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Gabriele – Anne e Claire Berest, Nezzi Pozza, 2022 

In quest'opera composta dalle pronipoti di Gabriële Buffet, scrittrici protagoniste 
dell'attuale scena letteraria francese, la prima moglie di Picabia si sottrae al mero ruolo 
di musa in cui spesso la confinano i manuali di storia dell'arte, e si svela come una 
donna fieramente indipendente, un'insostituibile animatrice dell'avanguardia storica e 
delle sue svolte. 

Romanzo 

 

La foresta del male – James Patterson & James O.Born, 2022 

Gli ultimi tempi sono stati duri per la famiglia Bennett: dopo aver scoperto che il figlio 
Brian spacciava droga, il detective Michael Bennett è riuscito ad assicurare alla giustizia 
i criminali che gestivano il traffico di stupefacenti. Qualcosa tuttavia è andato storto e 
Bennett è stato sospeso dal servizio per poi essere reintegrato. Con questa macchia 
nella carriera, Michael decide di caricare le valigie in auto e, insieme a tutti i familiari, 

staccare la spina. 

Romanzo 

 

I lughi coltelli – Irvine Welsh, Guanda, 2022 

Ray Lennox, ispettore che conosciamo dai tempi di Crime, è in una fase cruciale: le 
cose con Trudi vanno bene e pare che finalmente convoleranno a nozze, ha chiuso con 
la cocaina e sul lavoro si prospetta addirittura una promozione. Ma le ombre del passato 
lo perseguitano: Lennox ha sbattuto in galera il famigerato serial killer a cui aveva dato 
a lungo la caccia, però sa che il mostro non ha vuotato il sacco fino in fondo; e poi ci 
sono gli incubi angoscianti su quella notte nel tunnel, tanto tempo fa, quando lui era solo 
un bambino. Riuscirà a voltare pagina?. 

Giallo 

 

Tasmania– Paolo Giordano, Einaudi, 2022 

 

Tasmania è un romanzo sul futuro. Il futuro che temiamo e desideriamo, quello che non 
avremo, che possiamo cambiare, che stiamo costruendo. La paura e la sorpresa di 
perdere il controllo sono il sentimento del nostro tempo, e la voce calda di Paolo 
Giordano sa raccontarlo come nessun’altra. Ci ritroviamo tutti in questo romanzo 
sensibilissimo, vivo, contemporaneo. Perché ognuno cerca la sua Tasmania: un luogo 
in cui, semplicemente, sia possibile salvarsi. 

Romanzo 

 

Caminito: un aprile del commissario Ricciardini– Maurizio De Giovanni, Einaudi, 
2022 
 
Un viaggio a piedi da Sud a Nord alla scoperta dei sentieri e delle storie legate al cibo 
che si incontrano lungo la via. Il racconto e le indicazioni per ripercorrere tutto o parte 
del percorso accompagnato dalle riflessioni legate ai prodotti e alle persone che danno 
anima a un cammino. In tre grandi tappe, percorrendo per lo più il Sentiero Italia CAI, le 
autrici hanno raggiunto i luoghi di elezione di prodotti enogastronomici considerati 
identitari per l'Italia. 

Giallo 
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Come tigri nella neve – Juhea Kim, Nord, 2022 

In un Paese che combatte per la libertà, un uomo e una donna si perderanno e si 
ritroveranno, legati da un istante voluto dal destino. Una grande epopea di riscatto, 
amore e guerra sullo sfondo di cinquant'anni di storia coreana. 
 

Romanzo 

 

Le parole di Sara – Maurizio de Giovanni, Rizzoli, 2019 

 
Due donne si parlano con gli occhi. Conoscono il linguaggio del corpo e per loro la 
verità è scritta sulle facce degli altri. Entrambe hanno imparato a non sottovalutare le 
conseguenze dell'amore. Sara Morozzi l'ha capito molto presto, Teresa Pandolfi troppo 
tardi. Diverse come il giorno e la notte, sono cresciute insieme: colleghe, amiche, 
avversarie leali  riscopriranno entrambe il valore dell’amore 
 

Giallo 

 

Schiava della libertà– Ildefonso Falcones, Longaresi, 2022  
 
Un romanzo che attraverso i secoli e le generazioni racconta la straordinaria epopea 
di due donne coraggiose, legate dal sangue e da un ideale, alla ricerca di giustizia e 
libertà e disposte a combattere fino alla fine pur di ottenerle.  

Romanzo 

 

La prima dama della regina–  Tre60, 2021 

 
Tutto è nelle mani di Giovanna, ma basteranno il suo coraggio e il suo ingegno per 
impedire agli avversari di distruggere la sua famiglia e appropriarsi delle fortune 
ereditate? 

Romanzo 

 

Il leopardo –  Jo Nesbo, Einaudi, 2017 

 
Le prime vittime sono due donne. Ritrovate con ventiquattro ferite identiche in bocca. 
Morte soffocate nel loro sangue, dopo una agonia atroce. Omicidi studiati, efferati, che 
seguono un rituale. La polizia criminale di Oslo sa di avere un solo uomo che può 
risolvere il caso. Harry Hole, alcolista, uomo rude e solitario, inviso a molti. Ma Hole si è 
rintanato a Hong Kong, è solo quando lo informano che il padre è moribondo in 
ospedale, Harry Hole decide di tornare a Oslo.. 

Giallo 
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Stupore – Zeruya Shalev, Feltrinelli, 2022 

Dopo la morte del padre, un famoso scienziato che fra le mura di casa esercitava una 
cupa tirannia, Atara, architetto cinquantenne dalla burrascosa vita sentimentale e 
madre di due figli, va in cerca del suo oscuro passato. Ritrovare la quasi centenaria 
prima moglie di lui e sentirla parlare della stagione eroica in cui entrambi facevano 
parte della Resistenza contro gli inglesi prima della fondazione dello Stato d'Israele 
non fa che infittire il mistero.  

Romanzo 

 

 
L' età della resilienza. Ripensare l'esistenza su una terra che si rinaturalizza - 

Jeremy Rifkin, Mondadori, 2022 

Abbiamo a lungo pensato di poter costringere il mondo naturale a adattarsi alla nostra 
specie e ora siamo costretti a adattarci noi a un mondo naturale imprevedibile. Questo 
mette in discussione la concezione del mondo a cui siamo da tempo affezionati. E, di 
fronte al caos che si sta dispiegando intorno a noi, ci ritroviamo senza una valida 
strategia. Il noto teorico dell'economia e della società Jeremy Rifkin ci invita quindi a 
un radicale ripensamento della concezione del tempo e dello spazio. 

Saggio 

 

Ultima chiamata per Charlie Barnes – Joshua Ferris, Neri Pozza, 2022 

Charlie Barnes ha sessantotto anni, una relazione complicata con la verità, cinque 
matrimoni alle spalle, almeno tre figli ormai adulti, diverse idee per diventare ricco, una 
piú fallimentare dell’altra, e moltissime telefonate da fare. Perché, in quell’autunno del 
2008, preludio della Grande Recessione, Charlie Barnes ha anche una certezza: una 
diagnosi di cancro al pancreas. 

Romanzo 

 

Una specie di follia. Le indagini del commissario Armand Gamache – Louise 

Penny, Einaudi, 2022 

Mentre i residenti di Three Pines approfittano della neve alta per sciare e bere 
cioccolata calda nei bistrot, la vacanza del commissario Armand Gamache viene 
interrotta da una richiesta all'apparenza semplice: una professoressa di statistica, 
Abigail Robinson, terrà una conferenza presso l'università locale e bisognerà gestirne 
la sicurezza. Ma quando Gamache inizia a informarsi sul conto della donna, scopre un 
programma controverso e riprovevole, e implora l'università di annullare la lezione.  

Giallo 

 

Re-wild. 50 percorsi di riconnessione con la natura – Stefano Tosoni, Vivida, 2022 

Questo libro propone 50 percorsi accessibili a tutti per riconciliarsi con la parte più 
"selvaggia" e naturale di se stessi. Dalle pratiche più semplici e comuni alle più 
complesse e insolite - passeggiare sotto la pioggia, raccogliere ghiande e foglie, 
contemplare il sorgere del sole, ma anche tuffarsi nei freddi torrenti o abbracciare gli 
alberi -, tanti modi per riscoprire le proprie radici, in senso letterale e metaforico, e 
liberarsi dall'ansia e dallo stress della quotidianità. 

Saggio 
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Bournville – Jonathan Coe, Feltrinelli, 2022 

A Bournville, un sobborgo di Birmingham dove ha sede una famosa fabbrica di 
cioccolato, l'undicenne Mary e la sua famiglia celebrano il Giorno della vittoria sul 
nazifascismo. Mary avrà figli, nipoti e pronipoti, sarà testimone di un'incoronazione, 
quella di Elisabetta II, dell'indimenticabile finale della Coppa del Mondo del 1966, di un 
matrimonio da favola e di un funerale reale, quelli della principessa Diana, della Brexit e 
infine del Covid.  

Romanzo 

 

La casa delle luci – Donato Carrisi, Longaresi, 2022 
 
Si chiama Eva, ha dieci anni, e con lei ci sono soltanto una governante e una ragazza 
finlandese au pair, Maja Salo. Dei genitori nessuna traccia. È proprio Maja a cercare 
disperatamente l’aiuto di Pietro Gerber, il miglior ipnotista di Firenze, l’addormentatore di 
bambini. Da qualche tempo Eva non è più davvero sola. Con lei c’è un amichetto 
immaginario, senza nome e senza volto. E a causa di questa presenza, forse Eva è in 
pericolo.  

Giallo 

 

L' avventuriero. Sulle tracce di Nicolò Manucci da Venezia allo Stretto di Hormuz - 
Gianni Dubbini Venier, Neri Pozza, 2022 

Venezia, novembre 1653. Nicolò Manucci sale a bordo di un veliero pronto a salpare e si 
nasconde tra i sacchi delle provviste. Il vascello lascia a poppa le luci notturne di 
Palazzo Ducale. Destinazione: l’ignoto. Nel Seicento, Venezia rimaneva, assieme a 
Lisbona, Amsterdam e Londra, una delle principali porte europee verso le sconfinate 
terre dell’Asia. Da lì partivano mercanti, ambasciatori, consoli, cartografi, navigatori e 
spie. Nicolò Manucci non era però nessuno di questi. Aveva quattordici anni, era di umili 
origini ed era appena scappato di casa.  

Saggio 

 

Finché non aprirai quel libro – Michiko Aoyama, Antiga Edizioni, 2022 
 
Giappone. Per prima cosa si entra in biblioteca. Poi bisogna trovare la signora Komachi, 
dalla pelle candida e con uno chignon fissato da uno spillone a fiori. Infine, aspettare che 
ci chieda: «Che cosa cerca?». Sembra una domanda banale, ma non lo è. Perché la 
signora Komachi non è come le altre bibliotecarie. Lei riesce a intuire quali siano i 
desideri, i rimorsi e i rimpianti della persona che le sta di fronte. Così, sa consigliare il 
libro capace di cambiarle la vita. Perché in fondo, come dice Borges, «il libro è una delle 
possibilità di felicità che abbiamo noi uomini».  

Saggio 

 

Occhi d’acqua. Un’indagine di Leo Caldas – Domingo Villar, Ponte alle Grazie, 2022 

Chi è Luis Reigosa, giovane sassofonista dagli occhi color dell'acqua? Perché è stato 
ucciso in un modo tanto perverso e doloroso da sembrare  incredibile? Si tratta davvero 
di un delitto passionale, come si è in un primo momento portati a pensare? Il caso si 
rivela subito un rompicapo, e per risolverlo bisognerà entrare in un mondo intessuto di 
ombre, nella nebbia della notte, nel fumo dei locali notturni e dei jazz club di Vigo, in un 
gioco di specchi e doppi fondi.  

Giallo 


