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C’è una donna ferma sulla soglia di un convento. Deve entrare, 

ma ha paura. Oltre quella soglia, lo sa, avverrà la resa dei conti. 
Perché è lí che si trova sua figlia, un’adolescente scappata di 
casa dopo l’ennesima lite con lei. Ed è lí che vive la persona 

che molti  anni prima l’ha abbandonata senza una parola, per 
seguire la propria vocazione. 

Dopo il successo de L’animale femmina, Emanuela Canepa 
torna a scandagliare i conflitti sotterranei che si annidano in 
ogni rapporto. Stavolta, lo fa attraverso tre figure femmini li 

indimenticabili. Una madre, alla quale la figlia rimprovera 
un’esistenza di rinunce. Una figlia, che la madre ha sempre 

sentito inaccessibile. E una suora, che ha lasciato tutto, anche 
la sua piú grande amica, per abbracciare senza riserve il 
proprio destino. Tre donne profondamente legate tra loro, 

eppure in costante fuga l’una dall’altra. Perché ogni legame 
d’amore può diventare un cappio, e ogni distacco trasformarsi 

in battaglia.  
 
 

Quando Eleonora e Chirú s'incontrano, lui ha diciotto anni e lei 
venti di più. Le loro vite sembrano non avere niente in comune. 
Eppure è con naturalezza che lei diventa la sua guida, e ogni 

esperienza che condividono dall'arte alla cucina, dai riti affettivi 
al gusto estetico - li rende più complici. Eleonora non è nuova a 

quell'insolito tipo di istruzione. Nel suo passato ci sono tre 
allievi, due dei quali hanno ora vite brillanti e grandi successi. 
Che ne sia stato del terzo, lei non lo racconta volentieri. 

Eleonora offre a Chirú tutto ciò che ha imparato e che sa, 
cercando in cambio la meraviglia del suo sguardo nuovo, 

l'energia di tutte le prime volte. È così che salgono a galla 
anche i ricordi e le scorie della sua vita, dall'infanzia all'ombra di 
un padre violento fino a un presente che sembra riconciliato e 

invece è dominato dall'ansia del controllo, proprio e altrui. 
Chirú, detentore di una giovinezza senza più innocenza, farà 

suo ogni insegnamento in modo spietato, regalando a Eleonora 
una lezione difficile da dimenticare. 
 

La storia dei Chironi inizia nel 1889 quando Michele e Mercede 
si incontrano: "lui fabbro, lei donna". Basta uno sguardo per 

capire che staranno insieme tutta la vita. Dalla loro unione ha 
origine una famiglia che cresce forte, in una Nuoro pronta a 
entrare nel nuovo secolo e nella modernità. Ma a minacciarla ci 

sono gli spettri del rancore e della guerra. Nel 1943 uno di quei 
pezzi perduti, Vincenzo Chironi, mette piede per la prima volta 

sull'isola di Sardegna. Con sé ha solo un vecchio documento 
che certifica la sua data di nascita e il suo nome. Ad accoglierlo 
trova il nonno, Michele Angelo, che diventerà per lui il padre 

che non ha mai conosciuto. Tornato a essere parte del suo 
sangue s'innamora dell'unica donna a lui proibita, Cecilia, già 

promessa sposa. Perché quello è il suo destino e non può 
sfuggirvi. nell'Italia corrotta e violenta degli anni ‘80, la sua 
stirpe fiera e infelice diventa troppo ingombrante per essere 

tollerata.  



Il sesto capitolo della saga delle Sette Sorelle, dai grattacieli di 
New York alle magnifiche pianure del Kenya degli anni ’40. 

Electra d’Aplièse è una delle modelle più famose: bellissima, 
ricca e desiderata. Ma dietro l’immagine glamour e la fastidiosa 
attenzione dei paparazzi si cela una donna fragile, che fatica a 

reggere lo stress e le pressioni di un mondo in cui contano solo 
le apparenze. Electra è la più giovane delle sorelle e mentre 

tutte le altre sembrano aver superato la morte del padre e aver 
trovato la felicità, lei si sente sempre più persa e sola. L’unico 
modo per andare avanti è anestetizzare il dolore, rifugiandosi in 

alcol e droghe, specialmente da quando è stata mollata dal suo 
fidanzato. Ma c’è qualcuno che sta cercando di entrare a far 

parte della sua vita e tenta di contattarla in tutti i modi; si tratta 
di Stella Jackson, noto avvocato impegnato nella difesa dei 
diritti umani, che dice di essere sua nonna... Grazie ai suoi 

racconti, Electra scoprirà la storia travagliata della sua famiglia 
e l’importanza di lottare per coloro che ami. 

 
 
Iris inizia a mettersi comoda nella casa di Verezzi mentre Ismail 

torna a Damasco per sistemare le ultime faccende. Separati da 
un destino violento e imprevisto, Iris si scopre incinta mentre 
Ismail lotta per tornare in Italia. Costellato di personaggi 

memorabili, “Non stancarti di andare” è un romanzo grafico 
lungo, denso, impegnato e impegnativo, sul senso 

dell'esistenza e della distanza. Una storia per distruggere le 
barriere, per imparare ad amare senza riserve, scritta con 
immenso coinvolgimento emotivo da Teresa Radice e 

disegnata, a colori, da uno Stefano Turconi che inventa nuovi 
trucchi per rendere su carta le emozioni della sceneggiatrice. 

Un libro che coltiva l'anima e la fa sbocciare, non importa 
quanto freddo faccia, fuori. 
 

 
 

 
Kevin Pace è un artista e lavora da tempo a un dipinto che non 
lascia vedere a nessuno: non ai figli, non al migliore amico 

Richard e neppure a sua moglie Linda. Questa enorme tela di 
quattro metri per sette, interamente ricoperta da strati di vernice 

blu di diverse sfumature, potrebbe essere infine il suo 
capolavoro. Kevin non sa ancora dirlo, perso com’è nel suo 
passato di cui questo quadro sembra essere un’enigmatica e 

incomprensibile rappresentazione. Perché Kevin custodisce un 
segreto: dieci anni fa, a Parigi, ha avuto una relazione con una 

giovane pittrice e, seppur oggi non riesca a spiegarsi cosa lo 
mosse allora, il fantasma della ragazza e le bugie raccontate 
per anni non smettono di assediarlo. Mentre combatte con i 

demoni della sua memoria, Kevin deve difendere i sacrifici fatti 
in nome dell’arte e proteggere la sua famiglia da ciò che non 

hai mai avuto il coraggio di rivelare: il suo quadro, che 
racchiude un’indicibile verità, potrebbe essere la sua salvezza, 
o la sua condanna definitiva. 

 



Marocco, 1984. Ami ha solo quattordici anni quando s'innamora 
e decide di scappare di casa con un ragazzo bello e ricco di cui 

non conosce neppure i l nome. Lui ha una macchina elegante, e 
lei pensa che stiano andando a sposarsi, o su per giù. Ma è un 
inganno, e Ami, incinta, si ritrova da sola, persa fra le stradine 

di Tinghir. La sua ingenuità ha una forza dirompente. Sa poco 
della vita ma si fida di quello che succede. E non si accorge di 

superare difficoltà che abbatterebbero chiunque. Partorisce il 
figlio Majid sulle montagne dell'Atlante, sotto la tenda di due 
pastori. È entraîneuse a Casablanca, contrabbandiera a Melilla, 

bevitrice e clandestina per le strade polverose del Marocco. 
Avventurosamente raggiunge l'Europa alla ricerca di un futuro 

migliore per sé e per il piccolo. Cambierà lingua e abitudini, 
affronterà nuove e imprevedibili difficoltà, conservando la 
spontaneità, la fiducia negli altri e l'amore per il figlio Majid, un 

ragazzo dal destino molto speciale… 

 
 

Marco Carrera, il protagonista del nuovo romanzo di Sandro 
Veronesi, è i l colibrì. La sua è una vita di continue sospensioni 

ma anche di coincidenze fatali, di perdite atroci e amori assoluti. 
Non precipita mai fino in fondo: il suo è un movimento 
incessante per rimanere fermo, saldo, e quando questo non è 

possibile, per trovare il punto d’arresto della caduta – perché 
sopravvivere non significhi vivere di meno. Intorno a lui, 
Veronesi costruisce altri personaggi indimenticabili, che abitano 

un’architettura romanzesca perfetta. Un mondo intero, in un 
tempo liquido che si estende dai primi anni settanta fino a un 

cupo futuro prossimo, quando all’improvviso splenderà il frutto 
della resilienza di Marco Carrera: è una bambina, si chiama 
Miraijin, e sarà l’uomo nuovo. Un romanzo potentissimo, che 

incanta e commuove, sulla forza struggente della vita. 
 

 
 

Ha vent'anni Daniele quando, in seguito a una violenta 

esplosione di rabbia, viene sottoposto a un TSO: trattamento 
sanitario obbligatorio. È il giugno del 1994, un'estate di 
Mondiali. Al suo fianco, i compagni di stanza del reparto 

psichiatria che passeranno con lui la settimana di internamento 
coatto: cinque uomini ai margini del mondo. Personaggi 

inquietanti e teneri, sconclusionati eppure saggi, travolti dalla 
vita esattamente come lui. Come lui incapaci di non soffrire, e di 
non amare a dismisura. Dagli occhi senza pace di Madonnina 

alla foto in bianco e nero della madre di Giorgio, dalla gioia 
feroce di Gianluca all'uccellino resuscitato di Mario. Sino al 

nulla spinto a forza dentro Alessandro. Accomunati dal ricovero 
e dal caldo asfissiante, interrogati da medici indifferenti, 
maneggiati da infermieri spaventati, Daniele e gli altri sentono 

nascere giorno dopo giorno un senso di fratellanza e un 
bisogno di sostegno reciproco mai provati.  

 



 
Come ogni anno, un «padre che è anche un nonno» torna in 

Svezia a curare i suoi interessi e visitare la famiglia che ha 
abbandonato. Il padre ha cultura e tradizioni che si scontrano 
con la «svedesità» dei figli. E il suo atteggiamento borioso non 

facilita di certo i rapporti. Un tacito accordo vincola il figlio a 
occuparsi di lui a ogni penoso ritorno. Ora che a sua volta ha 

dei figli, un lavoro che odia e una vita da cui vuole fuggire, 
vedersi riflesso nel padre è l'ultima delle cose che vorrebbe 
fare. Anche sua sorella è già madre e incinta di un altro 

bambino che non è sicura di voler tenere: la sorte del feto sarà 
affidata a una singola connessione telefonica. Ma dieci giorni 

possono influenzare in modo inatteso le dinamiche di una 
famiglia tormentata dai fantasmi del passato e dai non detti del 
presente. 

 
 

 
 

Eugenia è cresciuta a Iaşi, centro culturale cosmopolita e 

raffinato, dove però, così come nel resto della Romania degli 
anni Trenta, gli ebrei iniziano a essere malvisti. Lo stesso 
accade nella famiglia di questa giovane studentessa di Lettere: 

sia i genitori che il fratello maggiore di Eugenia si lasciano 
contagiare dai pregiudizi razziali. Quando lo scrittore ebreo 

Mihail Sebastian, invitato per una conferenza all’università, 
viene violentemente aggredito da alcuni militanti di estrema 
destra, soltanto la ragazza si schiera in sua difesa; colpita da 

un’improvvisa presa di coscienza, che le apre gli occhi di fronte 
al pericoloso espandersi dell’odio razziale, si trasferisce a 

Bucarest, dove ritrova Mihail e finisce per innamorarsene. 
Mentre il malinconico scrittore, impegnato a confrontarsi con il 
suo ruolo di intellettuale nel contesto dell’antisemitismo 

crescente, è esposto a rischi sempre maggiori, Eugenia è 
determinata a opporsi alla barbarie e a difendere i suoi ideali di 

libertà.  
 
 

 
Londra, un altro 1982. Alan Turing è scampato alla morte 

precoce e i suoi studi hanno reso possibili alcune conquiste, 
dalle automobili autonome ai primi esseri umani artificiali. Fra 
chi non resiste alla tentazione di aggiudicarsi uno dei 

venticinque prototipi esistenti nel mondo, dodici Adam e tredici 
Eve, c'è Charlie Friend, convinto che quel suo Adam bellissimo, 

forte, capace in tutto gli sarà di grosso aiuto con l'affascinante 
ma sfuggente Miranda, la giovane vicina del piano di sopra. Per 
certi versi non ha torto. Ma la legge più inviolabile dell'androide 

recita: «Un robot non può recar danno a un essere umano né 
può permettere che, a causa del proprio mancato intervento, un 

essere umano riceva danno». E per un'intelligenza artificiale 
tanto sofisticata da anteporre la coscienza alla scienza, il 
concetto di danno può essere più profondo e micidiale di quel 

che appare. 



 
 

La lampadina del proiettore è saltata in pieno Fellini. Minne e io 
stavamo guardando Amarcord a letto. “Oh, no, cazzo!” Ho 
piazzato una sedia sopra un tavolo e sono andato all’assalto di 

quell’arnese per cambiare la lampadina fulminata. Un gran 
botto, la casa si è spenta, sono franato giù con tutta la mia 

impalcatura e non mi sono più rialzato. Mia moglie mi ha visto 
morto ai piedi del letto coniugale. Nel frattempo io rivivevo la 
mia vita. Pare succeda spesso. Ma non si svolgeva 

esattamente come l’avevo vissuta  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Bonamente Fanzago è un attore porno in disarmo. Tiene duro 
aspettando che ogni martedì una donna misteriosa paghi i suoi 

servizi da gigolò alla pensione Lisbona, un alberghetto da poco 
dove il proprietario, il signor Alfredo, vive la sua condizione di 

travestito nascondendosi da un ambiente ipocrita e perbenista. 
Quando un imprevisto darà il via a una girandola di effetti 
collaterali, per i tre diventerà questione di vita o di morte 

scavare dentro di sé e nel proprio passato per tirarsi fuori dai 
guai. 

 
 
 

 
 

 
 

Jocelyn uccide ancora è un almanacco tanto divertente quanto 

perturbante: racconti comici, siparietti dadaisti, parodie 
letterarie, cronache dall'adolescenza profonda, poesie, canzoni 

alla moda rivoltate e molto altro.Inizia con una lucidissima Anna 
Frank che si trova costretta a nominare un parente per la 
deportazione ad Auschwitz, in una tragica parodia dei reality 

moderni. È lì che si apre il gorgo dove poco a poco prendono a 
vorticare personaggi dello spettacolo e gente comune, 

carabinieri fraintendenti e gorilla giocherelloni, malati di 
Alzheimer e ricordi del liceo, pizza no limits e favole horror. In 
questa spirale infernale si ride sempre più forte e sempre più 

amaro, non si salva nessuno: un glaciale Nanni Moretti fa 
compagnia al compianto Dario Fo e alla sua claque di narcisi 

dell'estremo saluto, le rockstar glitterate precipitano assieme ai 
ventilatori, alle coppie scambiste, a un Gesù parecchio irascibile 
e all'autore stesso, che non esita a collocarsi tra i dannati in un 

crescendo di nevrosi. 



 
La storia di Nicola sembra segretamente collegata alle rive del 

fiume Melemma, nella provincia veneta, dove la vita lo 
riconduce con insistenza nel corso dei decenni. È qui che da 
bambino ha conosciuto il fratellastro Mauro - i l vero figlio, quello 

legittimo, di suo padre -, con il quale è stato complice, alleato e 
nemico. È qui che da adulto cerca la rinascita durante la lotta 

contro una grave malattia, l’unica beffarda eredità paterna. È 
qui che giacciono, sommersi, i segreti di un tradimento e di una 
morte misteriosa. Sulla riva è una storia sul conflitto e 

l’ambivalenza dei legami di sangue, dove i personaggi più veri e 
complessi animano un intreccio trascinante. 

 
 
 

 
 

 
 
 

Appena arrivati a New York, nei primi anni della guerra, gli ebrei 
polacchi dicono tutti la stessa cosa: «L’America non fa per me». 
Ma poi, a poco a poco, la maggior parte di loro in qualche modo 

si sistema, «e non peggio che a Varsavia». Non così Hertz 
Minsker, che gira a vuoto, si barcamena, vive alle spalle degli 

amici ricchi, o delle donne che riesce a sedurre. Le avventure 
amorose sono «il suo oppio, le sue carte, il suo whisky», ogni 
giorno deve portare «nuovi giochi, nuovi drammi, nuove 

tragedie, nuove commedie». Minsker – che pure è un erudito, è 
stato in relazione con Freud, può recitare «poesie in greco e in 

latino», conosce il Talmud – lavora a un libro da quarant’anni, 
«ma non ha nemmeno finito il primo capitolo», e sembra 
capace solo di cacciarsi nei guai. In genere, però, le catastrofi 

che provoca, a se stesso e a chi gli sta intorno, si risolvono in 
una strepitosa commedia alla Lubitsch, con mariti traditi, amanti 

imbufalite, sedute spiritiche fasulle, crisi di nervi, mercanti di 
quadri falsi, audaci e fumose teorie edonistico-cabalistiche...  
 

 
 

In pagine pervase da una grande umanità, con garbo e tuttavia 
con la precisione propria dell'analista, Yalom delinea una 
schiera di personaggi diversi tra loro per età, estrazione sociale, 

prospettive di vita, tra i quali uno scrittore vittima di un blocco 
creativo che, dopo aver letto "Le lacrime di Nietzsche", chiede 

di essere preso in cura; una ex prima ballerina della Scala che 
fa il suo ingresso teatrale, nello studio con in mano una 
fotografia che la ritrae giovane, splendida étoile della danza; un 

uomo d'affari con tutte le cose giuste attorno a lui, ma nessuna 
giusta dentro; e una redattrice in punto di morte, con l'aspetto 

esteriore di una malinconica figlia dei fiori degli anni sessanta. 
 
 

 



 
Affamata di affetto, Lina, sposata con un uomo che nemmeno 

la bacia, casalinga e madre di due figli, è quotidianamente in 
balia di attacchi di panico. Finché un giorno non riallaccia una 
relazione con un suo ex attraverso i social media. Maggie è una 

studentessa di diciassette anni che affida le sue confidenze a 
un affascinante insegnante di inglese sposato. A quanto 

racconta Maggie, le telefonate si trasformano in una relazione 
clandestina finché lui non la lascia all'improvviso. Qualche 
tempo dopo, Maggie viene a sapere che è stato nominato 

Insegnante dell'Anno e decide di rendere pubblico l'accaduto, 
finendo in tal modo per scontrarsi con la diffidenza degli ex 

compagni di scuola e della giuria del tribunale che esamina il 
suo caso. Infine, incontriamo Sloane, bella e raffinata 
proprietaria di un ristorante di successo, felicemente sposata 

con un uomo a cui piace vederla fare sesso con altri. Per anni, 
si è chiesta dove finisce il desiderio di suo marito e inizia il suo. 

Finché un giorno si vede costretta a confrontarsi con le 
dinamiche che alimentano la loro vita di coppia. 

 

Violette Toussaint è guardiana di un cimitero di una cittadina 
della Borgogna. Ricorda un po’ Renée, la protagonista 
dell’Eleganza del riccio, perché come lei nasconde dietro 

un’apparenza sciatta una grande personalità e una storia piena 
di misteri. Durante le visite ai loro cari, tante persone vengono a 
trovare nella sua casetta questa bella donna, solare, dal cuore 

grande, che ha sempre una parola gentile per tutti, è sempre 
pronta a offrire un caffè caldo o un cordiale. Un giorno un 

poliziotto arrivato da Marsiglia si presenta con una strana 
richiesta: sua madre, recentemente scomparsa, ha espresso la 
volontà di essere sepolta in quel lontano paesino nella tomba di 

uno sconosciuto signore del posto. Da quel momento le cose 
prendono una piega inattesa, emergono legami fino allora 

taciuti tra vivi e morti e certe anime che parevano nere si 
rivelano luminose. 
 

 
 

1826. Londra è in fermento. La folla ha preso d'assalto l'Old 
Bailey, i l tribunale in cui si celebrano i processi più importanti 
del Paese. La folla è lì per vedere Frannie Langton, la 

cameriera incolpata di aver ucciso senza pietà i suoi padroni, 
Mr e Mrs Benham. L'accusa la dipinge come una sgualdrina, 

una ex schiava seducente e manipolatrice che ha approfittato 
del buon cuore dei suoi signori. Ma non è la verità, o almeno 
non è proprio tutta la verità. Così finalmente, dal banco degli 

imputati, Frannie può urlare al mondo la sua storia. Che inizia in 
una piantagione, quando da bambina impara a leggere, anche 

se è incatenata. E finisce nella Londra dei lord e delle dame, 
dove le catene sono altre, ma non per questo meno dure. 
palazzi. Un caso letterario che ci restituisce l'emozionante 

battaglia di una donna che vuole riappropriarsi della libertà.  
 



 
La Storia del mondo è piena di cose che sono andate perdute, 

smarrite nel corso del tempo o distrutte intenzionalmente, a 
volte semplicemente dimenticate – o magari, come si racconta 
nell’Orlando furioso, volate in un archivio sulla Luna. Inventario 

di alcune cose perdute è una raccolta di dodici storie, ciascuna 
dedicata a una cosa che non c’è piú: narrazioni sospese in un 

delicato equilibrio tra presenza e assenza, fotografie ben a 
fuoco ma stampate con inchiostro scuro su carta scura, piccole 
realtà che solo l’immaginazione è in grado di riportare alla 

memoria. Si va da Tuanaki, un’isoletta indicata su vecchie 
mappe che ormai giace sotto il livello del mare, alla tigre del 

Caspio, il cui ultimo esemplare impagliato andò distrutto in un 
incendio; dallo scheletro di un presunto unicorno, nascosto 
chissà dove, a Kinau, un selenografo tedesco dell’800 di cui 

pare nessuno sappia nulla, fino alle misteriose lacune dei carmi 
amorosi di Saffo, che custodiscono ipotesi e segreti. 

 
 
 

 
"Un conto è guardare e un conto è vedere, e io per troppi anni 
ho guardato senza voler vedere." Liliana ha otto anni quando, 

nel 1938, le leggi razziali fasciste si abbattono con violenza su 
di lei e sulla sua famiglia. Discriminata come "alunna di razza 

ebraica", viene espulsa da scuola e a poco a poco il suo mondo 
si sgretola: diventa "invisibile" agli occhi delle sue amiche, è 
costretta a nascondersi e a fuggire fino al drammatico arresto 

sul confine svizzero che aprirà a lei e al suo papà i cancelli di 
Auschwitz. Dal lager ritornerà sola, ragazzina orfana tra le 

macerie di una Milano appena uscita dalla guerra, in un Paese 
che non ha nessuna voglia di ricordare i l recente passato né di 
ascoltarla. Dopo trent'anni di silenzio, una drammatica 

depressione la costringe a fare i conti con la sua storia e la sua 
identità ebraica a lungo rimossa. "Scegliere di raccontare è 

stato come accogliere nella mia vita la delusione che avevo 
cercato di dimenticare di quella bambina di otto anni espulsa 
dal suo mondo. E con lei il mio essere ebrea".  

 
 

 
Oltre al fascino che emana da questa sua anima doppia, il libro 
è coraggioso per il suo parlare d'amore, per affrontare in 

maniera esclusiva e totalizzante il più usurato dei temi. La sfida 
di Mari è stata quella di rivitalizzare una grande tradizione 

(latina, medievale e moderna) sopravvissuta ai giorni nostri 
soltanto in forme banalizzate. Il risultato è un canzoniere 
dell'amore impossibile e tormentato. Con tutte le nevrosi del 

mondo contemporaneo, con l'esemplarità e la stilizzazione di 
una storia senza luogo e senza tempo. 

 
 
 

 



Portoghese di origine ma napoletana d'adozione, Eleonora de 
Fonseca Pimentel fu poetessa, scrittrice e una della prime 

donne giornaliste in Europa. Amica di intellettuali e rivoluzionari, 
da Vincenzo Cuoco a Guglielmo Pepe, ebbe un ruolo di primo 
piano negli sfortunati moti partenopei del 1799. Il resto di 

niente indaga con straordinaria forza evocativa e con rigore da 
storico la sua parabola di donna e di rivoluzionaria: l'impegno 

politico, ma anche i l matrimonio infelice, la scomparsa 
prematura dell'unico figlio, gli amori di gioventù e quelli di 
maturità, la fede, l'amicizia, le passioni, fino alla tragica fine. A 

far da sfondo all'incredibile avventura intellettuale di Eleonora 
c'è un'intera città, la Napoli di fine Settecento; un affresco 

vivissimo capace di restituire intatti al lettore i rumori delle 
strade, i colori degli abiti, i suoni dei dialetti, gli odori delle 
pietanza, tra lo splendore della corte borbonica e la miseria del 

popolo.  
 

 
 
Biologia, morale, religione, sesso, ambiente: esistono ancora 

limiti invalicabili nelle nostre vite? Gli sviluppi inarrestabili della 
scienza vedranno affermarsi un uomo geneticamente 
modificato, capace di manipolare la vita e la morte, e di svelare 

gli enigmi della materia e del cosmo. Con quali rischi? Riflettere 
sui limiti, provare a distinguerli e ribadire la validità di alcuni, 

come pure interrogare i nostri desideri, obiettivi e spazi di libertà 
sono tra le sfide più urgenti.  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Ad Acapulco vive Lydia, che si divide tra il lavoro in libreria e la 
famiglia costruita con il marito Sebastián, giornalista, e il 

figlioletto Luca, otto anni e un’intelligenza fuori dal comune. 
Quello che Lydia non si aspetta è che la sua esistenza venga 

sconvolta da un giorno all’altro, quando un commando di uomini 
armati irrompe alla festa di compleanno della nipote e stermina 
tutti i suoi cari. Nascosti in bagno, solo Lydia e Luca si salvano 

dalla carneficina, e per loro inizia una fuga estenuante. 
Rimanere in Messico equivale a morte certa, ma per non farsi 

rintracciare dal boss che ha ordinato i l massacro bisogna 
evitare le strade più battute e i normali mezzi di trasporto. Così, 
a madre e figlio non resta altro da fare che prendere la via dei 

migranti… 
 

 
 
 

 



 
Ottocento anni fa a Parigi: Eloisa, una sedicenne graziosa e 

sapiente, incontra Abelardo, maestro e filosofo di successo. Si 
amano “follemente e senza prudenza”, come scriveranno anni 
dopo. La vicenda appariva straordinaria già ai loro 

contemporanei e ancor più quando l’amore sopravvisse alla 
tragica separazione dei due amanti. Molti anni dopo i due 

protagonisti raccontano a loro stessi e al mondo, nelle lettere 
che si scambiano, con rimpianto lei, con pentimento ma 
tenerezza lui, i giorni lontani dell’amore. Ma parlano anche di 

molte altre cose, della cultura dell’epoca, della figura e del ruolo 
della donna, della idea di “amore vero” e, soprattutto, di una 

nuova morale che nasce nell’intenzione e si oppone all’ipocrisia 
delle regole esteriori. Un documento eccezionale che spalanca 
davanti ai nostri occhi il quadro di un’epoca alle soglie del 

mondo moderno. 
 

 
 
 

Uomo di potere, abituato a decidere le sorti della sua gente, 
orgoglioso, superbo, duro, Agamennone è solo nel buio della 
notte mentre, oltre la prua, scruta l'orizzonte. E ricorda i dieci 

anni di una guerra sanguinosa che ha visto cadere sul campo di 
battaglia uomini valorosi e forti, sprezzanti del nemico e del 

destino. Con uno sguardo meno affascinante di quello di Ulisse 
e Achille ma piú complesso e obiettivo, il re di Micene ci porta 
dritti al centro del mondo omerico: i suoi eroi, i suoi valori, il suo 

senso della gloria e della vendetta, dell'amore e della morte. 
Spinto dal gusto e dal piacere del racconto, e guidato dal rigore 

filologico, Guidorizzi, attraverso una forma saggistica di tipo 
narrativo, ricostruisce la storia di una società tribale, in cui ogni 
uomo agisce dietro l'impulso di una sfida continua con le grandi 

forze dell'esistere e ci restituisce, dall'interno, il fascino di una 
cultura che parla a noi di noi. 

 
 
 

 
Géricault e Courbet, Manet e Cézanne, Vuillard e Magritte, 

Oldenburg e Freud. Diciassette grandi pittori, perlopiú fra 
Romanticismo e Modernismo, e un unico dilemma: lasciare che 
la potenza dei loro quadri parli direttamente agli occhi, al cuore 

e alla mente, come vorrebbe Flaubert? O piuttosto mettere lo 
sguardo in parole e affidare a quelle la forza dell'immagine? Il 

grande scrittore Julian Barnes anela alla prima via, ma 
fortunatamente cede alla tentazione della seconda, e lo fa in un 
percorso di raffinata originalità in cui si sbilancia, si diverte, ci 

incanta. 
 

 
 
 

 



 
 

Mirabolanti invenzioni visive che catturano il nostro sguardo 
adulto con lo stesso magnetismo che ci rapiva da piccoli. 
Qualsiasi spettatore concorderebbe con tale definizione dei 

cartoni animati. Ma che cosa stiamo guardando quando 
scorrono davanti a noi? E a quale forma di esperienza 

possiamo accedere attraverso questi eventi sensoriali, rispetto 
al cinema dal vero? Se lo chiede Andrea Tagliapietra, mentre si 
lascia guidare dallo stupore che fa sgranare gli occhi al filosofo 

come al bambino. Troppo innamorato dei cartoons per ridurli a 
semplici occasioni di esercizio didascalico della riflessione, 

perlustra la loro dimensione caleidoscopica nelle vesti 
variopinte del mitologo, dello storico delle idee, dell’antropologo 
e del filosofo morale: una festa del pensiero, a cui tutti siamo 

invitati. 
 

 
 
 

Un appassionante viaggio alla scoperta dei paesaggi alpini è 
quello in cui ci conduce Annibale Salsa, profondo conoscitore 
delle terre alte e vera e propria autorità in materia. Filosofo della 

montagna, Salsa ha dedicato la vita a decifrare i segni che 
l’uomo ha lasciato sul paesaggio alpino: i l sogno di conoscere 

le Alpi lo ha portato a percorrerle in tutta la loro estensione, 
arrivando negli anni ottanta a compierne a piedi la traversata 
completa. L’interesse per le Alpi e per le popolazioni che le 

abitano lo ha spinto ad andare a vivere in montagna, dove allo 
studio ha affiancato la conoscenza diretta e partecipata delle 

comunità storiche di quei territori. Il suo sguardo sul mondo 
alpino unisce quindi l’attitudine dello studioso a quella 
dell’esploratore, la visione del filosofo a quella dello storico, la 

prospettiva dell’antropologo a quella di chi vive in montagna e 
ne conosce le dinamiche profonde. 

 
 
 

Un viaggio affascinante che insegna non solo a contemplare la 
montagna ma ad ascoltarla e viverla. Dopo Filosofia della 

montagna Francesco Tomatis prosegue la riflessione sulla 
dimensione fisica e metafisica, naturale e culturale, economica 
e spirituale dell’ambiente montano. La montagna è colta in 

questo saggio denso di riferimenti e spunti come orizzonte e 
verticalità, ascolto e rifugio, tradizione ed esperienza. Il lettore è 

condotto passo a passo, come da una guida alpina, attraverso 
le idee e le esperienze di pensatori, scrittori e artisti che 
condividono una visione originale: la montagna quale fonte di 

vita e conoscenza piuttosto che oggetto di sfruttamento e 
scenario ludico.  

 
 
 



In anni recenti le neuroscienze hanno scoperto che i tessuti fatti 
ai ferri sono ottimi per rappresentare concetti della fisica 

d'avanguardia difficili da ricreare con altri materiali, ma anche 
che lavorare a maglia ha sulla mente e sul fisico gli stessi effetti 
terapeutici calmanti e rilassanti dello yoga e della meditazione. 

Oggi in tutto il mondo si assiste a fenomeni di mobilitazione 
spontanei come lo yarn bombing e l'urban knittering, veri e 

propri gridi di protesta pacifici contro le diseguaglianze di ogni 
tipo, gli aspetti più deleteri della globalizzazione … Siamo 
disorientati e abbiamo un disperato bisogno di strategie e 

strumenti per «guarire» la società in cui viviamo. Guardando al 
passato, ci accorgiamo che i l lavoro a maglia è sempre stato un 

leit motiv, un filo conduttore, una sagola che ha permesso 
all'umanità di attraversare in sicurezza i mari tempestosi delle 
transizioni epocali. Ed è per questo che ancora oggi può 

aiutarci a intrecciare relazioni in modo più creativo e a ritrovare 
il bandolo della matassa delle nostre vite. 

A narrarci la storia di questo romanzo è una sartina a giornata 

nata a fine Ottocento, una ragazza di umilissime origini che 
apprende da sola a leggere e ama le opere di Puccini ma più di 

tutto sogna di avere una macchina da cucire: prodigiosa 
invenzione capace di garantire l’autonomia economica a chi la 
possiede, lucente simbolo di progresso e libertà. Cucendo, la 

sartina ascolta le storie di chi la circonda e impara a conoscere 
donne molto diverse: la marchesina Ester, che va a cavallo e 
studia la meccanica e il greco antico; miss Lily Rose, giornalista 

americana che nel corsetto nasconde segreti; le sorelle Provera 
con i loro scandalosi tessuti parigini; donna Licinia Delsorbo, 

centenaria decisa a tutto per difendere la purezza del suo 
sangue; Assuntina, la bimba selvatica... Pur in questa società 
rigidamente divisa per classe e censo, anche per la sartina 

giungerà il momento di uscire dall’ombra e farsi strada nel 
mondo, con la sola forza dell’intelligenza e delle sue sapienti 

mani. 
 
 

Questo è un libro riservato a chi vuole guarire in modo naturale, 
facile e senza stress. Sei stanco di diete drastiche, rimedi 
complicati e proposte che non ti piacciono? Hai seguito tante 

strade ma il tuo problema sembra non voler passare? Vuoi una 
guarigione naturale ma anche facile, per goderti la vita in 

salute? La soluzione viene da Simona Oberhammer, la 
naturopata più famosa d'Italia: partendo dalle tipologie di 
Ippocrate, il padre della medicina, che professava la salute 

secondo natura, ha elaborato il metodo Biotipi Oberhammer, 
per una guarigione personalizzata in base alla tua tipologia di 

riferimento. Individuerai a quale biotipo appartieni e otterrai un 
programma su misura - basato su un fattore innovativo, 
la predominanza delle tossine che affaticano il tuo corpo - per 

depurare l'organismo, rafforzarlo e rigenerarlo in profondità. 

 



Le chiamavano Streghe della notte. Nel 1941, un gruppo di 
ragazze sovietiche riesce a conquistare un ruolo di primo piano 

nella battaglia contro il Terzo Reich. Rifiutando ogni presenza 
maschile, su fragili ma agili biplani, mostrano l’audacia, il 
coraggio di una guerra che può avere anche il volto delle 

donne. La loro battaglia comincia ben prima di alzarsi in volo e 
continua dopo la vittoria. Prende avvio nei corridoi del Cremlino, 

prosegue nei duri mesi di addestramento, esplode nei cieli del 
Caucaso, si conclude con l’ostinata riproposizione di una 
memoria che la Storia al maschile vorrebbe cancellare. Il loro 

vero obiettivo è l’emancipazione, la parità a tutti i costi con gli 
uomini. Il loro nemico, prima ancora dei tedeschi, il pregiudizio, 

la diffidenza dei loro compagni, l’oblio in cui vorrebbero 
confinarle. Contro questo oblio scrive Ritanna Armeni, che sfida 
tutti i «net» della nomenclatura fino a trovare l’ultima strega 

ancora in vita, Irina Rakobolskaja, 96 anni, la vice comandante 
del 588° reggimento, e ricostruisce insieme a lei la loro 

incredibile storia. 

 
 

"Non lo ripeterò mai abbastanza: avere un corpo è quanto di più 
bello possa mai capitare." Dopo il processo e il giudizio di 
Pilato, Gesù trascorre la sua ultima notte in cella, 

profondamente afflitto dalle incredibili testimonianze dei suoi 
miracolati. Nello spazio-tempo creato dalla penna di Amélie 

Nothomb prende vita questo romanzo in prima persona in cui la 
figura più universalmente nota al mondo occidentale, ma anche 
la più oscura, racconta di sé sulla soglia della propria morte. Ne 

viene fuori una preghiera urlata come un tributo alla vita, come 
un inno alla fragilità dell'umano, alla gioia del corpo, 

all'abbandono dei sensi, alla paura, alla sofferenza, alla 
compassione, a quella strana cosa che si chiama amore. 
 

 
 

 
 
 

È il 1946 quando Amerigo lascia il suo rione di Napoli e sale su 
un treno. Assieme a migliaia di altri bambini meridionali 

attraverserà l'intera penisola e trascorrerà alcuni mesi in una 
famiglia del Nord; un'iniziativa del Partito comunista per 
strappare i piccoli alla miseria dopo l'ultimo conflitto. Con lo 

stupore dei suoi sette anni e il piglio furbo di un bambi no dei 
vicoli, Amerigo ci mostra un'Italia che si rialza dalla guerra 

come se la vedessimo per la prima volta. E ci affida la storia 
commovente di una separazione. Quel dolore originario cui non 
ci si può sottrarre, perché non c'è altro modo per crescere.  

 
 

 
 
 

 



 
Secondo studi recenti, una conseguenza imprevista del 

riscaldamento globale sarebbero turbolenze molto più frequenti 
rispetto al passato, e soprattutto imprevedibili. Nel mondo fisico 
può essere vero oppure no, ma in questo romanzo di David 

Szalay i dodici personaggi che da un capitolo all’altro si 
passano il testimone non sanno davvero cosa potrà succedere, 

fra il terminal delle partenze e quello degli arrivi, né che esito 
avrà il loro disperato tentativo di fuga. E se i maschi di «Tutto 
quello che è un uomo» avevano ancora un continente di terra e 

acqua in cui tentare di mimetizzarsi, sfuggendo alle proprie 
catastrofi interiori, gli uomini e le donne di «Turbolenza» vivono 

in aria – come, sempre più spesso, molti di noi. E, come molti  di 
noi, sanno che dall’aria non si può sperare di proteggersi: 
nell’aria, soprattutto, non si può sperare di nascondersi.   

 
 

 
 
Per anni, le élite politiche e finanziarie hanno nascosto la verità. 

Senza una drastica riduzione delle emissioni di CO2, entro il 
2100 fino al 75% degli abitanti del pianeta potrebbe essere 
annientata da ondate di calore. Cambiare non è solo 

auspicabile, spiega Fred Vargas, ma necessario. Dobbiamo 
modificare la nostra dieta per incidere sempre meno sul 

cambiamento climatico; ridurre drasticamente la produzione di 
rifiuti e passare all'energia pulita. Lavorando insieme, riflettendo 
e immaginando soluzioni, l'umanità può ancora cambiare rotta e 

salvare sé stessa e i l pianeta. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



    Per bambini  
                  e ragazzi  

 
 
 

 
Esistono centinaia di libri su Antonio Gramsci, ma nessuno ha 

ancora raccontato Gramsci ai ragazzi. Eppure è proprio ai 
giovani che ha senso destinare il suo insegnamento, più che 
mai attuale. La travagliata esistenza vissuta con coerenza, 

dignità e coraggio, sempre contraddistinta dall'ottimismo della 
volontà, costituisce un vero e proprio romanzo di formazione. 

Dall'adolescenza in Sardegna al periodo di studio e formazione 
politica a Torino, dall'attività giornalistica a quella di partito che 
lo condurrà in Russia, dove incontrerà l'amore, dall'elezione in 

parlamento fino ai tristi anni del carcere in cui scriverà le lettere 
e i quaderni, la vita di colui che odiava gli indifferenti è 

appassionante e densa di emozioni. E inevitabilmente, 
trattandosi di Gramsci, oltre alla storia di un uomo è la Storia 
stessa che scorre sulle pagine… 
 
 
 
 

C'era una volta un orso così felice e pieno d'amore che 
abbracciava tutto ciò che incontrava. Passava le sue giornate 

gironzolando per la foresta, ritrovando vecchi amici e 
facendosene di nuovi, e a tutti regalava grandi e forti abbracci 

come soltanto un grande orso sa fare. Un giorno però si imbatte 
in un uomo con una grossa accetta, e per la prima volta in vita 
sua, l'orso non ha tanta voglia di essere affettuoso... Tenera e 

divertente, Grande orso abbraccia tutti è una fiaba che racconta 
l'incredibile potere di un cuore aperto e generoso. Età di lettura: 

da 4 anni. 
 
 

 
 

 
 
“Il meraviglioso mondo delle emozioni” è una guida illustrata ai 

sentimenti tragicomici della nostra epoca. Il protagonista è i l 
resiliente Shen, un ragazzo dai capelli arruffati capace di 

sopravvivere alla privazione di sonno e ai debiti studenteschi 
facendosi strada nell'intricato labirinto delle emozioni della vita 
quotidiana, senza mai perdere la speranza. 

 
 

 
 
 

 
 



 

"Devi imparare a essere meno gentile", gli disse la mamma. 
"Per questo ti abbiamo iscritto all'Abominevole Accademia per 
Mostri Cattivi". Maurice addentò pensoso una merendina a 

base di cavolo e si sedette a riflettere. Era un mostro: avrebbe 
dovuto essere aggressivo, brutto e minaccioso. Non voleva 

essere un epico fallimento. Riordinò quindi la sua cameretta, 
impacchettò le sue frittelle alle erbette e si avviò verso 
l'Abominevole Accademia per Mostri Cattivi. Età di lettura: da 5 

anni.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Joey è un bambino dalla sconfinata capacità di immaginare. I 

suoi occhi vedono cose che gli altri non sanno cogliere, e ancor 
meno raccogliere. Lui invece raccoglie, e tanto, andando in giro 
con il suo carretto. Nella sua testa, le cose assumono un valore 

che nessun altro è in grado di intendere: una cassaforte è 
magica, un telescopio malconcio è celeste, una piuma di 
pappagallo è esotica... Se le sorelline lo prendono in giro e lo 

chiamano raccatta-spazzatura, i genitori invece lo prendono 
molto sul serio e arricchiscono di pezzi unici la sua già ricca 

collezione. Fino al giorno in cui una brutta tosse si porta via il 
papà e la casa si riempie di silenzio. Nella stanza dove 
conserva la sua immensa raccolta, Joey combatte contro la 

tristezza e, come fosse un gioco, comincia a creare legami 
armoniosi tra oggetti impensabili: è lì che nasce un grande 

artista del Surrealismo americano: Joseph Cornell. Questa è la 
storia della sua infanzia. Età di lettura: da 5 anni. 
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