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Billy Moore,  Una preghiera prima dell’alba, Newton Compton 
 

 

Billy Moore era andato in Thailandia per sfuggire a un pre-
sente di tossicodipendenza e alcolismo. Ma proprio mentre 
stava riuscendo a disintossicarsi, prova la yaba, una metan-
fetamina dagli effetti devastanti. La vita di Moore è di nuovo 
in bilico tra dipendenza e criminalità: si guadagna da vivere 
con combattimenti di boxe illegali, fino a quando non viene  
imprigionato a Klong Prem, un ambiente ostile, in cui le uni-
che regole sono quelle senza pietà delle bande di carcerati 
thailandesi, e la violenza è il solo linguaggio che tutti posso-

no capire. Dopo tre lunghi anni, la sua forza e la sua determinazione, unite 
a un po' di fortuna, gli doneranno una seconda, insperata possibilità. 
 
 
 

Robert Westall,  Bufera, Rizzoli 
 

Due storie d’amore, due voci, una maschile e una femminile, 
che raccontano la complessità, le incertezze, l’esclusività, le 
gioie e i dolori del primo, indimenticabile amore. Una è quel-
la di Simon e Angela, tra di loro diversissimi: lei, tutta chiesa, 
e parrocchia, lui ateo, cinico e dissacrante. Ad un certo pun-
to il loro legame si spezza, finchè si trovano a scoprire che 
dalla diversità può nascere una grande forza. L’altra storia è 
quella tra Margaret e Ralph, due studenti il cui rapporto si 
incrina sotto i colpi dei cambiamenti, rivelando tutta la sua 
fragilità. E quando la vita non va come ci si aspettava, spes-

so è chi sembrava meno forte che sa trovare il coraggio per battersi e guar-
dare avanti, per entrambi o magari anche solo per se stesso.  
 

Manzini Antonio, Rien ne va plus, Sellerio Editore Palermo 
 

Il precedente romanzo, "Fate il vostro gioco"; si è concluso 
con l'arresto del colpevole, ma il movente è rimasto oscuro. 
Schiavone non può accontentarsi di una verità a metà. Ma 
mentre si mobilita, ben altra coltellata lo pugnala: Enzo 
Baiocchi, l'assassino di Adele, la vecchia amica di Rocco, ha 
chiesto di parlare col giudice Baldi rivelando un segreto che 
riguarda proprio Schiavone e che potrebbe sconvolgergli per 
sempre la vita. Turbato, incerto su come muoversi, Rocco si 
ritrova a indagare su una rapina: è scomparso un furgone 

portavalori che doveva consegnare alla banca di Aosta l'incasso del casinò. 
Ma ad Aosta non è mai arrivato, se ne sono perse le tracce dopo una curva 
e sembrerebbe svanito nel nulla, se non fosse che l'autista viene ritrovato 
semiassiderato in Valsavarenche.  



Wilbur Smith, La guerra dei Courtney, HarperCollins Italia 
 

Separati dalla guerra, a migliaia di miglia di distanza l'uno 
dall'altra, Saffron Courtney e Gerhard von Meerbach lottano 
per sopravvivere al conflitto che sta dilaniando l'Europa. 
Gerhard, ostile al regime nazista, combatte per la madrepa-
tria nella speranza di poterla liberare, un giorno, da Hitler. 
Ma quando la sua unità si ritrova coinvolta nell'inferno della 
battaglia di Stalingrado, si rende conto che le possibilità di 
uscirne vivo si affievoliscono di giorno in giorno. Saffron, 
che nel frattempo è stata  inviata nel Belgio occupato per 

scoprire in che modo i nazisti sono riusciti a infiltrarsi nella rete dell'organiz-
zazione, deve trovare il modo di sfuggire ai nemici che le danno la caccia. 
Costretti ad affrontare orrori indicibili, i due innamorati sono chiamati a 
prendere la decisione più difficile: sacrificare se stessi, o cercare di soprav-
vivere a ogni costo nella speranza che il destino, un giorno, permetta loro di 
ritrovarsi. 
 
Ali Berg,  La vita inizia quando trovi il libro giusto, Garzanti 

 

Frankie ha sempre cercato le risposte nei libri, ma, al di 
fuori delle amicizie letterarie, si sente spesso sola. Così per 
giorni ha lasciato una copia dei suoi romanzi preferiti sui 
mezzi pubblici scrivendo all’interno il suo indirizzo e-mail. 
La contattano le persone più strambe che abbia mai cono-
sciuto e nessuna sembra quella giusta, fino a quando non 
incontra Sunny, un uomo che sembra uscito da uno dei 
suoi romanzi preferiti. Ma ha un difetto terribile: gusti lette-
rari opposti ai suoi. Frankie si trova a un bivio. Per vivere 
una favola d’amore deve accettare Sunny con i suoi pregi e 

i suoi difetti.. 
 
Clive Cussler, Missione Odessa, Longanesi 

 

Dirk Pitt, il direttore della NUMA, la società che si occupa 
del recupero di relitti dai fondali, è sul Mar Nero. Sta cer-
cando di localizzare i resti di un'antica nave ottomana, 
quando è chiamato a rispondere a un messaggio di soccor-
so – «Siamo sotto attacco!» – da un vicino mercantile. Ma 
quando lui e il suo collega, Al Giordino, arrivano sul posto, 
non trovano nessuno: solo cadaveri e odore di zolfo. Men-
tre i due esplorano la nave, un'esplosione da poppa la fa 
rapidamente affondare, rischiando di trascinarli sul fondo. 
Più i due si addentrano nelle ricerche sulla barca della mor-

te, più sprofondano in uno straordinario vortice di scoperte. E di segreti.  



Dusan Velickovic, Generazione Serbia, Bottega Errante Edizioni 
 

La famiglia serba Kobac/Tomic è la metafora di un popolo 
che attraversa il Novecento. Il racconto, dissacrante e iro-
nico, segue in linea maschile le vite di uomini che dalla 
Serbia dell'Impero Austroungarico, viaggeranno fino in 
Russia e in America attraversando la Grande Storia. Il 
romanzo di Velickovic narra i destini familiari che incrocia-
no la "Guerra dei maiali", le due guerre mondiali, gli anni 
Cinquanta e le purghe titoiste, la ribellione globale del 19-
68 e l'ascesa di Milosevic. Nel 1991, come la Federazione 

Jugoslava, anche il nucleo famigliare si scioglie e l'ultimo Kobac parte alla 
ricerca del padre. 
 
Leonard Cohen, Poesie: Confrontiamo allora i nostri miti - Le spezie 
della terra, Minimum Fax 
 

"Confrontiamo allora i nostri miti" permette di riscoprire, a 
oltre cinquant'anni di distanza, le espressioni giovanili di 
una voce unica e destinata ad affermarsi come una delle 
più rappresentative del Novecento. "Le spezie della ter-
ra" comprende poesie scritte durante un soggiorno sull'i-
sola greca di Hydra. Questi versi catturano il lettore gra-
zie alla magia delle immagini, al potere della precisione, 
al coraggio dell'onestà, muovendosi fra tematiche che 
caratterizzeranno tutta l'opera letteraria e musicale di 
Leonard Cohen: misticismo e lussuria, depressione e 

sciamanesimo, l'eterno controcanto fra l'ironia e la tragicità della vita.  
 
Selma Lagerlöf , Uomini e troll, Iperborea 

 
Una raccolta di dieci storie ispirate alla tradizione delle anti-
che fiabe svedesi, quella dei miti e delle leggende tramandate 
al lume di candela nelle lunghe notti nordiche: un giovane ca-
valiere spaventato cerca di difendersi da un brigante che 
sembra un troll; un apprendista calzolaio ottiene la terra di un 
cimitero risvegliando poteri difficili da controllare per un sem-
plice umano; un troll rapisce il figlio di un uomo e gli dà in 
cambio il suo; una strana creatura viene a «salvare» un esse-
re umano in modo che possa continuare a gestire il suo ma-
niero... Che metta i suoi personaggi alle prese con l’ignoto e 

le forze misteriose della natura, o che ci metta a confronto con la nostra 
intuizione dell’irrazionale, in tutte queste storie Selma Lagerlöf impone il 
suo magnifico talento di narratrice e un umanesimo che ancora oggi la 
rende tra gli scrittori più amati e universali della storia della letteratura.. 



Silvia Rizzello, A scuola il mondo conta. Percorsi e attività di media-
zione e comunicazione interculturale, la meridiana 

 

Nella stesura di questo lavoro c'è un solo punto di parten-
za: lo sguardo, sempre diverso ma vivo, di tanti bambini, 
giovani e adulti eredi di una o più culture in movimento nel 
Belpaese. Un transito di culture, questo, che produce ini-
zialmente un senso di "stranierità", nella vita di tutti i giorni 
come anche a scuola. Le nostre radici culturali, che devo-
no pur restare, dovrebbero essere considerate una delle 

tante sfumature esistenti, con l'obiettivo di cogliere il meglio di ogni cul-
tura per una società in cui ognuno possa occupare un posto, quello più 
consono alle proprie caratteristiche, attitudini ed esperienze, per la rea-
lizzazione del bene comune. Meglio, quindi, educare alle sfumature, alla 
pluralità, insegnare che nelle diversità c'è più gusto. Come? Con il me-
todo proposto in queste pagine, adottato e sperimentato dall'autrice. 

 
 

Massimo Clarke, Moto storiche. Guida al restauro, Nada 
 

Questo libro vuole essere una guida di facile lettura ma 
dai contenuti chiari e rigorosi, per gli interventi sulle moto 
di un tempo, con l'attenzione focalizzata non sui modelli 
d'anteguerra ma su quelli degli anni Sessanta e Settanta, 
vale a dire quelli sui quali ancora oggi si lavora più fre-
quentemente. Sono trattati tutti gli aspetti del restauro,  
ovvero quelli che gli appassionati possono eseguire per-

sonalmente nel proprio box, utilizzando un'attrezzatura di semplice re-
peribilità e di costo ragionevole. Una guida di fondamentale importanza 
per chi vuole "sporcarsi le mani" attorno alla propria moto d'epoca. 
 
Albano Marcarini e Roberto Rovelli, Atlante italiano delle ferrovie in 
disuso, Istituto Geografico Militare 

 
L’Atlante italiano delle ferrovie in disuso vede la luce do-
po un intenso lavoro di documentazione, grazie alla colla-
borazione dell’Istituto Geografico militare di Firenze. È la 
prima opera completa riguardante lo stato del nostro pa-
trimonio ferroviario statale e in concessione con le pro-
spettive per il suo recupero. Il volume riguarda le linee 
ferroviarie in disuso, tema di grande attualità e sul quale 
non era ancora stata condotta un’indagine approfondita. 

Contiene 60 schede di linee, complete di testi, immagini e cartografia 
IGM con l’indicazione dello stato di conservazione. Un volume di grande 
formato di 272 pagine con centinaia di immagini e grandi carte a colori. 



Hans Mommsen, La soluzione finale, Il Mulino 
 
Come giunse la Germania nazista alla "soluzione finale" della 
questione ebraica? In questo volume uno tra i più accreditati 
studiosi del Terzo Reich mostra come l'antisemitismo costituis-
se un tratto comune dei movimenti di estrema destra negli anni 
della Repubblica di Weimar, per poi tradursi in persecuzione 
sempre più violenta con il nazismo al potere. E tuttavia, la di-
struzione del popolo ebraico, pur auspicata nella retorica mille-
naristica del Führer, non era veramente inscritta nell'agenda 

del nazismo. Fu la guerra all'Est a far precipitare la situazione: da un lato la 
conquista di territori, come la Polonia, dall'altro il fallimento dell'attacco al-
l'Urss, che mandò in fumo il progetto di deportare gli ebrei al di là degli Ura-
li. In una micidiale miscela di arbitrio, efficienza, ottundimento morale, lo 
sterminio si nutrì di se stesso, come scivolando su un piano inclinato, e infi-
ne, con le deportazioni, si rivelò per quello che era: il programma di un ge-
nocidio. 
 
Ercole Ongaro, Resistenza nonviolenta 1943-1945, I libri di Emil 

 

Nella ricorrenza del 70° anniversario della Resistenza è tem-
po di superare la distorsione della narrazione storiografica, 
sedimentata nell'immaginario collettivo, che fa identificare la 
Resistenza con la minoranza rappresentata dai partigiani ed 
eclissa la grande maggioranza rappresentata da tutti quei 
resistenti che non hanno fatto ricorso alle armi. Assumere la 
prospettiva delle lotte nonviolente permette di comprendere 
e valorizzare in modo del tutto nuovo la grande partecipazio-
ne della popolazione a quella rivolta morale e politica che fu 

la Resistenza. 
 
Antonio Fabris, Diario 1915-1916, Agorà Factory 
 

 

Diario di guerra di un fante italiano nato nel 1887, riservista 
richiamato alle armi e spedito sul fronte dell'Isonzo. Il suo 
diventa un diario quotidiano non solo delle grandi battaglie 
avvenute su quel fronte, ma soprattutto della vita quotidiana 
al fronte. La storia della Prima Guerra mondiale è ricca di 
memorialistica, in gran parte però scritta da ufficiali. In que-
sto caso, invece, trovano spazio non solo i fatti di guerra, 

ma anche la realtà più complessiva che, mano a mano che ci si inoltra nelle 
pagine vergate in matita copiativa, comincia a delinearsi nelle riflessioni 
dedicate all'andamento della guerra, alle motivazioni che avevano portato 
migliaia di uomini a uccidersi quotidianamente, alle prospettive di una pace 
auspicata. 



 

Luigi Viva, Falegname di parole. Le canzoni e la musica di Fabrizio De 
Andrè, Feltrinelli 

 
Quella di Fabrizio De André è una vita geniale, da ripercor-
rere attraverso la sua musica. Luigi Viva ci guida in un viag-
gio per conoscere in profondità l'equilibrio struggente fra il 
senso dell'ironia e il senso del dramma, il coraggio e la mi-
sura, le esperienze di vita del "falegname di parole" e le sue 
letture, i personaggi di un sottoproletariato che sfugge alla 
politica, e per questo vicini all'ideale di un'anarchia bonaria. 

E poi l'amore per i semplici, gli sconfitti e l'attenzione per "gli ignorati e per-
seguitati dal potere". Questo libro è stato scritto tra il 1992 e il 1999 e il la-
voro fu condiviso con Fabrizio De André, che ebbe l'opportunità di vederlo 
e commentarlo con l'autore. Ed è come sentire la voce di De André: attra-
verso i suoi appunti, la sua calligrafia, le fotografie più intime, gli spartiti ori-
ginali, i testi autografi con le sue correzioni e i suoi ripensamenti. 
 
Donata Demattè e Mario Guderzo, Livia Cuman, Acelum 

 

“L’arte non riproduce ciò che è visibile, ma rende visibile ciò 
che non sempre lo è”. Sembra scritta proprio per Livia Cuman 
questa frase di Paul Klee. I suoi quadri, in costante visione tra 
visibile ed invisibile, tra la terra e il cielo, promettono d regala-
re emozioni anche agli osservatori più distratti. Sostando da-
vanti ad una sua opera si ha quasi l’impressione che questa 
si animi, si trasformi, prenda vita. Ogni pennellata ci racconta 
un’emozione che viene da dentro, una sofferenza profonda, 

una gioia inattesa. I colori emanano calore, portano l’eco di una storia lon-
tana. Ogni quadro è vivo, profuma di vero, di autentico. E forse è per que-
sto che riesce a parlare al cuore. 
 
Tone Finnanger, Cucire con Tilda, Il Castello 

 

Fatevi conquistare da questa collezione di modelli di cucito, 
creati con amore dalla designer di tessuti Tone Finnanger. In 
questo libro, che esalta la sua passione per il tessuto, Tone vi 
presenta più di 20 progetti di cucito, patchwork, applique e 
quilting che renderanno più colorata e più bella la vostra casa. 
I progetti comprendono magnifiche trapunte, graziosi cuscini, 
deliziosi giocattoli, morbidi e stupendi accessori, tutti disegnati 

nell'inconfondibile stile Tilda (una tecnica di cucito creativo che rientra fra le 
tante specialità del patchwork, fa uso di stoffe spesse e vivaci, come quelle 
americane, imbottitura, bellissimi bottoni a forma di stella e cuore, ago e 
filo). Splendide fotografie, istruzioni dettagliate e cartamodelli a grandezza 
naturale vi permetteranno presto di cucire tutto ciò che volete. 



Luciana Littizzetto, Ogni cosa è fulminata, Mondadori 
 
Questo nuovo libro di Luciana Littizzetto è un 
(divertentissimo) manifesto sull'importanza trascurata di 
quelle piccole cose che potrebbero facilitarci la vita e invece 
ce la complicano. Un piccolo capolavoro di letteratura umori-
stica che diventa anche un elogio della delicatezza, della 
sensibilità, dell'attenzione. "Sarò la portavoce delle micro-
rotture del quotidiano, le incongruenze con le quali tutti, tutti i 

giorni, abbiamo a che fare. Quelle che ti fanno dire: 'Ma perché? Ma ti 
sembra normale che? Non sarebbe più facile se?'. Vedrei con favore un 
partito che si occupasse delle cose quotidiane, che promettesse di risol-
vere minuzie che intossicano giorno dopo giorno il nostro tran tran abi-
tuale. Il partito delle Picicì, Piccole Cose Certe."  
 
Carlo Rovelli, Ci sono luoghi al mondo dove più che le regole è im-
portante la gentilezza, Corriere della Sera 
 

 

Questo libro parla di un fisico, Carlo Rovelli, alla ricerca di 
una prospettiva coerente, in cui la scienza si intreccia e si 
integra con molti altri interessi. Questo libro parla di scienza, 
di scienziati, di filosofi da Aristotele a David Lewis, per il qua-
le esistono asini che volano, di poeti come Lucrezio, Dante e 
Leopardi, la migliore dimostrazione che «la grande scienza e 
la grande poesia sono entrambe visionarie, e talvolta posso-
no arrivare alle stesse intuizioni». Parla di viaggi, di universi-

tà, di politica, di ateismo, della natura della mente e della. È un libro che 
è una sorta di diario delle avventure intellettuali di un fisico teorico che 
sogna un mondo in cui, più delle regole, conta la gentilezza. 
 
Massimo Recalcati, A libro aperto. Una vita è i suoi libri, Feltrinelli 
 

Un incontro è un evento che rende la vita diversa da com'e-
ra prima. E, come ci trasformano le persone, ci trasformano 
anche le idee e le parole. Sono esistite, per ciascuno di noi, 
letture che hanno cambiato la nostra vita, perché in esse 
abbiamo trovato le risposte che ci attraversavano. Leggere 
non è solo conoscere altri mondi e altre vite, ma è anche 
incontrare inaspettatamente pezzi del nostro mondo e della 
nostra vita. In queste pagine Recalcati racconta tutta la pro-
fondità di questa esperienza, aprendo anche lo scrigno dei 

suoi personali incontri di lettura e mostrandoci come leggere sia un modo 
per offrire alla vita l'occasione di un incontro con la parte più segreta di 
se stessa, rendendo possibile il suo rinnovamento, la sua espansione. 


