio formaggio? Il seguito, Sper-
ling&Kupfer 
 

Una parabola dal fascino universale, destinata a trasformare 
ogni difficoltà in un successo nella vita, nel lavoro, nelle rela-
zioni. Torna il piccolo Tentenna alle prese con la sfida di trova-
re un Nuovo Formaggio nel misterioso Labirinto. Insieme alla 
sua amica Speranza, inizia un viaggio pieno di avventure in 
cui scoprirà come superare le paure e trovare idee, soluzioni e 
risorse per ottenere ciò che desidera. Postfazione di Ken 
Blanchard. 

 
Eva Millet, Felici e imperfetti. Come smettere di fare gli ipergenitori, 
Longanesi 
 

In un tempo non lontano «trovati qualcosa da fare» era la 
classica risposta all’altrettanto famoso «mi annoio», e guai al 
bambino che «disturbava» i grandi. Oggi, al contrario, in un 
numero infinito di famiglie i bambini sono diventati il sole at-
torno al quale orbitano i genitori. I «nuovi» bambini hanno 
agende pianificate nel dettaglio, sono controllati a vista, adu-
lati a prescindere, e stanno crescendo più paurosi e insicuri 
che mai. Soffrono di scarsa tolleranza alla frustrazione, bas-
sa resilienza e minime capacità di adattamento: una genera-

zione che faticherà a vedersela da sola col mondo là fuori. Con rigore e u-
na punta di ironia questo libro offre una lucida analisi delle famiglie di oggi 
e fornisce una serie di utili soluzioni per correre ai ripari, spiegandoci come 
non dobbiamo preparare la strada per i figli, ma preparare i figli per la stra-
da. Con amore, fermezza e buonsenso. Rinunciando a essere genitori per-
fetti, per creare famiglie forse imperfette, ma più felici. 
 
Heinrich Gasteiger e Sigfrid Thaler Rizzolli, Il cirmolo, Athesia 

 

Il pino cembro – “Il re delle Alpi”. Il pino cembro o cirmolo si è 
guadagnato di diritto questo appellativo: da millenni infatti gli 
uomini lo tengono in grande considerazione per le sue stra-
ordinarie caratteristiche. Questo libro ci permette di conosce-
re meglio l'ambiente in cui vive il cirmolo (e le sue capacità di 
adattarsi alle condizioni montane più estreme), apprendere 
vecchi saperi popolari e le nuove scoperte scientifiche (è otti-
mo per migliorare la qualità del sonno e per stimolare il no-
stro stato di salute), capire il potenziale di questa sostanza 

(silvoterapia, gemmo terapia, aromaterapia), il suo utilizzo nella cosmesi (in 
unguenti, saponi, incensi a base di cirmolo) e nella cucina (pane vegano di 
cirmolo e mela, grappe e tisane, krapfen al cirmolo, mele e mirtilli rossi). 
Con più di 160 immagini suggestive del “Re delle Alpi”. 



Alex bellos, Enigmi. I migliori rimpicapi logici e matematici di tutti i 
tempi, Einaudi 

 

Fin dall'antichità rompicapi e indovinelli ci hanno aiutato a 
imparare la matematica e la logica e, allo stesso tempo, di-
vertito. Un enigma alla volta, partendo dall'Europa del Me-
dioevo per arrivare ai grattacieli della Singapore odierna, 
passando per il Giappone dei maestri zen e l'Inghilterra vitto-
riana, Alex Bellos ci conduce in un affascinante viaggio at-
traverso i migliori giochi matematici e logici di tutti i tempi. 
Per raccontare la loro storia, spiegarci come funzionano, 

mostrarci perché ci appassionano, e gettare uno sguardo insolito sulle 
culture, all'apparenza cosí diverse, che li hanno generati. 
 
Cristina Dell’Acqua, Una spa per l’anima. Come prendersi cura della 
vita coi i classici greci e latini, Mondadori 

 

Tutti noi sappiamo che il segreto di una vita autentica dipen-
de dall'attenzione che dedichiamo alla nostra anima, e nes-
suno è in grado di farlo meglio di noi. Ma come riuscirci? Chi 
si preoccupa più di insegnarcelo? Ogni capitolo di questo 
libro è una lettura che si prende cura di un aspetto del nostro 
carattere e ci aiuta a vivere meglio, rinnovandoci. La nostra 
personalità si costruisce cosmeticamente, in senso greco, 
cioè mettendoci in ordine, usando gli unguenti per ammorbi-

dire i nostri spigoli e per prenderci cura di noi, del corpo, dei nostri senti-
menti. Con Eschilo apprendiamo il coraggio di avere paura, con Sofocle 
la formula della giovinezza, mentre Euripide ci aiuta ad allenare la nostra 
volontà e Seneca ci insegna come diventare i migliori amici di noi stessi: 
pillole di resilienza che entrano nella nostra vita di ogni giorno. Esiste un 
classico a misura di ciascuno : non siamo noi a leggere i classici, ma loro 
a leggere noi. 
 
Louis Cozolino, Oltre il tempo. La formula naturale per la salute e la 
longevità, Cortina Raffaello 

 

Il cervello? "Se non lo usi, lo perdi" è il mantra delle neuro-
scienze, e così questo libro ci suggerisce tutte le sfide che 
possono massimizzarne l'attività. Molti studi suggeriscono 
di coltivare le relazioni che abbiamo per favorire la salute 
del cervello, mantenendoci così più felici e più sani. Poiché i 
lettori di questo libro impareranno a essere saggi, ad avere 
migliori relazioni sociali, ad aprirsi all'adattamento e alla 
flessibilità (mentale, se non fisica!), potranno mettere in pra-
tica queste indicazioni man mano che invecchieranno. 


