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MIGRANTI

Shady Hamadi
Esilio dalla Siria
Add 
141 pp - 13,00 €

“La mia storia personale racchiude 
in sé Europa e mondo arabo, 
cristianesimo e islam. Non ha 
senso per me, figlio di un siriano 
musulmano e di  un’italiana 
cristiana, rivendicare una sola 
identità, anche se c’è stato un 
tempo in cui credevo fosse 
necessario scegliere da che parte 
stare.” Questo libro racconta anni 
di emozioni e speranze, vissute in 
esilio da chi non ha mai sofferto la 
fame o la sete, non ha mai passato 
un giorno sotto le bombe, ma 
conosce la sofferenza dell’esilio.

Maxima
Solo la luna ci ha 
visti passare
Mondadori
137 pp - 17,00 €

Questo è il viaggio di Maxima, 
siriana curda di 14 anni, che tra 
luglio e agosto 2015 ha percorso 
la rotta balcanica, in fuga dalla 
guerra. Il gommone sull’Egeo, poi 
le marce estenuanti a piedi fino a 
far sanguinare i piedi, infine al buio 
dentro il cassone di un camion che 
ha attraversato Ungheria, Austria 
e Germania, prima di riuscire a 
raggiungere la sua destinazione, 
l’Olanda. Francesca Ghirardelli 
l’ha incontrata prima in un parco a 
Belgrado e poi nella casa olandese 
in cui vive oggi.

Erminia
Dell’Oro
Il mare davanti 
Piemme 
154 pp - 16,00 €

Ziggy è nato durante l’occupazione 
etiope del suo paese: l’Eritrea. Una 
dominazione durata trent’anni, di 
guerra e soprusi, di paura e dolore. 
La vittoria degli sciabbia, la presa 
di potere da parte di un aitante e 
coraggioso guerrigliero accende e 
risveglia nel popolo, che non ha mai 
smesso di lottare, la speranza di una 
vita migliore, di una vita di pace. 
Ben presto, però,  il nuovo governo 
si rivela feroce, spietato e per Ziggy, 
diventato professore di matematica, 
c’è un’unica via di scampo: la fuga 
in Europa. 

Il rapporto annuale Global Trends dell’UNHCR, l’agenzia ONU per i rifugiati,  riporta 65,3 milioni di persone 

costrette alla fuga nel 2015. Il totale comprende 3,2 milioni di persone in attesa di decisione sulla loro richiesta 

di asilo in paesi occidentali a fine 2015, 21,3 milioni di rifugiati nel mondo e 40,8 milioni di persone costrette 

a fuggire dalla propria casa, ma che si trovano ancora all’interno dei confini del loro paese. A livello globale, 

con una popolazione mondiale di 7,349 miliardi di persone, 1 persona su 113 è oggi un richiedente asilo, 

rifugiato o sfollato interno, un livello di rischio senza precedenti secondo l’UNHCR. Nel 2015, gran parte 

dell’attenzione è stata catturata dalle difficoltà dell’Europa nella gestione del milione e oltre di rifugiati e 

migranti arrivati, tuttavia quasi il 90% di essi erano in altri paesi a basso e medio reddito, vicino a situazioni 

di conflitto. I bambini rappresentano il 51% dei rifugiati nel mondo, molti di loro separati dai genitori o orfani.

Alì Ehsani 
Stanotte guardiamo 
le stelle
Feltrinelli
261 pp - 15,00 €

Un messaggio di speranza e una dedica 
a chi ha permesso ad Alì di avere una 
seconda vita, lontano dalla guerra. 
Quella che ha inizio 18 anni fa, quando 
insieme a suo fratello Mohammed 
decide di nascondersi tra i bagagli di un 
furgone diretto in Pakistan e di lasciare 
il suo Paese, l’Afghanistan, all’epoca 
devastato dal conflitto armato. Per i 
due comincerà un lungo viaggio fatto 
di momenti difficili, di solitudine, 
ma anche di incontri fortunati, che 
daranno loro la forza necessaria ad 
andare avanti e a cercare una nuova 
casa sicura. 
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Paolo Di Stefano
I pesci devono 
nuotare
Rizzoli
298 pp - 17,00 €

Selim è un ragazzo di diciassette 
anni che vive in un piccolo paese 
vicino al Cairo in Egitto. Non si 
accontenta della misera vita che lo 
attende, così attraversa il deserto e 
la Libia, fino ad arrivare al mare e 
imbarcarsi su un barcone per l’Italia. 
Vuole un riscatto dall’infanzia che 
ha lasciato e costruirsi un futuro in 
una Milano che non regala niente 
a nessuno. L’autore ci racconta 
una storia vera di emigrazione che 
affonda le sue radici nella cronaca 
di tutti i giorni. 

Valerio Calzolaio 
Telmo Pievani
Libertà di migrare
Einaudi
133 pp - 12,00 €

Le specie umane migrano da almeno 
due milioni di  anni. Gli esseri 
umani si sono evoluti anche grazie 
alle migrazioni: per questo occorre 
garantire la libertà di migrare, 
soprattutto nel momento in cui 
guerre, cambiamenti climatici, 
emergenze politiche, sociali ed 
economiche provocano flussi 
forzati. Il che significa anche che va 
tutelato e difeso il diritto di restare 
nel proprio paese. Dal neolitico 
la bio-storia e la bio-geografia 
delle migrazioni si modificano 
e si incrociano con la storia e la 
geografia delle guerre umane.

Francesca Sanna
Il viaggio
Emme Edizioni 
48 pp - 15,00 €

Una storia dei nostri giorni narrata attraverso gli occhi 
di un bambino. Parole ed illustrazioni si mescolano 
sapientemente per raccontare a tutti, anche ai più piccoli, 
la paura dell’ignoto, la desolazione della solitudine 
nell’affrontare un viaggio, l’abbandono della propria 
terra, degli amici e di tutto ciò che ci appartiene e che è 
casa. Un viaggio della speranza, che traspare nei luminosi 
colori che riempiono poco per volta le pagine di questo 
bell’albo illustrato. 

Stefano Allievi 
Gianpiero 
Dalla Zuanna 
Tutto quello che non 
vi hanno mai detto 
sull’immigrazione
Laterza
152 pp - 12,00 €

Il libro di Allievi e Dalla Zuanna, 
docenti universitari a Padova,  è 
un testo agile, un vademecum 
che fuga alcuni luoghi comuni 
sull’immigrazione e ne sottolinea 
il contributo decisivo allo sviluppo 
economico, culturale e sociale del 
paese. Viene anche fornito un quadro 
aggiornato sui flussi migratori, 
sulla questione dei richiedenti asilo, 
sulla criminalità e sul fantomatico 
‘scontro’ di religioni. Un’analisi 
puntuale e demistificatrice.

Marco Aime
Senza Sponda 
Utet
114 pp - 12,00 €

Da anni l’antropologo Aime si 
batte contro il razzismo. Senza 
Sponda è un sobrio ma fermo 
atto d’accusa nei confronti delle 
politiche d’accoglienza dell’Italia. 
Incapaci di metterci nei panni degli 
altri, insensibili alla sofferenza, 
abbiamo avallato leggi razziste e 
respingimenti in mare. Soffriamo 
di memoria corta e abbiamo 
dimenticato il nostro passato di 
migrazione. L’invito è fare come 
gli abitanti di Lampedusa, modello 
di accoglienza e di incontro con lo 
straniero nonostante l’inadempienza 
dello Stato.

Guido Viale
Rifondare l’Europa 
Nda Press
182 pp - 15,00 €

Una raccolta degli articoli che 
Viale ha dedicato alla questione 
dei profughi e  migranti. L’Europa 
vive una crisi climatica, economica 
e migratoria. Va ricostruita dalle 
fondamenta ,  a  par t i re  dal la 
ridefinizione dei suoi confini. 
Un’idea che mette politicamente al 
centro i migranti, soggetto collettivo 
che scardinerà, volenti o nolenti, il 
continente. Il libro si chiude con 
una serie di proposte legislative 
controcorrente.

Alì Ehsani 
Stanotte guardiamo 
le stelle
Feltrinelli
261 pp - 15,00 €
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NARRATIVA ITALIANA

Laura Pugno
La ragazza 
selvaggia
Marsilio
174 pp - 16,50 €

Tessa è una biologa, vive in un 
container ai margini di una riserva 
naturale che rischia di essere chiusa. 
Una gelida sera di dicembre, ritrova 
Dasha, una ragazza scomparsa dieci 
anni prima e vissuta anni nel bosco 
come un animale: agli occhi del 
mondo una demente, una ragazza 
selvaggia. La riconsegna al padre 
adottivo Giorgio, che cerca in tutti 
i modi di “riaddomesticarla” e di 
avvicinarla alla gemella Nina, da 
tempo in coma dopo un incidente, 
come in attesa del ritorno della 

Lorenza Pieri 
Isole minori
E/O
207 pp - 17,00 €

Un racconto che dura quarant’anni 
e che ripercorre le vite di Caterina e 
Teresa, voce narrante del romanzo. 
La storia si svolge all’isola del Giglio 
dove tutto ha inizio e si conclude. 
Teresa racconta il suo percorso da 
bambina a donna in una famiglia 
dove per sua madre, soprannominata 
la Rossa, e sua sorella, la politica e 
l’attivismo sono al centro della loro 
esistenza. Caterina molto diversa 
da loro, più dolce e più femminile 
cercherà la sua strada e dovrà fare i 
conti con la propria identità.

Elena Varvello
La vita felice
Einaudi  
186 pp - 18,50 €

Un padre enigmatico, che sparisce per 
ore e rientra il più delle volte senza 
giustificare le proprie assenze. Una 
madre accecata d’amore per l’uomo 
della sua vita di cui accetta e subisce 
le contraddizioni. Un figlio chiuso ed 
introverso che subisce il fascino di 
Anna, coetanea della madre e donna dal 
passato ribelle. E poi i fatti di cronaca 
nera che colpiscono il paesino di Ponte 
con la morte violenta di un bambino e 
il rapimento di una ragazza. E un’unica 
domanda: si può aspirare ad una vita 
felice dopo tanto dolore? Nell’estate 
del 1978 Elia, voce narrante,  deve 
affrontare la vita che gli si para davanti 
in tutta la sua fragilità ed insensatezza.

Iaia Caputo
Era mia madre
Feltrinelli 
166 pp - 15,00 €

Una madre e una figlia, una storia fatta 
di amore e di incomprensioni.  Alice 
“fuggita” anni prima, torna a Napoli, 
dove la mamma, a seguito di un grave 
ictus, è ricoverata in coma. Nella casa 
dell’infanzia, ogni cosa, ogni stanza 
parla della madre e mentre Alice si 
ritrova a dover convivere con un padre 
chiuso in un solitario dolore, una 
cartellina piena di lettere riordinate e a 
lei indirizzate. Le raccontano la donna 
che sua madre è stata: la sua fragilità 
femminile, la rigorosa accademica, la 
passione amorosa, i desideri più forti 
della volontà, l’amore materno.

Naufragi

Nei canali di Otranto e Sicilia
migratori senz’ali, contadini d’Africa e Oriente
affogano nel cavo delle onde.
Un viaggio su dieci s’impiglia sul fondo,
il pacco dei semi si sparge nel solco
scavato dall’ancora e non dall’aratro.
La terraferma Italia è terrachiusa.
Li lasciamo annegare per negare.

                                                                             ERRI DE LUCA
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Bruno Arpaia
Qualcosa, là fuori
Guanda
220 pp - 16,00 €

Parlavamo di migrazioni? In questo 
romanzo visionario e futuribile, 
scopriamo un Europa devastata da 
mutamenti climatici, con migliaia 
di migranti ambientali in marcia 
per raggiungere la Scandinavia, 
diventata il territorio dal clima più 
favorevole agli insediamenti umani. 
Livio Delmastro, tra sete, fame e 
banditi, cammina in colonna tra 
pianure riarse, fiumi in secca, città 
abbandonate e in rovina: questi 
disperati sono accompagnati e scortati 
da guide armate e violente in un 
viaggio apocalittico da Napoli al nord, 
ultima speranza.

Wu Ming 5
Francesca  
Tosarelli
Ms Kalashnikov 
Chiarelettere 

Reportage scritto a quattro mani, 
Ms Kalashnikov è il racconto di una 
giovane fotografa freelance, che 
decide di lasciare l’Italia seguendo 
l’istinto da una traccia trovata in un 
video su youtube: donne guerrigliere, 
donne che combattono, donne stanche 
di subire un mondo di uomini e che 
cercano di cambiare la loro vita 
e il loro destino. Il viaggio di F. 
inizia a Capoverde, in un villaggio 
di pescatori, dove la caccia agli 
squali ha cambiato completamente 
l’ecosistema marino, prosegue nella 
Tripoli libanese, poi a Goma in un 
crescendo di adrenalina.

Iaia Caputo
Era mia madre
Feltrinelli 
166 pp - 15,00 €

Fabio Stassi
La lettrice 
scomparsa
Sellerio  273 
pp - 14,00 € 

Precario da una vita, Vince Corso  
s’inventa un mestiere: la biblioterapia. 
Ha solo donne come clienti e i loro 
problemi non sono curabili con un 
libro, ma Vince cerca di trovare 
per ciascuna di loro il romanzo, 
il personaggio che potrà aiutarle. 
Quando nel suo palazzo scompare una 
donna, forte lettrice, che viveva lì da 
quarant’anni, tutto sembra accusare 
il marito di omicidio e occultamento 
di cadavere. Ma la verità è scritta nei 
libri che la signora Parodi aveva preso 
in prestito dall’amico libraio e Vince 
si ritrova a indagare tra quelle pagine.  

Salvatore Basile
Lo strano viaggio di 
un oggetto smarrito
Garzanti 
302 pp - 16,90 €

È la storia di Michele e di un 
abbandono, una madre che se ne 
va e lascia il figlioletto, portandosi 
appresso il, di lui, diario segreto: 
un quaderno dalla copertina rossa 
un po’ ammaccata. Lasciatevi 
coinvolgere  in  avven ture 
d iver tent i  e  commovent i , 
misteriose o tragiche con una 
folla di personaggi sorprendenti 
ed intriganti. In ogni capitolo c’è 
una sorpresa fino al lieto fine che 
lascia contenti e col proposito 
di rileggere il libro per goderlo 
ancora, perché questo romanzo 
è come una fiaba per bambini … 
di tutte le età! 

Stefano Trinchero
La copia infedele
66thand2nd 
202 pp - 17,00 €

L’indagine di Guido Riberto, 
giornalista sportivo alla ricerca 
d’indizi per l’articolo del secolo 
sul goleador argentino della 
Lungodoriana, terza squadra 
di calcio torinese,  investito a 
notte fonda da un’auto pirata. Un 
corollario di personaggi, tutti più o 
meno squallidi e viscidi, tutti più o 
meno… veri. Un mondo quello della 
droga e della truffa che popola ogni 
città,  ma che in questa Torino triste 
si amplifica lasciandoci l’amaro in 
bocca. Una scrittura nuova, che 
non muove mai al pietismo né 
tanto meno al giudizio: salutiamo 
con gioia un giovane autore al suo 
primo romanzo!

Giuliano Pesce
Io e Henry
Marcos y Marcos
230 pp - 15,00 €

La storia racconta l’incontro e la 
successiva amicizia tra il  signor 
Tagliaferro, abbandonato dalla moglie 
e sconfitto dalla vita, e Henry, un 
disadattato della società. Insieme, non 
solo riscopriranno la voglia di vivere, 
ma inizieranno una delle avventure 
più folli e paradossali di sempre, 
tra inseguimenti, leggende templari, 
documenti preziosi e spie nascoste in 
party aristocratici. Il tutto nelle folli 
corse di un “Pandino” malandato.
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NARRATIVA ANGLOSASSONE

Elissa Wald
La vita segreta 
delle donne sposate
Nutrimenti
238 pp - 17,00 €

La vita di due gemelle, Leda e 
Lillian, viene passata al setaccio. 
Donne molto diverse fra loro, 
Leda più frivola, incosciente, 
sregolata e Lillian avvocato con 
una carriera ben avviata. Le loro 
vite vengono sconvolte e messe 
in dubbio quando Leda e il marito 
cambiano casa trasferendosi in una 
zona più tranquilla e residenziale e 
iniziano ad essere perseguitati dal 
manovale che sta ristrutturando la 
casa di fronte, mentre le certezze 
incrollabili di Lillian verranno 
messe a repentaglio in un caso 
di frode di cui si dovrà occupare.

Kate Atkinson
Un Dio in rovina
Nord 
446 pp - 18,60 €

Kate Atkinson torna con un nuovo 
romanzo. Narra di Teddy, nato alla 
vigilia della Grande Guerra e la 
sua storia di ragazzo dall’animo 
sensibile, amante della poesia che, 
fattosi uomo e poi vecchio, conserva 
uno sguardo incredulo verso la vita 
che lo ha risparmiato in guerra e che 
gli ha fatto vivere eventi straordinari 
senza per altro trovarne il senso. Ma 
il vero personaggio è il Novecento, 
percorso dalle tragedie delle guerre 
mondiali, raccontato attraverso le 
vite ordinarie dei protagonisti. La 
Atkinson si  conferma la brava 
scrittrice che tanto abbiamo amato 
con Vita dopo vita.

Maggie O’Farrell
Il tuo posto è qui
Guanda  
472 pp - 20,00 €

Quando Daniel è approdato  in Irlanda, 
si è lasciato alle spalle gli Stati Uniti,  
un padre detestato e la California 
dove vivono i due figli e la ex moglie 
che non gli permette di vederli. Nel 
Donegal  dove si stabilisce incontra 
Claudette, di cui s’innamora e con cui, 
vinta la riluttanza iniziale di lei, mette 
su famiglia. Richiamato negli States 
per il compleanno del padre è assalito 
dai sensi di colpa e si sente travolto dal 
suo passato. In discussione ci sono la 
sua nuova vita, l’amore per Claudette 
e il luogo che aveva preso l’abitudine 
di chiamare casa.

Elisabeth Strout
Mi chiamo 
Lucy Barton 
Einaudi  
161 pp - 17,50 €

Quando Lucy viene ricoverata, la 
madre si presenta al suo capezzale e 
l’assiste per tre giorni e tre notti senza 
mai abbandonare la sua postazione 
sulla sedia ai piedi del letto. Lucy e 
sua madre non si vedono né parlano da 
anni e, senza un minimo accenno ai loro 
rapporti interrotti, la madre racconta 
della vita e delle persone che Lucy ha 
conosciuto nel paesino abbandonato 
anni prima. Una storia che ci lascia 
senza fiato, fatta di cieli limpidi e terra 
riarsa dal sole e di una tale dolcezza, 
davanti alla quale anche “…l’anima 
fa silenzio”.

Lasciatemi fuggire

Lasciatemi fuggire, essere libero,
vento per il mio albero, acqua per il mio fiore,
vivere per me stesso
e soffocare dentro di me gli dei.
Nessuno spazio, voi dite, nessuno spazio:
ma non mi ci terrete,
anche se è forte la vostra gabbia.

                                                                          DYLAN THOMAS
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Ta–Neishi Coates
Tra me e il mondo
Codice 
207 pp - 16,00 € 

Una lunga lettera che l’autore scrive 
al figlio per il suo quindicesimo 
compleanno. Contro il razzismo che 
ancora incombe sui neri d’America, 
a partire dall’uccisione senza 
ragione di un suo amico, morto 
solo perché nero. L’infanzia passata 
nella parte sbagliata di Baltimora, 
la paura delle strade e delle gang, 
della violenza, a scuola e a casa, 
della polizia, sempre presente nella 
sua vita di nero. Vincere queste 
paure diventa lo scopo della sua 
vita, da trasmettere al figlio, perché 
almeno lui non debba subirle ancora 
domani.

Thomas Harding
La casa sul lago
Ponte alle Grazie
413 pp - 18,00 €

La Germania del ‘900 attraverso la 
storia di una casa di legno costruita 
in riva ad un lago vicino a Berlino, 
una casa di vacanza e di vita. Cinque 
famiglie si susseguono in un grande 
affresco storico: l’inizio del secolo 
pieno di speranza, la prima guerra 
mondiale e i reduci, poi la crisi 
economica, il nazismo, la seconda 
guerra mondiale, l’invasione russa, 
il muro che attraversa il giardino, 
la Stasi, gli anni novanta. L’autore, 
inglese, è l’ultimo erede di una 
famiglia ebrea tedesca scappata 
prima della guerra, per la quale la 
casa era il luogo dell’anima.

Lance Weller 
Wilderness
Keller 
343 pp - 17,50 € 

Attraverso la figura di Abel Truman 
vediamo scorrere la seconda metà 
dell’800 americano. Prima la 
carneficina della guerra civile, in un 
sud devastato dalla violenza degli 
uomini, Abel è un soldato semplice. 
Poi il selvaggio nord ovest affacciato 
sul Pacifico che continua a narrare la 
storia americana costruita sul sangue 
e pervasa dalla bellezza della natura, 
Abel è un vecchio perseguitato dai 
ricordi e dalle cicatrici lasciate dalla 
guerra. Wilderness è un bosco della 
Virginia dove, nel 1864, si svolse una 
battaglia della guerra di Secessione. 

Angela Carter
Le figlie sagge
Fazi
335 pp - 18,00 €

Un inno alla vita, un spensierato e 
provocatorio romanzo in cui Angela 
Carter si diverte a rompere i consueti 
schemi narrativi sfidando morale e 
tabù. Le figlie sagge sono Nora e Dora, 
gemelle come molti dei componenti 
della loro strampalata famiglia di 
teatranti: loro però sono le figlie 
illegittime “…in ogni senso: nate fuori 
dal letto coniugale, ci siamo anche 
gettate nell’avanspettacolo.”  Le 
vicende narrate si sviluppano nell’arco 
di settant’anni  con episodi burleschi 
e bizzarri personaggi: una storia dove 
la trasgressione e l’amore per l’arte la 
fanno da padroni.

Atticus Lish
Preparativi per 
la prossima vita
Rizzoli
557 pp - 20,00 €

Esordio nella narrativa per Lish, 
questo è un romanzo su una New 
York sconosciuta ai più, città 
aspra, crudele, in cui perdersi. 
È la storia di due solitudini che 
si incontrano: quella di Zou Lei, 
immigrata clandestina, pronta a 
tutto per sopravvivere in un’America 
impietosa, e quella di Brad Skinner, 
reduce della guerra d’Iraq, rabbioso 
e invaso dai fantasmi del passato. 
L’istinto li porta a stare insieme. 
Rappresentanti di un’umanità 
invisibile e ferita, Brad e Zou ci 
regalano un romanzo metropolitano 
intenso e bruciante.

Ira Levin
I ragazzi venuti 
dal Brasile
Sur 
301 pp - 17,50 €

La Seconda guerra mondiale è finita da 
decenni; Josef Mengele, il famigerato 
medico dei lager nazisti celebre 
per i suoi crudeli esperimenti sulle 
cavie umane, ha trovato scampo in 
un paese sudamericano, dove con 
tutta calma, cerca di attuare il suo 
folle piano: la clonazione di Adolf 
Hitler per far sì che il nazismo ritorni 
ancora una volta nella storia per 
conquistare e sottomettere il mondo. 
Ma alcuni giovani ebrei, coordinati 
da un cacciatore di nazisti,che si 
credeva ormai in pensione, scoprono 
le trame di Mengele, e fanno di tutto 
per distruggere i suoi piani.
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NARRATIVA EUROPEA

Petra  
Durst-Benning
La soffiatrice 
di vetro
Beat
397 pp - 16,50 €

A Lauscha, un villaggio tedesco, gli 
abitanti si guadagnano da vivere da 
secoli allo stesso modo: soffiando 
vetro. Alla fine dell’ottocento 
muore il soffiatore Joost Steinmann 
lasciando le tre figlie in difficoltà. Per 
tradizione solo gli uomini possono 
soffiare il vetro, alle donne spettano 
altri compiti, ma Marie, la figlia più 
piccola, vuole diventare una brava 
soffiatrice, come il padre. Comincia 
a lavorare di nascosto, finchè si 
diffonde la voce che un nuovo 
misterioso artista è arrivato, le sue 
opere sono magnifiche, ma nessuno 
sa chi sia.

Alina Bronsky
L’ultimo amore 
di Baba Dunja
Keller
176 pp - 14,50 €

Baba Dunja è tornata a casa, le 
radiazioni nucleari non le hanno 
impedito di rimettere piede per 
prima nel paese natio a due passi da 
Chernobyl. Qui, insieme alle poche 
anime che via via si aggiungono, si 
tenta di ricominciare a vivere. Perché 
la vita è ancora bella, nonostante 
intorno ci siano frutti di bosco dalle 
forme strane, uccelli particolarmente 
rumorosi, e persino lo spirito di 
qualche morto che si affaccia in 
strada per una chiacchierata. Una 
fiaba moderna che ci racconta come 
un paese morente torni a vivere grazie 
ai suoi insoliti personaggi.

Jon Kalman 
Stefansson
Grande come 
l’universo
Iperborea
428 pp - 19,00 €

Con questo libro, Stefansson completa 
il dittico iniziato con I pesci non hanno 
gambe. Un grande romanzo corale 
che va dall’inizio del XX secolo fino 
ai giorni nostri, e si snoda in tutta 
l’Islanda, da un remoto fiordo del nord 
fino a Keflavik nell’estremo sud ovest 
dell’isola. Ari, dopo aver mandato all’aria 
il suo matrimonio ed essere fuggito 
in Danimarca, torna in Islanda per 
incontrare il padre morente. Oltre al suo, 
c’è anche un viaggio indietro nel tempo 
che intreccia i destini di tre generazioni, 
il mare che dà e prende vita e il cielo che 
nutre i sogni.

Audur Ava 
Olafdottir
Il rosso vivo 
del rabarbaro
Einaudi    
128 pp - 16,00 €

Agustina è una ragazzina dalle geniali 
intuizioni matematiche, è forte delle 
proprie convinzioni. Vive con Nina, 
che le fa da madre perché quella vera è 
troppo impegnata in giro per il mondo 
a studiare uccelli e il padre è il grande 
assente nella vita della ragazzina. 
Il seminterrato della casa dove vive 
Agustina ospita Vermundur, l’unico 
uomo del piccolo villaggio sul mare 
a non fare il pescatore di mestiere. 
Affetta da una malattia alle gambe, per 
cui cammina con le stampelle, Agustina 
ha un sogno nel cassetto: scalare la 
montagna dietro casa con le proprie 
gambe.  Dall’autrice di Rosa candida 
un nuovo e delicato romanzo.

Gli emigrati

Soli nelle grandi città inimiche
senza parlare la lingua che si parla né quella che si pensa,
mutilati nella relazione con gli altri,
che poi racconteranno in patria i trionfi del loro soggiorno.
Poveretti quelli che conquistano Londra e Parigi!
Tornano a casa senza maniere migliori né facce migliori,
hanno solo sognato da vicino ciò che hanno visto,
eternamente stranieri.

                                                                              FERNANDO PESSOA
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Violaine Berot
Le parole mai dette
Clichy
152 pp - 15,00 €

Lei non ha nome, è la bambina 
che la madre non avrebbe voluto, 
è la f iglia maggiore che si 
occupa dei fratellini e sorelline, 
mentre la madre è assente, persa 
nell’amore per il padre. Passerà 
la sua adolescenza a vegliare su 
tutti, a partire dal padre e dalla 
madre. Proverà a fuggire per 
costruirsi una vita sua, prima con 
Jean, poi con Tom, ma l’amore 
del padre per la madre, della 
madre per il padre continuerà a 
dominarla. La fiaba struggente 
di una  bambina cresciuta senza 
l’aiuto e l’importanza che hanno 
le parole mai dette.

Philippe Claudel
Il romanzo del cuore 
e del corpo
Ponte alle Grazie
153 pp - 14,50 €

Ci sono tante storie di amicizie 
femminili, ma poche di amicizie 
maschili. Il libro di Claudel, dal titolo 
purtroppo infelice nella traduzione 
italiana, è una di queste ultime. Un 
regista,  nel mezzo dell’esistenza e 
della carriera, viene messo di fronte 
alla malattia grave del suo migliore 
amico: una riflessione sulla morte, 
sulla vita e sul senso delle parole. 
Noi temiamo più la scomparsa di 
coloro che ci circondano che la nostra, 
cosa che per Claudel non è l’opposto 
dell’egoismo, ma la sua forma più 
compiuta.

Alfonso Mateo
Sagasta
Camminerai 
con il sole
Guanda
269 pp - 17,50 €

Nei primi anni del 1500 una caravella 
spagnola naufraga a sud della 
Giamaica: solo alcuni uomini si 
salvano, ma finiscono nelle mani degli 
indios, che uccidono e sacrificano 
i più forti agli dei e riducono in 
schiavitù i pochi rimasti. Dopo pochi 
anni Gonzalo decide di diventare 
come loro, di accettare i loro usi e 
costumi. Le sue capacità militari 
ne faranno un condottiero valoroso, 
eroe per gli indios e traditore per 
gli spagnoli che combatterà per 
vent’anni nella selva dello Yucatan. 
Un modo diverso di vedere il Nuovo 
Mondo, dalla parte degli sconfitti.  

Szilard Borbely
I senza terra
Marsilio
264 pp - 18,50 €

L’autore, nato in un villaggio 
ungherese al confine con Ucraina 
e Romania, ha scritto questo unico 
romanzo nel 2013, prima di morire 
suicida. I senza terra, i derelitti, 
sono coloro che sono stati spogliati 
di tutto, prima dagli occupanti nazisti 
e poi da quelli comunisti. La storia 
è il semplice fluire della vita in un 
misero villaggio abitato da ungheresi, 
romeni e zingari, con tutta la crudezza 
dell’esistenza animale in casupole 
di fango. La voce narrante è quella 
di un bambino, che vuole sfuggire a 
fame e freddo in un mondo ottuso e 
traumatizzato. 

Alexandre Seurat 
Il caso Diana 
Codice
134 pp - 12,90 €

Un romanzo breve, incalzante, 
drammatico. La vicenda di una 
bambina, Diana, picchiata dai suoi 
genitori. Raccontato a più voci, 
inizia con quelle della nonna e della 
zia alla nascita di Diana, con una 
madre fragile, che prima partorisce 
in anonimato lasciando la neonata 
in ospedale, poi cambia idea e torna 
a riprenderla. Le prime sevizie 
scoperte dai familiari e i primi 
trasferimenti per mettere tutto a 
tacere, finché la realtà sarà evidente 
a tutti, quando la piccola Diana 
sparisce.

Audur Ava 
Olafdottir
Il rosso vivo 
del rabarbaro
Einaudi    
128 pp - 16,00 €

Olivier Bourdeaut
Aspettando 
Bojangles
Neri Pozza 
141 pp - 15,00 €

Un grosso uccello strambo ed 
elegante per animale domestico, 
una madre eccentrica che si 
rivolge ai suoi familiari dando 
loro del voi, un padre che chiama 
la propria moglie con un nome 
diverso ogni giorno: un bambino 
racconta la sua famiglia, diversa 
ed originale, dove tristezza e 
noia sono bandite, dove è lecito 
raccontare bugie per rendere 
la vita più allegra e spensierata 
perché la realtà è troppo sovente 
banale e triste e solo una bella 
storia inventata può combattere 
la follia di vivere.



Vola chi legge

10LIBRERIA VOLARE

NARRATIVA DA ALTRI MONDI

Anila Wilms
La strada del nord
Keller
198 pp - 15,00 €

Il romanzo è ispirato ad un fatto 
realmente accaduto nel 1924 in 
Albania. Due turisti americani 
vengono uccisi tra le montagne 
del nord, in un paese giovane e 
turbolento, nato dalla dissoluzione 
degli imperi dopo la prima guerra 
mondiale. Ma cosa ci facevano lassù 
i due? Erano solo turisti? Strane voci 
parlano di giacimenti petroliferi nel 
nord, le potenze europee si sono già 
mobilitate, le pressioni politiche e 
internazionali si fanno forti: thriller 
e dimensione storica, sullo sfondo di 
misteri e cultura di una nazione che 
sta nascendo.     

Abdo Khal
Le scintille 
dell’inferno
Atmosphere
342 pp - 18,00 €

L’autore è nato in Arabia Saudita nel 
1962 ed oggi dirige un quotidiano 
saudita. Premiato nel 2010 come 
miglior libro di narrativa araba, il 
romanzo è una critica della ricchezza 
senza limiti e delle disuguaglianze 
che essa genera, nonché dei rapporti 
di potere nella società causati dal 
boom del petrolio. L’ambizioso 
Tareq, un piccolo criminale dalla vita 
miserabile, riesce a diventare uno 
degli uomini di fiducia di un padrone 
influente e malvagio. Il suo però è 
un compito terribile, deve torturare i 
nemici del suo padrone, diventandone 
non più che uno schiavo. 

Inge Sargent 
Il tramonto 
birmano
Add 
283 pp - 18,00 €

L’autrice, nata in Austria  e cresciuta 
con il nazismo, all’inizio degli 
anni cinquanta va a studiare negli 
Stati Uniti, dove incontra, e poi 
sposa, Sao Kya Seng, senza sapere 
di sposare un principe. All’inizio 
del 1954 la coppia si trasferisce a 
Hsipaw, capitale dello stato Shan 
della federazione birmana, dove 
è proclamata principessa celeste. 
Meno di dieci anni dopo, con un 
colpo di stato, i militari prendono 
il potere e fanno sparire il marito. 
Il libro racconta questi eventi, il 
coraggio di una donna e un regime 
spietato che chiude al mondo la 
Birmania per cinquant’anni.

Nedim Gursel
L’Angelo Rosso
Ponte alle Grazie
325 pp - 24,00 €

Gursel ci offre un romanzo intimista e 
allo stesso tempo politico, ambientato 
fra Istanbul, Mosca e Berlino. 
L’Angelo Rosso è Nazim Hikmet, 
poeta comunista turco,esiliato e 
imprigionato più volte ma sempre 
fiero e libero nel pensiero e nella 
poesia. Il suo biografo turco giunge 
a Berlino, dove un vecchio agente 
della Stasi gli consegna materiali 
riguardanti la permanenza di Hikmet 
in Europa del’Est. L’impegno, le 
tragedie della storia e il difficile 
rapporto tra generazioni si intrecciano 
in una storia avvincente.

Esilio   (parte prima)

Voce dell’esilio, voce di pozzo accecato,
voce orfana, grande voce che si innalza
come erba furiosa o unghia di bestia,
voce sorda dell’esilio,
oggi è sgorgata come un sangue denso
reclamando docilmente il suo posto
in qualche luogo del mondo.

                                                                         ALVARO MUTIS
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Zeruya Shalev
Dolore
Feltrinelli
286 pp - 18,00 €

Iris ha quarantacinque anni, è sposata 
e ha due figli: pensa di essersi 
lasciata alle spalle i due grandi 
traumi della sua vita, l’abbandono 
da parte del suo primo amore, Eitan, 
e il grave attentato di cui è stata 
vittima, rischiando di morire. Ma, 
a distanza di dieci anni, Iris non 
immagina che ritornino il dolore 
fisico e il ricordo di quei momenti 
terribili, ma soprattutto, non si 
aspetta di rincontrare per caso Eitan. 
Un romanzo sulla complessità della 
vita e delle relazioni, un viaggio 
attraverso il dolore e il suo contrario. 

Albert Russo
Sangue misto
Elliot
174 pp - 16,50 €

L’autore, belga di origine anglo 
italiana è nato a Kamina nell’attuale 
Congo. Ambientato nel Congo 
belga prima dell’indipendenza 
arrivata nel 1960, il romanzo riflette 
l’universo coloniale sotto tre diversi 
punti di vista collegati tra loro. 
Harry, l’alter ego dell’autore, un 
tranquillo americano omosessuale, 
con un negozio di intimo femminile, 
perfettamente integrato nella vita 
africana, Mama Malkia, la donna 
nera sua serva, sfrontata e decisa e 
Leo, il bambino mulatto adottato da 
questa strana famiglia. Un libro sulle 
differenze e sul rispetto reciproco. 

Santiago Gamboa
Una casa a Bogotà
E/O
204 pp - 17,00 €

La ricerca di un luogo da sentire come 
proprio, la nostalgia del passato, il 
ricordo di viaggi, incontri, scoperte e 
amori, sono il filo conduttore di una 
storia che si sviluppa a partire dalla 
descrizione delle stanze di una casa, 
ciascuna dotata di una speciale magia 
evocativa. Tornato a Bogotà, dopo 
aver condiviso con una vecchia zia 
una vita nomade all’estero, scopre una 
città che non assomiglia più a quella 
della sua adolescenza, da cittadina 
provinciale degli anni giovanili a 
caotica città moderna. Un romanzo 
ricco di riferimenti autobiografici.

Jerry Pinto
Il grande Uhm
Salani
236 pp - 14,90 €

Il protagonista va a trovare la madre 
in ospedale, nel reparto di psichiatria 
dove è ricoverata. Lei era Em e il 
padre era il grande Uhm. La madre, 
intelligente, sboccata e disinibita nella 
sua follia, ripercorre nelle sue storie 
la vita del loro amore, di una famiglia 
sospesa tra pazzia e normalità: sullo 
sfondo l’India delle tradizioni e la 
Mumbai di oggi. “L’amore non basta 
mai, la pazzia basta, è completa, 
sufficiente a se stessa. Puoi solo starne 
fuori, di tanto in tanto un volto amato 
si affaccerà e l’amore ti inonderà di 
nuovo”.

Sumii Sue
Il fiume senza 
ponti
Atmosphere
438 pp - 18,00 €

Il romanzo, pubblicato in Giappone 
alla fine degli anni cinquanta, racconta 
la storia degli Eta, una minoranza 
considerata fuori casta, relegata in 
ghetti fino alla fine dell’Ottocento 
e ancora oggi discriminata. Koji 
è un bambino Eta che vive in un 
villaggio con mamma, nonna e 
fratello, il papà era morto nella guerra 
russo-giapponese. Malgrado le dure 
condizioni di vita e la violenza che 
subisce a scuola, si distingue per 
l’intelligenza e la determinazione a 
superare gli ostacoli, i pregiudizi e il 
contesto storico e sociale del paese.

Tomas Eloy 
Martinez 
Purgatorio
Sur
283 pp - 10,00 €

Siamo nel 1976, il regime dittatoriale in 
Argentina non lascia scampo per coloro 
che vengono anche solo sospettati di 
dissidenza. Ed è proprio quello che 
accade ad Emilia e Simon. Il loro amore 
inizia sul luogo di lavoro, sono entrambi 
cartografi, ma subito dopo il matrimonio, 
mentre si stanno dirigendo a Los Altos 
per rilevare errori nel tracciato di una 
cartina, vengono trattenuti da un blocco 
stradale. Accusati e imprigionati, Emilia 
verrà rilasciata grazie alla rilevante 
figura di suo padre, il dottor Dupuy 
mentre di Simon si perdono le tracce.
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GIALLI E NERI

Louise Doughty 
Nel nome 
di mia figlia 
Bollati Boringhieri 
348 pp - 18,00 €

La tranquillità di un paese sulle coste 
inglesi viene improvvisamente turbata 
quando un automobilista perde il 
controllo della vettura e investe due 
bambine di nove anni. Per la piccola 
Betty non c’è scampo. Da allora la 
vita di Laura, madre della piccola, 
non avrà pace. Dopo il matrimonio, 
fallito a causa di un’altra donna, nella 
mente di Laura si affaccia un solo 
pensiero: vendetta, vendetta per colei 
che le ha rubato il marito, che ora vive 
serena, in una casa perfetta, con un 
piccolo appena nato. Un thriller carico 
di suspense e colpi di scena in un 
alternarsi di vicende passate e presenti.

Michel Bussi
Ninfee nere
E/O
395 pp - 16,00 €

Nella città normanna di Giverny viene 
trovato morto Jerome Morval, pugnalato 
al cuore, cranio fracassato, con il corpo 
riverso nel fiume. Iniziano le indagini 
condotte dall’ispettore Sernac e dal 
suo vice. In un paese ancora legato al 
famoso pittore impressionista Monet, 
la morte di un bambino di undici anni, 
avvenuta settantatre anni prima in 
circostanze molto simili a quelle di 
Morval, si intreccia con le figure di 
tre donne, un’ottuagenaria, la maestra 
del paese e una bambina di undici 
anni prodigio nella pittura; per una 
conclusione davvero inaspettata.

Becky Sharp
Penelope Poirot 
fa la cosa giusta
Marcos y Marcos 
331 pp - 17,00 €

Un’eccentrica inglese dal fisico 
botticelliano, amante del tacco dodici 
e delle stole di pelliccia, Penelope 
Poirot è una critica gastronomica 
dall’affilata penna. Insieme alla sua 
nuova e alquanto timida segretaria, 
Velma Hamilton, parte per un 
soggiorno nelle colline del Chianti per 
seguire nella splendida villa di Alex 
Cosser le lezioni di quest’ultimo, 
guru del benessere psico-fisico. 
Quando nella neve caduta abbondante 
sulla collina toscana viene ritrovato 
il cadavere di un’ospite della villa 
il sangue che scorre nelle vene di 
Penelope freme: non si chiama Poirot 
per caso!

Arno Saar
Il treno 
per Tallinn
Mondadori
166 pp - 17,00 € 

Sull’ultimo treno della notte, 
proveniente da San Pietroburgo, a 
Tallinn viene ritrovato il cadavere di 
un uomo d’affari russo, sicuramente 
avvelenato. Chi ha lasciato la bottiglia 
contenente il veleno? Quali erano i 
veri affari che l’uomo conduceva? E 
la giovane e bella moglie che segreti 
nasconde? L’indagine viene affidata 
a Marko Kurismaa, che con i russi 
ha molti conti in sospeso. Riuscirà il 
commissario ad avere la lucidità per 
distinguere la verità dalle menzogne? 
Colpisce l’ambientazione tra i vicoli 
della città vecchia di Tallinn e negli 
squallidi quartieri dall’architettura 
sovietica.

Esilio     (parte seconda)

Quando soppeso il mio esilio
e misuro la solitudine irrecuperabile di ciò che ho perduto
di ciò che per morte anzitempo mi è dovuto
ogni ora, ogni giorno di assenza
che riempio con affari e con esseri

la cui condizione straniera mi spinge
verso la calce definitiva
di un sogno che roderà le proprie vesti,
fatte di una corteccia di materie
confinate dagli anni e dall’oblio.
	 	
	 	 ALVARO MUTIS
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Louise Doughty 
Nel nome 
di mia figlia 
Bollati Boringhieri 
348 pp - 18,00 €

Mariusz Czubaj
21:37
Elliot
253 pp - 16,50 €

Il protagonista, il commissario Rudolf 
Heinz conosciuto dai suoi amici come 
“hippie”, e considerato una persona 
strana dai colleghi poliziotti, è in realtà 
un bravissimo profiler. Il suo modo di 
vedere le cose in maniera differente 
dagli altri lo porta ad essere molto 
bravo nel suo lavoro. Vive e lavora 
a Katowice e durante un caso viene 
chiamato d’urgenza a Varsavia. Due 
seminaristi vengono trovati uccisi, 
soffocati con dei sacchetti di plastica, 
su cui è stato disegnato un triangolo 
e le cifre 21 e 37, ora della morte del 
papa polacco! 

Daniel Silva
La spia inglese
HarperCollins
430 pp - 18,00 €

L’uccisione dell’ex principessa 
d’Inghilterra dà il via ad una serie di 
eventi che riportano in pista Gabriel 
Allon. Il leggendario agente segreto 
israeliano sta per diventare padre 
di due gemelli e vorrebbe tanto 
trascorrere l’attesa insieme alla 
moglie Chiara. Quando, però, il suo 
paese chiama, Allon è sempre pronto a 
rispondere. Verrà affiancato da Keller, 
sicario al soldo di un boss della mafia 
corsa. I due si mettono sulle tracce di 
un ex membro dell’IRA, responsabile 
di vari attentati in cui hanno perso la 
vita parecchi innocenti. 

Joakim Zander
Disordine
Bompiani
432 pp - 19,00 €

Yasmine Ajam è riuscita a liberarsi 
da un passato difficile a Bergort, 
quartiere disagiato di Stoccolma, 
e ora ha un brillante lavoro a New 
York. Quando comincia a ricevere 
minacce che la obbligano a tornare 
subito a casa, si ritrova nel pieno 
dei disordini del quartiere e deve 
affrontare l’improvvisa scomparsa 
del fratello. Klara Walldeen è spinta 
da alcuni eventi inspiegabili a 
lasciare Londra e tornare a sua 
volta a Stoccolma. È agosto, il 
clima è torrido e tensioni sociali 
si mescolano con eventi politici e 
personali.  

Andreas Gruber
Sentenza di morte
Longanesi
512 pp - 18,60 €

Un maniaco è ossessionato dall’opera 
di Dante al punto da tatuare le 
immagini tratte dall’Inferno sul corpo 
delle sue vittime, finchè una di queste, 
Clara, dopo un anno di prigionia riesce 
a fuggire e torna libera. Verrà assistita 
ed aiutata dalla procuratrice Melanie 
Dietz, con l’aiuto della fedele Sheila, 
un cane addestrato alla pet therapy per 
minori che hanno subito abusi. Intanto 
a Wiesbaden la giovane e ambiziosa 
agente Sabine Nemez viene ammessa 
ad un corso di specializzazione dove 
si studiano i casi irrisolti.

Gianni Farinetti
Il ballo degli 
amanti perduti
Marsilio
351 pp - 18,00 €

Ambientato nelle Langhe, come il 
suo esordio con Un delitto fatto in 
casa, il nuovo romanzo di Farinetti  
ci ripropone come protagonisti lo 
sceneggiatore Guarienti e l’amico 
maresciallo dei carabinieri Buonanno. 
È durante il ballo mascherato di 
Capodanno, organizzato dal sindaco, 
che proprio il primo cittadino viene 
assassinato. Tra i presenti, molti 
avevano buoni motivi per commettere 
l’omicidio, e per il maresciallo si 
tratta di un bel problema da risolvere. 
Con ironia e leggerezza, Farinetti 
gioca con i personaggi, i legami che 
li uniscono e i segreti che nascondono.

Enrico Pandiani
Una pistola 
come la tua
Rizzoli
406 pp - 18,00 €

Inizia con una sparatoria e una 
macabra  scoper ta ,  l a  nuova 
avventura della brigata criminale Les 
Italiens. Se poi si scopre che la testa 
mozzata apparteneva alla titolare di 
un’importante impresa di costruzioni, 
cognata di un candidato alle prossime 
elezioni presidenziali, nonché 
amica di vecchia data del capo della 
Brigata, i problemi per Mordenti, il 
protagonista, non mancheranno di 
certo. Tra inseguimenti, sparatorie, 
con dolorose perdite, e segreti di 
famiglia a lungo nascosti, la lettura 
scorre avvincente e piena di colpi 
di scena.
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BAMBINI E RAGAZZI

tratto dal libro “Il viaggio” 

Gli uccelli stanno migrando proprio come noi.
Anche loro devono fare un lungo viaggio,
ma non devono superare nessun confine.
Chissà se noi, come questi uccelli,
un giorno riusciremo a trovare una nuova casa.
Una casa dove saremo al sicuro e ricominceremo la nostra storia.

                                                                                FRANCESCA SANNA

Marianna Coppo
Petra
Lapis
13,50 € 

Petra... è una pietra. Con una 
grandissima immaginazione: prima 
una  montagna, poi un uovo e dopo 
ancora un’isola. Il viaggio di Petra 
incomincia con l’essere trasportata 
da un cane per finire nella tasca di 
una bimba che con la sua fantasia 
le cambierà nuovamente indentità. 
Dipende tutto dai punti di vista!

Marianne Dubuc
Le vacanze degli 
animali 
Orecchio Acerbo
13,90 € 

Tornano le avventure del Topo 
Postino e questa volta della 
sua famiglia. L’ufficio postale 
chiude, è ora di vacanze. Un giro 
intorno al mondo, una consegna 
ad ogni tappa, perché anche 
se non si lavora c’è sempre 
qualche pacchetto da recapitare. 
Un illustrato ricco di particolari 
da osservare e tanti luoghi da 
scoprire insieme alla famiglia 
Postini fino al ritorno a casa, dove 
l’ufficio postale è pieno di lettere 
da consegnare!

Else Holmelund 
Minarik  
Maurice Sendak
Papà Orso 
torna a casa
Adelphi 
62 pp - 15,00 € 

I bellissimi disegni di Sendak 
(autore di Nel paese dei mostri 
selvaggi ,  Babalibri, 1999)  
accompagnano quattro racconti 
brevi perfetti per i lettori alle 
prime armi. In attesa del ritorno 
di Papà Orso, Orsetto aiuta 
Mamma Orsa pescando per 
lei insieme all’amico Gufo e 
riunisce tutti i suoi amici animali 
sapendo che Papà Orso è tornato 
portandogli come regalo una 
sirena e tanto altro ancora. Per 
sapere cosa succede non basta 
che leggerlo!

Dorothée de 
Monfreid  
Federica Rocca
A nanna
Babalibri 
12,50 €

Una stanzetta piccolina, due letti a 
castello quattro posti ciascuno, (che 
arrampicata salire fin lassù!), luci 
spente e due occhi accesi nel buio: 
“Miki, dormi?...Popov russa fortissimo 
non riesco a dormire…, mi leggi una 
storia?” Uno dopo l’altro, una scusa 
dopo l’altra,  i sette amici si ritrovano 
tutti nel letto di Miki, quello più in alto. 
Non c’è nulla di meglio che dormire 
vicini,vicini … dopo la lettura di un 
bel libro!!!
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Marianna Coppo
Petra
Lapis
13,50 € 

Dr. Seuss 
Oh, quante 
cose vedrai! 
Mondadori
15,00 € 

Finalmente tradotto in italiano, 
questo nuovo albo illustrato 
di Dr. Seuss è un inno alla 
vita. Incoraggia alla scoperta, 
all’avventura e al cambiamento. 
Conforta quando un evento 
inaspettato cambia il corso 
delle cose e quando s’inciampa, 
sempre a testa alta, ci si rialza e 
si va avanti.

Else Holmelund 
Minarik  
Maurice Sendak
Papà Orso 
torna a casa
Adelphi 
62 pp - 15,00 € 

Ole Konnecke
Le nuove avventure 
di Lester e Bob
Beisler 
77 pp - 13,95 €

Bob c’è sempre per Lester, e Lester 
c’è sempre per Bob. Ritroviamo i 
nostri due simpatici amici alle prese 
con nuove avventure. Una partita a 
volano è un puro divertimento, se 
il volano non supera la staccionata 
dei coccodrilli! E poi la strana 
visita di uno strano ispettore delle 
torte: Bob è nervoso, la sua torta 
supererà l’esame? Anche gli amici 
possono litigare, ma se per arrivare 
ad una soluzione non resta che 
sfidarsi a duello…! Pensaci, come si 
riconosce un amico? Ma dalla cura 
che ha di te, no? 

Alexander 
McCall Smith
Precious e la 
collina dei misteri
Guanda  
98 pp - 10,00 €

Quando si vive in Africa, capita 
di fare amicizia con bambini che 
abitano in case piccole dove si 
dorme a turno, che sono scalzi, 
che non hanno mai mangiato una 
mela, ma capita anche che questi 
bambini abbiano la fortuna di trovare 
e poter allevare animali come un 
suricato!!!, che non è un gatto, non 
è uno scoiattolo, né un procione, 
ma semplicemente…un suricato! 
Quello in questione si chiama Kosi 
ed è molto coraggioso, e intelligente, 
grazie a lui un serio problema di 
famiglia potrà trovare la giusta 

P. Reeve - 
S. Mc Intyre
Oliver e le isole 
vagabonde
Il Castoro 
193 pp - 13,50 €

Capita che se sei figlio di esploratori e 
costretto a vagabondare per il mondo 
l’unico desiderio sia di startene in 
pace a casa. È quello che succede 
ad Oliver e, quando finalmente a 
dieci anni, i genitori decidono di 
fermarsi, lui è felice! Ahimè neanche 
il tempo di disfare le valigie che 
nuovi isolotti si presentano nella baia 
e mamma e papà, gonfiato il canotto, 
partono alla scoperta e spariscono. 
Tocca all’intrepido Oliver andarli a 
cercare. Tra scimmie di mare, isole 
e animali parlanti, una rocambolesca 
e imprevedibile avventura ci attende, 
buona lettura! 

Cristiano Cavina
Pinna morsicata
Marcos y Marcos 
170 pp - 15,00 €

Il suo nome, Pinna Morsicata, gli 
veniva dall’incidente con lo squalo 
che si era portato via la sua mamma 
e che lo aveva lasciato con quel 
grande morso sulla pinna dorsale. Le 
altre mamme del branco lo avevano 
allevato, ma lui aveva abbandonato 
le rotte del Clan, sicuro di essere 
speciale, era sopravvissuto ad uno 
squalo!, aveva disubbidito ed è così 
che si era ritrovato solo e senza 
una meta.  Ben  presto, però,  si 
era reso conto di “…aver perso la 
gioia, e quando un delfino perde la 
gioia, perde tutto”, anche la voglia 
di giocare.  

Cary Fagan
The Big Swim
la grande prova
Biancoenero 
95 pp - 11,00 €

Ethan si ritrova, controvoglia, 
i s c r i t t o  a l  c a m p o  e s t i v o . 
Soprannominato Pinky, per la 
sua coperta rosa, desidera solo 
passare inosservato. Al campo 
estivo c’è anche Amber, occhi 
castani, viso tondo, labbra rosse e 
magliette con su scritto “Allergica 
agli stupidi”. L’arrivo di Zach, 
porterà scompiglio nel campo: lui 
ha fama di essere un bullo, di quelli 
veri che hanno compiuto azioni 
deplorevoli, ma alla prima rissa 
che lo vede coinvolto stranamente 
Ethan si trova a fare il tifo per lui. 
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RAGAZZI E ADOLESCENTI

In un porto

Emis, con una nave di Tino, è giunto qua,
in questo porto siro. Ventott’anni di età,
aspirante unguentario. Ma in viaggio si è ammalato,
è morto subito, appena sbarcato.
In una tomba misera lo abbiamo seppellito.
Poche ore prima che morisse, fu udito 
bisbigliare “i miei vecchi”, “casa mia”.

                                                                                         

Hegarty Shane
Darkmouth 
Salani
392 pp - 14,90 € 

Nessuno sa chi siano quei vecchi
e quale sia la sua patria.
Meglio così, lui giace, privo
di vita, in questo porto. E frattanto, chissà 
dove, i suoi genitori lo spereranno vivo.

COSTANTINO KAVAFIS

Non è facile vivere a Darkmouth, 
l’unico luogo in cui le creature 
mitologiche, attaccano gli esseri 
umani. Non è facile la vita per il 
nostro giovane protagonista Finn, 
dodici anni, ultimo cacciatore di 
leggende. Oltre alla scuola e ai 
classici problemi adolescenziali dovrà 
confrontarsi con l’icona del padre; il 
più grande cacciatore di tutti i tempi. 
Ad aggravare la situazione sarà 
un incredibile aumento di mostri a 
Darkmouth che hanno in progetto di 
conquistare il mondo.

Bernard Friot
Dieci lezioni sulla 
poesia, l’amore 
e la vita
Lapis  
177 pp - 12,50 €

Galeotto fu il centro estivo! Marion 
e Kevin, tredicenni si ritrovano al 
centro estivo di Montrond, Hautes 
Alpes francesi,  a frequentare le 
“attività al chiuso”:  lui si è fatto male 
ad una gamba, lei è in punizione per 
aver picchiato un compagno. Nella 
calura del mese di agosto, complice 
il laboratorio di poesia,  nascerà una 
bella, semplice storia d’amore. Si 
canterà un inno alla gioia fatto di 
sguardi rubati, di silenzi e di poesie 
composte e cancellate, ma anche di 
dolori per la crudeltà della vita che ci 
toglie le persone amate e lascia vuoti. 

Antonio Ferrara
Garrincha
Uovonero 
120 pp - 15,00 €

Un albo a fumetti dalla penna del 
bravo Antonio Ferrara per raccontare 
la vita “storta” del grande giocatore 
brasiliano Mané Garrincha. La 
particolare andatura “saltellante”, 
dovuta ad una serie di malformazioni 
congenite delle quali era afflitto, gli 
valse lo pseudonimo di  Garrincha 
, “passerotto”. La sua intensa vita 
si bruciò fra indiscussa popolarità, 
successi mondiali, disastri finanziari, 
fugaci relazioni e tanti figli con 
donne diverse. Una carriera che 
inizia all’insegna della disabilità, 
dimostrazione plateale di uno 
svantaggio fisico trasformato in 
risorsa vincente.

Tommaso Percivale
Più veloce del vento
Einaudi ragazzi 
199 pp - 11,00 €

Un avvincente romanzo della 
bella storia di Alfonsina Morini 
S t rada ,  na ta  pover i s s ima , 
in terra emiliana nel lontano 
1891. Abilissima ricamatrice, 
fin da bambina amava correre, 
ovviamente scalza, risultando 
più veloce di qualunque coetaneo 
maschio. Il giorno in cui il padre 
entrò nell’aia sferragliando su  
una bicicletta, una “ macchina” 
come la definivano allora, la 
nostra protagonista caparbiamente, 
imparò a cavalcarla allenandosi 
la notte all’insaputa di tutti. 
Partecipò, prima e unica donna 
al Giro d’Italia maschile (1924). 
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Kevin Brooks
Naked
Piemme
383 pp - 18,50 €

A Londra, nel 1976, Lili ha 17 anni, 
suona il piano e ama la musica. È 
una ragazza come tante fino a quando 
non la sente suonare Curtis Ray, il 
genio ribelle della musica. Da quel 
momento la vita di Lili si trasformerà, 
scoprirà l’amore e entrerà come 
bassista nella band di Curtis: i Naked. 
Tra concerti e un’esistenza sregolata 
fatta di droga alcool, violenza e 
trasgressione, il futuro dei Naked 
cambia quando Kenny, il chitarrista, 
lascia il gruppo. Arriva nella band 
William, ragazzo riservato e dal 
passato misterioso, che porterà nuove 
influenze musicali e una nuova realtà 

Jandy Nelson 
Ti darò il sole 
Rizzoli
485 pp - 17,50 € 

Un romanzo splendido, sulla vita 
e sulla crescita personale di due 
gemelli Noah e Jude. Tredici anni, 
diversi come soltanto il sole e la luna 
potrebbero essere. Noah introverso, 
solitario, un genio pittorico in 
continua evoluzione, un unico 
desiderio: entrare in un prestigioso 
college. Jude piena di vita, amicizie 
e frivolezza. Il legame indissolubile 
però improvvisamente si spezza. Il 
romanzo, raccontato a due voci e 
a due tempi rivelerà la difficoltà di 
restare uniti, di crescere, di capirsi.

Sarah Crossan
Apple e Rain 
Feltrinelli
267 pp - 14,00 €

Apple vive con la nonna da quando 
la madre l’ha lasciata partendo per  
diventare un’attrice di successo. 
Ha tredici anni, è timida, ha una 
sola amica del cuore, Pilar, e con 
un’unica speranza, il ritorno di 
sua madre. Quest’ultima ritorna 
dall’America, Apple è disposta a 
tutto pur di stare con lei e recuperare 
quel rapporto che è esistito solo 
nella sua mente. Scopre di avere una 
sorella di dieci anni e che sua madre 
non è cresciuta. Sarà solo grazie 
alla poesia, alla sorella inaspettata e 
ad uno strambo vicino di casa, che 
Apple scoprirà cosa significhi amare.

Christophe Léon
La ballata di 
Jordan e Lucie
Camelozampa        
155 pp - 11,00 €

Lucie vive la difficile convivenza 
con un padre disoccupato che cerca 
sollievo nell’alcol e una madre 
che non sopporta più la difficile 
s i tuazione.  A scuola Lucie è 
insofferente ai compagni e forse 
per questo, quando il vicepreside 
presenta un progetto d’integrazione, 
Lucie accetta il ruolo di tutor di 
Jordan, sedicenne, consapevole del 
proprio deficit mentale: “Non sono 
come voi. Ho dei problemi.Vedi, 
Lucie, è questo il difficile, sapere…”.  
Tutti hanno diritto alla felicità, anche 
i maltrattati dalla vita e Lucie e 
Jordan ne reclamano il loro. 

Ryan Graudin
Wolf
De Agostini 
400 pp - 14,90 €

Quale sarebbe stato il corso della 
storia se l’Asse avesse vinto la 
Seconda  Guer ra  Mondia le  e 
Hitler avesse ottenuto il dominio 
di una razza superiore?  A causa 
dei numerosi e crudeli esperimenti 
subiti sulla sua pelle durante la 
prigionia, Yael, sopravvissuta al 
campo di concentramento, è capace 
di assumere le sembianze altrui. 
Riuscirà la ragazza a vincere il Tour 
dell’Asse per incontrare il Führer al 
Ballo del Vincitore e tentare così di 
vendicare finalmente la sofferenza 
subita dal suo popolo?

Eliza Wass
Onora il padre
Il Castoro 
228 pp - 14,90 €

Castle ha sedici anni, è una dei 
sei figli del signor Cresswell, un 
fanatico religioso che crede di parlare 
per bocca di Dio e che costringe 
la famiglia a vivere in una casa 
fatiscente ed isolata, in un mondo 
fatto di preghiere e terribili punizioni, 
come quella di essere rinchiusi nella 
Tomba, un antro nascosto nel bosco. I 
ragazzi vestono con abiti di altri tempi, 
non hanno accesso a cellulari, radio, 
televisione e iniziano a frequentare 
la scuola solo perché obbligati dai 
servizi sociali. Per Castle, il corso di 
teatro della scuola sarà l’inizio di una 
vita normale.
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Harry Freedman
Storia del Talmud
Bollati Boringhieri
300 pp - 24,00 €

Michael L. Satlow
E il signore parlò a Mosè
Bollati Boringhieri
460 pp - 26,00 €

SAGGISTICA
Due volumi su due dei libri più importanti dell’umanità, la 
Bibbia e il Talmud. Come la Bibbia, da raccolta di testi, scritti 
in periodi diversi, da persone diverse, in lingue differenti e 
per scopi differenti, sia diventata il testo sacro per eccellenza. 
Ci sono voluti più di mille anni dopo le prime scritture, 
perché questi testi fossero ripresi dal partito dei Sadducei e 
diventassero legge, diventassero la “parola di Dio”. Anche 
il Talmud è una raccolta, un’immensa tradizione orale, una 
discussione tra saggi durata cinque secoli, praticamente su ogni 
cosa. Trentasette tomi scritti in ebraico e aramaico, composti 
nei villaggi mesopotamici vicino a Baghdad, durante l’antica 
diaspora ebraica seguente alla distruzione del tempio di 
Gerusalemme. Diventato la base del sistema giuridico ebraico, 
è il perno della fede, ancor più della Bibbia stessa per gli ebrei. 
Molto più che la Religione, è la Storia la protagonista di questi 
due libri sui “Libri”.

Timothy Brook
La mappa della Cina 
del signor Selden
Einaudi
240 pp - 26,00 €

Simon Garfield
Sulle mappe
Ponte alle Grazie
496 pp - 20,00 €

Due saggi sulle mappe, che non sono soltanto una rappresentazione 
del mondo, dello spazio in cui viviamo, ma sono anche la nostra 
storia. Prima delle mappe, ci si muoveva, si viaggiava nell’ignoto 
e non si sapeva quanto era esteso il mondo. Sulle mappe ne 
ricostruisce la storia, quando sono nate e perché, come si sono 
sviluppate dai greci fino a Google maps, un libro pieno di 
esploratori, disegnatori, viaggiatori, monaci, mercanti e filosofi 
che hanno creato una rappresentazione del mondo. Nel 1654 un 
avvocato inglese, John Selden, lasciò in eredità a una biblioteca 
di Oxford una mappa cinese, che rappresentava molto bene la 
porzione di mondo allora conosciuto, partendo dal mare e non 
dalla terra. Il mar cinese meridionale mostra una Cina non tagliata 
fuori dal mondo, ma attiva nel commercio, nell’esplorazione a 
dimostrazione della ricchezza e complessità di ogni epoca. 

La terra e la morte

Sempre vieni dal mare   Ogni volta rivivi
e ne hai la voce roca,   come una cosa antica
sempre hai occhi segreti   e selvaggia, che il cuore
d’acqua viva tra i rovi   già sapeva e si serra.
e fronte bassa, come   Ogni volta è uno strappo,
cielo basso di nubi.   ogni volta è la morte.

                                                                                            CESARE PAVESE
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Sam Kean
Il pollice del 
violinista
Adelphi
456 pp - 30,00 €

“La storia di Niccolò Paganini è 
perfetta per spiegare il ruolo del DNA. 
Era un violinista talmente dotato che 
per tutta la vita dovette allontanare 
le voci che avesse venduto l’anima 
al diavolo in cambio del talento. Ora 
sappiamo che aveva stretto un patto 
con il suo DNA: era venuto al mondo 
con un’anomalia genetica che gli 
aveva donato dita straordinariamente 
flessibili”. Questa e altre storie cercano 
di farci capire la scienza della doppia 
elica, nel cui groviglio di filamenti 
si possono trovare le risposte a 
molti misteri su di noi e sulla nostra 
evoluzione. 

Enrico Camanni
Alpi ribelli
Laterza
237 pp - 18,00 €

Oggi le Alpi son un impasto di 
tradizione e innovazione, globale 
e locale, modernismo e nostalgia, 
affondati nel cuore della vecchia 
Europa. Per secoli sono state, invece, 
ricettacolo di diversi, ribelli, resistenti, 
eretici diventando rifugio e megafono 
delle anime libere e contrarie. Da Fra 
Dolcino ai partigiani, da Guglielmo 
Tell ai Valdesi, è sempre stata gente 
che non fuggiva, ma credeva in 
qualcosa, che non si piegava, che 
non cedeva. Cosa resta oggi dell’alpe 
ribelle, dell’alpe libera? Negli ultimi 
cinquant’anni molto, se non tutto, è 
cambiato e dobbiamo guardarle con 
occhi diversi e programmi nuovi.

Ippolita
Anime elettriche. 
Riti e miti social
Jaca Book
122 pp - 12,00 €

Ippolita è un collettivo che da 
anni indaga in modo intelligente 
e spregiudicato le trasformazioni 
sociali e individuali provocate dalla 
Rete. Le nostre identità digitali 
sono composte da sentimenti e 
informazioni sempre più intrecciate. 
Siamo diventati anime elettriche, 
sempre connessi e sollecitati, in 
una “pornografia emotiva” che 
ridisegna il rapporto mente-corpo. 
Né apocalittico, né integrato, 
Ippolita va dietro le quinte della 
società del controllo, ce ne descrive 
i pericoli e ci suggerisce strategie di 
autodifesa.

AA.VV
Cultura. 
Numero 1000
Il Saggiatore
784 pp - 35,00 €

Che cos’è e a chi serve la cultura? È  
a queste due domande importanti e 
impegnative che tenta di rispondere 
questa corposa antologia, millesimo 
volume di “Cultura”, la collana che 
più caratterizza il Saggiatore, storica 
casa editrice milanese. Il Saggiatore 
si è sempre distinta per un catalogo 
che spazia dalla filosofia alla musica, 
dall’arte all’antropologia, dalla 
scienza alla fisica. L’antologia è 
lo specchio di questa collana, ci 
offre una panoramica degli autori 
pubblicati dalla casa editrice e 
compone una ricchissima sinfonia 
di voci.

4 libri dedicati ad un modo diverso di scoprire 
il mondo: a piedi, quasi come un cammino 
antico, lungo, che sfianca e trasforma. 
Boetti ci propone due libri sui percorsi più 
belli delle nostre Alpi occidentali, piuttosto 
che lungo le coste del mar Mediterraneo, 
Rumiz percorre a piedi l’antica via Appia da 
Roma a Brindisi, mentre Nacci ci presenta 
il cammino come educazione sentimentale. 
Forse in un tempo in cui la vita quotidiana e 
il turismo occasionale sono sempre più fast, 
queste proposte, faticose ma slow, possono 
ridarci una dimensione più umana della 
nostra presenza nel mondo.

Gian Luca Boetti 
I grandi tour delle  
Alpi occidentali
Gribaudo
240 pp - 19,00 €

Gian Luca Boetti
Mediterraneo 
i trek più belli
Gribaudo
239 pp - 19,00 €

Paolo Rumiz
Appia
Feltrinelli
360 pp - 19,00 €

Luigi Nacci
Viandanza
Laterza
141 pp - 14,00 €
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