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Letteratura

Isabel Allende, Oltre l'inverno,
Feltrinelli, 2017

Lucía, cilena espatriata in Canada negli
anni del brutale insediamento di Pinochet,
ha una storia segnata da profonde
cicatrici: la sparizione del fratello all'inizio
del regime, un matrimonio fallito, una
battaglia contro il cancro, ma ha anche
una figlia indipendente e vitale e molta
voglia di lasciarsi alle spalle l'inverno. E
quando arriva a Brooklyn per un semestre
come visiting professor si predispone con
saggezza a godere della vita. A Brooklyn
incontra Richard è un professore
universitario spigoloso e appartato…

Fiona Barton, Il bambino,
Einaudi, 2017

Un quartiere di Londra in via di
riqualificazione, un vecchio edificio che
dev'essere abbattuto. Durante i lavori, un
operaio scopre i resti di un neonato
probabilmente rimasto sepolto per anni:
difficile, se non impossibile identificarlo.
Ma il mistero del bambino abbandonato
tocca il cuore della gente e Kate Waters -
la brillante giornalista che aveva seguito il
«caso della vedova» - intuisce che anche
questa è una storia per lei.
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M. C. Beaton, Agatha Raisin:
Natale addio! Astoria, 2017

Agatha Raisin è una cinquantenne dal
carattere difficile. Ottenuto successo e
denaro con un'agenzia di PR, decide di
mollare tutto, Londra compresa, e
trasferirsi a Carsely, fiabesco villaggio dei
Cotswolds. Lì, per la prima volta, capisce
di essere sola: un matrimonio breve e
disastroso alle spalle, un'infanzia misera
e difficile l'hanno resa sospettosa verso
gli altri, tanto poco incline ai rapporti
umani quanto desiderosa di averne. E
proprio per essere accettata, Agatha si
trova invischiata nella sua prima
avventura. Da lì in poi, un po' per caso un
po' per scelta - tutto sommato in pensione
si annoia - Agatha sarà coinvolta in un

considerevole numero di casi.

Carmelo Bene, Lectura Dantis:
nel primo anniversario della
strage di Bologna. Cronaca e
testimonianze di un grande
evento (libro + dvd), Edizioni
Grafiche Sigem, 2016

Una lettura della Divina Commedia di
Carmelo Bene con le musiche originali di
Salvatore Sciarrino, registrata il 31 luglio
1981 dalla Torre degli Asinelli, per
commemorare la strage alla stazione di
Bologna.
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Corina Bomann, L’anno dei fiori
di papavero, Feltrinelli, 2016

Il calore di una famiglia numerosa e due
genitori che si amano: è questo che Nicole
ha sempre sognato fin da bambina.
Cresciuta da una madre single che non ha
mai voluto parlarle di suo padre, né
accogliere un altro uomo nello loro piccola
''casa di donne'', Nicole è fuori di sé dalla
gioia quando, a 38 anni, scopre di essere
incinta. Talmente felice da sperare che il
fidanzato David - da sempre contrario a
mettere su famiglia - possa comunque
seguirla in questa avventura. Ma quando
David la abbandona e Nicole scopre che il
bambino ha un problema cardiaco, l'unico
rifugio sicuro sarà proprio la tenuta
vinicola della madre Marianne.

Michel  Bussi, Mai dimenticare,
E/O, 2017

Con Mai dimenticare, Michel Bussi torna
in Normandia, nelle favolose falaises che
fanno di questa regione affacciata sulla
Manica un luogo unico al mondo. E come
sempre nei romanzi del giallista francese,
luoghi e siti naturali di magica bellezza
possono trasformarsi in miraggi, trappole
micidiali, inganni.
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Tracy Chevalier, Il ragazzo
nuovo, Rizzoli, 2017

È quasi estate, la scuola sta per finire.
Ma per Osei Kokote, tredici anni, figlio di
un diplomatico ghanese, è il primo giorno
in un nuovo istituto, nell'ennesima città in
cui si trova circondato da visi sconosciuti.
Stavolta i suoi compagni sono solo
ragazzini bianchi. E quando Osei mette
piede nel cortile, quel mattino, con gli
alunni tutti in fila, in attesa che la
campanella dia inizio alle lezioni, per un
attimo a muovere l'aria sono soltanto le
domande sussurrate a mezza bocca e le
occhiate diffidenti. Per sua fortuna
troverà presto un'alleata in Dee, la
ragazzina più popolare della scuola, la
biondina che tutti vorrebbero come
amica.

Alex Connor, Caravaggio
enigma, Newton Compton,
2017

Il giovane Michelangelo Merisi da
Caravaggio è cresciuto come un reietto.
Cacciato dalla famiglia, ancora
adolescente è stato costretto a fuggire
da Milano perché accusato di omicidio.
Quando arriva a Roma, solo e senza un
soldo, scopre presto che l'accecante
bellezza della città nasconde anche un
aspetto pericoloso e sinistro:
sopravvivere nel quartiere degli artisti
significa destreggiarsi tra ricchi
committenti e spietati criminali. Sotto la
protezione del potente cardinale del
Monte, Caravaggio inizia la sua
turbolenta ascesa.
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Glen Cooper, Il debito, Nord,
2017

Per Cal, è come essere in paradiso.
Chilometri e chilometri di scaffali sui
quali sono conservati centinaia di
migliaia tra manoscritti, documenti
antichi e reperti inestimabili. E quel
tesoro immenso è lì, a sua disposizione.
Grazie al ruolo da protagonista svolto
nel caso del sacerdote con le stimmate
rapito da un’organizzazione neonazista,
Cal ha ricevuto da papa Celestino VI un
privilegio unico: l’accesso illimitato alla
Biblioteca Vaticana e all’Archivio
Segreto Vaticano.

Mauro Covacich, La città
interiore, La nave di Teseo,
2017

"La città interiore" è la cartografia del
cuore di uno scrittore inguaribilmente
triestino; è il compiuto labirinto di una
città, di un uomo, della Storia, che il
lettore percorre con lo stesso senso di
inquieta meraviglia che accompagnava
quel bambino del 1945 e quello del
1972; un labirinto di deviazioni e ritorni
inaspettati, da cui si esce con il
desiderio di rientrarci.
(www.ibs.it)
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Luca D’Andrea, Lissy, Einaudi,
2017

Inverno 1974. Marlene ha sposato Herr
Wegener, l'uomo piú temuto del Sud
Tirolo, per sottrarsi a una vita di miseria.
Ora, però, qualcosa è cambiato. Sa che il
marito non le perdonerà mai il tradimento,
ma decide lo stesso di scappare da lui,
dopo averlo derubato di un tesoro il cui
valore va ben oltre quello del denaro.
Uscita di strada con la macchina, la
giovane viene salvata e curata da Simon
Keller, un Bau'r, un contadino di montagna
che abita in un maso sperduto. Intanto
Herr Wegener ha scatenato la caccia,
spinto dalla rabbia e dalla difficoltà in cui il
gesto della moglie lo ha posto nei confronti
del Consorzio, una potente organizzazione

criminale.

Alessando D'Avenia, Ogni storia
è una storia d'amore,
Mondadori, 2017

L’amore salva?
Quante volte ce lo siamo chiesti,
avvertendo al tempo stesso l’urgenza
della domanda e la difficoltà di dare una
risposta definitiva? Ed è proprio
l’interrogativo fondante che Alessandro
D’Avenia si pone in apertura di queste
pagine, invitandoci a incamminarci con lui
alla ricerca di risposte. In questo libro
incontriamo anzitutto una serie di donne,
accomunate dal fatto di essere state
compagne di vita di grandi artisti: muse,
specchi della loro inquietudine e spesso
scrittrici, pittrici e scultrici loro stesse,
argini all’istinto di autodistruzione, devote

assistenti, o invece avversarie, anime inquiete incapaci di trovare pace.
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Jessica  Fellowes, L'assassinio
di Florence Nightingale Shore,
Neri Pozza, 2017

Basato sul vero omicidio, rimasto irrisolto,
di Florence Nightingale Shore, questo è il
primo romanzo di una serie di gialli
intitolata I delitti Mitford, ambientata negli
anni Venti e Trenta con protagoniste le
sei «leggendarie» sorelle Mitford.

Alessia Gazzola, Arabesque,
Longanesi, 2017

Tutto è cambiato, per Alice Allevi: è un
mondo nuovo quello che la attende fuori
dall’Istituto di Medicina Legale in cui ha
trascorso anni complicati ma, a loro
modo, felici. Alice infatti non è più una
specializzanda, ma è a pieno titolo una
Specialista in Medicina Legale. E la
luminosa (forse) e accidentata (quasi
sicuramente) avventura della libera
professione la attende. Ma la libertà tanto
desiderata ha un sapore dolce amaro: di
nuovo single dopo una lunga storia
d’amore, Alice teme di perdere i suoi
punti di riferimento.
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Dinah Jefferies, Il silenzio
della pioggia d’estate, Newton
Compton, 2017

1930, Rajputana, India. Dopo la morte
del marito, un giovane fotoreporter, Eliza,
è rimasta sola. A tenerle compagnia c'è
soltanto la sua macchina fotografica. La
solitudine viene un giorno interrotta da un
incarico: il Governo britannico decide di
inviarla in uno sfarzoso stato indiano per
fotografare la famiglia reale. Ed Eliza è
determinata a sfruttare la situazione per
farsi un nome. Quando arriva al palazzo,
conosce il fratello del principe, Jay, un
ragazzo giovane e affascinante.

Stephen King, Owen King,
Sleeping beauties, Sperling &
Kupfer, 2017

Dooling è una piccola città fortunata del
West Virginia, con una splendida vista
sui monti A Dooling. Qualche anno fa è
stato costruito un carcere all’avanguardia
destinato solo alle donne. Ed è una di
loro, in una notte agitata, ad annunciare
l’arrivo della Regina Nera. Per il dottor
Norcross, lo psichiatra della prigione, è
routine, un sedativo dovrebbe sistemare
tutto. Per sua moglie Lila, lo sceriffo di
Dooling, poteva essere un presagio.
Perché poche ore dopo, da una collina lì
vicina, arriva una chiamata al 911, ed è
una ragazza sconvolta a urlare nel
telefono che una donna mai vista ha

ammazzato i suoi due amici, con una forza sovrumana.
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David Lagercrantz, L' uomo che
inseguiva la sua ombra.
Millennium, Vol. 5, Marsilio,
2017

L’aver portato alla luce un intrigo
criminale internazionale, mettendo in
mano al giornalista investigativo più
famoso di Svezia lo scoop del decennio,
non è bastato a risparmiare a Lisbeth
Salander una breve condanna da
scontare in un carcere di massima
sicurezza. E così, mentre a Mikael
Blomkvist e a Millennium vanno onori e
gloria, lei si ritrova a Flodberga insieme
alle peggiori delinquenti del paese, anche
se la cosa non sembra preoccuparla più
di tanto.

Marco Malvaldi, Negli occhi di
chi guarda, Sellerio, 2017
Dacia Maraini,

Malvaldi rende benissimo la coralità
dell’azione di 'Negli occhi di chi guarda'
e il suo accento toscano ben si confà
alla lettura di un romanzo che è un
autentico carosello di personaggi che
ruotano attorno al Podere Pianetti e ai
suoi misteri: una contesa in famiglia, un
quadro introvabile, un cadavere che
emerge tra le sterpaglie di un incendio.
Un connubio tra scienza, intreccio e
arguzia.
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Dacia Maraini, Tre donne. Una
storia d'amore e disamore,
Rizzoli, 2017

Come si può raccontare oggi l'amore?
Quali sono i percorsi nascosti e gli
equilibri impossibili che spingono due
destini a incrociarsi?
È la voce di Dacia Maraini a risponderci,
attraverso queste storie che sono una
fotografia delle più imprevedibili
sfumature del desiderio, vissuto nelle
diverse età della vita.

Jo Nesbo, L’uomo di neve,
Einaudi, 2017

Una notte, dopo la prima neve dell'anno, il
piccolo Jonas si sveglia e scopre che sua
madre è sparita. La sciarpa rosa che lui le
aveva regalato per Natale è avvolta al collo
del pupazzo di neve che, inspiegabilmente,
quel giorno è apparso nel loro giardino. Ma
quando anche una seconda donna
scompare nei dintorni di Oslo, i peggiori
presentimenti dell'ispettore Harry Hole
sembrano prendere davvero corpo. È
evidente che si trova a fronteggiare un
serial killer per la prima volta in Norvegia.
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Flavia Perina, Le lupe, Baldini &
Castoldi, 2016

Federico Aldovrandi, Stefano Cucchi,
Giuseppe Uva: ispirato alle loro vicende,
Le lupe racconta il lato privato di una
tragedia pubblica.

James Rollins, La settima
piaga, Nord, 2017

Egitto, 1324 a.C. Il nemico è vicino.
Arriva dalle stesse terre da cui il suo
popolo era scappato per sfuggire alla
sete di vendetta del faraone. Ora la
sacerdotessa ha una sola
preoccupazione: assicurarsi che nessuno
scopra il dono che la sua gente aveva
ricevuto da Dio, una benedizione
nascosta nel cuore di una maledizione…
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Vanessa Ruggeri, Fiore di
fulmine, Garzanti, 2015

È quasi sera, quando all’improvviso il
cielo si fa livido mentre enormi nuvole
nere galoppano a colorare gli ultimi raggi
di sole. Da sempre, la prima cosa da fare
è rintanarsi in casa, coprire gli specchi e
pregare che il temporale svanisca presto.
Eppure la piccola Nora, undici anni e il
coraggio più scellerato che la gente di
Monte Narba abbia mai visto, non ha
nessuna intenzione di mettersi al riparo.
Nora vuole sfidare il vento che soffia
sempre più forte e correre sulla cima
della collina. È appena arrivata sotto una
grande quercia quando un fulmine la
colpisce sbalzandola lontano, esanime.

Clara Sanchez, La forza
imprevedibile delle parole,
Garzanti, 2017

All’improvviso il silenzio della casa
sembra avvolgere ogni cosa. Natalia ha
appena accompagnato le figlie
all’aeroporto e non le resta che aspettare
il ritorno del marito dal lavoro. Non è
questa la vita che aveva immaginato. Non
era così che si vedeva dopo i
quarant’anni. Per questo quando le arriva
l’invito a un aperi-tivo nell’elegante casa di
un’amica decide di accettare. Ma quello
che doveva essere un tranquillo pome-
riggio di chiacchiere diventa qualcosa di
più.
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Simon  Scarrow, La battaglia dei
due regni. Revolution Saga 1,
Newton Compton, 2018

1789. I tumulti della Rivoluzione scuotono
l'intera Europa: niente sarà più come
prima. In terra di Francia, il giovane
Napoleone Bonaparte, convinto che i meriti
si conquistino sul campo e non per via
ereditaria, si unisce alle truppe francesi
dimostrando da subito le sue straordinarie
qualità. Arthur Wellesley, il futuro duca di
Wellington, è stato allevato fin da piccolo
per diventare un grande leader e
condottiero e ora scalpita per dare inizio
alla sua carriera militare.

Simon Scarrow, Il generale.
Revolution saga 2, Newton
Compton, 2017

1796. Napoleone Bonaparte, divenuto
console in un periodo di grandi conflitti
politici e sociali in Francia, viene
accusato dai suoi nemici interni di
tradimento e corruzione. I successi
militari nelle campagne in Italia e in Egitto
salvano la sua reputazione e il suo ruolo
di guida nell'eterna battaglia contro gli
inglesi. Arthur Wellesley, duca di
Wellington, è invece impegnato da
diverso tempo in India, dove è riuscito
con la forza a ristabilire l'ordine in un
territorio vastissimo, fiore all'occhiello
dell'impero britannico.
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Simon Scarrow, A ferro e
fuoco. Revolution saga 3,
Newton Compton, 2017

1804. Nella cattedrale di Parigi,
Napoleone viene incoronato imperatore
dei francesi. Ma il suo desiderio più
grande è portare la Francia a dominare
l'intera Europa. Dopo la clamorosa
sconfitta nella battaglia navale di
Trafalgar, Napoleone ottiene
un'importante vittoria ad Austerlitz contro
l'armata formata da russi e austriaci e
riesce a mettere sul trono di Spagna suo
fratello Giuseppe. Rimane ora un unico
nemico da sconfiggere: l'Inghilterra.
Sull'altro fronte, le vittorie del duca di
Wellington in Portogallo e in Spagna
risollevano il morale degli inglesi:

Napoleone non è forse così invincibile come molti credono...

Simon Scarrow, L' ultimo
campo di battaglia.
Revolution saga 4, Newton
Compton, 2017 (in arrivo)

1815. Da una parte Napoleone
Bonaparte, dall'altra il duca di
Wellington. Entrambi hanno lasciato il
segno come comandanti militari e sono
divenuti degli eroi agli occhi dei popoli di
due nazioni potenti ed estese come
Francia e Inghilterra Le loro vite per oltre
due decenni sono corse in parallelo,
simili ma distanti, le imprese vittoriose in
terre straniere si sono succedute una
dopo l'altra Bonaparte però è in crisi. Il
suo progetto di conquista sta
naufragando e gli avversari si coalizzano
sempre più spesso contro di lui. Tuttavia

l'imperatore è ancora convinto che la sua Grande Armata sia l'esercito più
forte in Europa.



15

Isaac Bashevis Singer, Keyla la
rossa, Adelphi, 2017

In Keyla la Rossa si parla in modo
esplicito di due argomenti tabù: la tratta, a
opera di malavitosi, di ragazze
giovanissime, che dagli shtetl dell'Europa
orientale venivano mandate a prostituirsi
in Sudamerica, e l'ignominia di un uomo
che va a letto sia con donne che con
uomini. Alle turbinose vicende dei quattro
protagonisti fa da sfondo, all'inizio, la vita
brulicante e maleodorante del ghetto in
cui era confinata la comunità ebraica di
Varsavia, e poi quella, non meno
miserabile e caotica, delle strade di New
York in cui si ammassavano gli emigrati
nei primi decenni del secolo scorso.

Karin  Slaughter, La figlia
modello, HarperCollins, 2017

Sono passati ventotto anni da quando una
brutale aggressione ha sconvolto
l'adolescenza di Charlotte e Samantha
Quinn. Quel giorno la loro madre è stata
uccisa, il padre, un noto avvocato difensore,
non si è mai ripreso del tutto dalla tragedia
e a poco a poco la famiglia si è disintegrata.
Charlie ha cercato di andare avanti con la
propria vita, ha seguito le orme del padre e
da brava figlia modello lavora con lui nel
suo studio legale, ma i segreti legati a
quella terribile notte nel bosco continuano a
tormentarla.
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Wilbur Smith, Il giorno della
tigre, Longanesi, 2017

Pirati sanguinari, avidi commercianti e
uomini assetati di vendetta: i mari che
separano la costa africana da quella
dell’India sono pieni di insidie e di
pericoli. Ma per un Courteney l’unico
pericolo degno di questo nome è quello
che tocca la sua famiglia. O il suo
onore. Così, quando Tom, uno dei figli
di Sir Hal Courteney, avvista un
mercantile che sta per essere attaccato
dai pirati, non esita a intervenire,
mettendo a repentaglio la propria vita e
quella delle persone a lui più care.

Danielle Steel, L’eredità
segreta, Sperling & Kupfer,
2017

Un pacchetto di vecchie lettere colme di
rimpianti, alcune foto sbiadite di una
coppia elegante e, soprattutto, una
magnifica collezione di gioielli: pietre
spettacolari incastonate in montature
dalla fattura squisita. È questo il
contenuto di una cassetta di sicurezza
che nessuno ha più reclamato presso la
Metropolitan Bank di New York. Se non
sarà possibile rintracciare gli eredi, i
gioielli verranno messi all'asta. Ma chi era
davvero Marguerite Pearson, la donna
misteriosa, morta in solitudine, che ha
lasciato una tale fortuna senza fare
testamento?
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Grazia Verasani, La vita
com’è, La nave di Teseo, 2017

Un giorno di giugno, Giovane Scrittore
chiama la scrittrice di cui ha letto tutti i
romanzi e le sottopone il suo
manoscritto per avere un parere e
magari qualche consiglio. Lei ha
vent'anni di più, ma a lui sembra non
importare, la cerca, le scrive, la segue,
le fa una corte serrata. Lei lo respinge
sistematicamente. Si instaura così un
legame spassoso, litigioso, pieno di
dialoghi caustici sul mondo - in
particolare quello letterario - e
sull'amore:

Leonardo Veronesi, Giorgia
Pizzirani, Non abbiamo
tenuto conto degli zombie,
La Carmelina, 2017

Il volume nasce dall'incontro tra il
musicista Leonardo Veronesi e la
scrittrice Giorgia Pizzirani. Partendo
dal recente album di Leonardo
Veronesi "Non hai tenuto conto degli
zombie", il raccontarsi di Leonardo,
vita e carriera artistica, si intreccia con
i racconti surreali, ispirati ai testi delle
canzoni, che Giorgia crea esplorando
se e gli altri con occhi attenti e
indagatori.
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Marco Vichi, Nel più bel
sogno: una nuova avventura
del commissario Bordelli,
Guanda, 2017

È la fine di aprile del 1968. Firenze,
come il resto dell’Italia, è scossa dalle
manifestazioni studentesche.Nonostante
un certo disorientamento per il mondo
che sta cambiando, Bordelli vive una
sua primavera interiore. Il peso del
passato sembra finalmente attenuarsi, e
lui sente di poter affrontare le cose con
più leggerezza. Anche la sua vita
amorosa sta forse andando incontro a
un mutamento inatteso…
Ma una giornata drammatica, una
giornata di morte, costringe il

commissario a confrontarsi con non pochi misteri.

Simona Vinci, Parla mia paura,
Einaudi, 2017

Simona Vinci si immerge nella propria
paura e cerca un linguaggio per
confessarla. L'ansia, il panico, la
depressione spesso restano muti: chi li
vive si sente separato dagli altri e
incapace di chiedere aiuto. Ma è solo
accettando di «rifugiarsi nel mondo» e di
condividere la propria esperienza che si
sopravvive.
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Fabio Volo, Quando tutto
inizia, Mondadori, 2017

Silvia e Gabriele si incontrano in
primavera, quando i vestiti sono leggeri e
la vita sboccia per strada, entusiasta per
aver superato un altro inverno. La prima
volta che lui la vede è una vertigine. Lei
non è una bellezza assoluta, immediata,
abbagliante, è il suo tipo di bellezza. Gli
bastano poche parole per perdere la
testa: scoprire che nel mondo esiste
qualcuno con cui ti capisci al volo, senza
sforzo, è un piccolo miracolo, ti senti
meno solo.

Hanya Yanagihara, Una vita
come tante, Sellerio, 2016

Una storia epica e magistrale sull’amicizia
e sull’amore nel XXI secolo. In una New
York sontuosa e senza tempo vivono
quattro ragazzi, compagni di college e di
vita, che da sempre sono stati vicini l’uno
all’altro. Si sono trasferiti nella grande
metropoli da una cittadina del New
England, e all’inizio sono alla deriva e
senza un soldo in tasca, sostenuti solo
dalla loro amicizia e dall’ambizione.
Willem, dall’animo gentile, vuole fare
l’attore. JB, scaltro e a volte crudele,
insegue un accesso al mondo dell’arte.
Malcolm è un architetto frustrato in uno
studio prestigioso. Jude, avvocato
brillante e di enigmatica riservatezza, è il
loro centro di gravità
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Saggistica e varia

Corrado Augias, Questa nostra
Italia: luoghi del cuore e della
memoria, Einaudi, 2017

A dispetto delle tante divisioni c'è
qualcosa che ci accomuna come italiani.
Una serie di tratti che ci rendono
immediatamente riconoscibili in qualsiasi
angolo del mondo; nel male ma anche nel
bene. Corrado Augias ci accompagna alla
scoperta di ciò che definisce il nostro
carattere nazionale. Un itinerario
particolare, che procede nello spazio e nel
tempo, dall'attualità alla ricostruzione
storica, passando per il racconto
biografico.

Alessandro Barbero, Caporetto,
Laterza, 2017

In questo libro Alessandro Barbero ci
offre una nuova ricostruzione della
battaglia e il racconto appassionante di
un fatto storico che ancora ci interroga
sul nostro essere una nazione.
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Enzo Biagi, La vita è stare alla
finestra: la mia storia, Rizzoli,
2017

La vita di Enzo Biagia: dalla nascita in un
paesino dell'Emilia, agli studi, all'incontro
con la moglie Lucia, all'esperienza
partigiana, fino alle spesso tumultuose
tappe della sua lunga carriera di giornalista
- con la caratteristica di non durare molto
sulle poltrone scomode, avversato dal
politico di turno.

Roberto  Burioni, La congiura
dei somari: Perché la scienza
non può essere democratica,
Rizzoli, 2017

«Per bloccare i Somari e per convertirli alla
ragione abbiamo qualcosa che è più
efficace degli antibiotici, più sicuro dei
vaccini, un rimedio antico ed economico. I
Somari si curano con i libri.» La battaglia di
uno scienziato contro le false credenze che
rischiano di cancellare le grandiose
conquiste della medicina.
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Loredana Lipperini, Michela Murgia,
«L'ho uccisa perché l'amavo».
Falso!, Laterza, 2013

Delitto passionale. Raptus. Gelosia.
Depressione. Scatto d'ira. Tragedia familiare.
Perché lei lo ha lasciato, chattava su
Facebook, non lo amava più, non cucinava
bene, lavorava, non lavorava. Nascondendo
la vittima, le cronache finiscono con
l'assolvere l'omicida: una vecchia storia, nata
in tempi lontani e ancora viva fra noi. Per
questo bisogna imparare a parlare di
femminicidio. Tutti, non solo media. Dobbiamo
farlo noi. Dobbiamo trovare le parole.

Massimo Picozzi, Mente
criminale: storie di delitti e
assassini, La Nave di Teseo, 2017

Assassini, investigatori, medici legali,
avvocati: i protagonisti di queste storie
sembrano usciti da una serie tv di
successo. Ma le vicende qui raccontate
hanno qualcosa di speciale: sono tutte
realmente accadute. Dal Conte Ugolino a
Charles Manson, da O. J. Simpson al
massacro del Circeo, da Michele Profeta
all’omicidio del branco, ogni delitto rivive
nella voce dei protagonisti, in un libro che
ha il ritmo del thriller e l’intensità delle
storie vere che racconta.
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Elisabetta Sgarbi, Uomini del
delta (libro + dvd), Betty Wrong,
2017
Un mondo di uomini d'acqua che vivono
nel Delta del Po, tra fiume e mare. La
trilogia, con le musiche di Battiato,
racconta la vita dei pescatori delle valli:
figure che si stagliano sullo schermo come
giganti, alfieri di una vita solitaria, quasi
mitologica. I protagonisti, Gabriele Levada,
Claudio Candiani e Giorgio Moretti detto
“Bertinotti” interpretano se stessi e
sembrano attori consumati, nella
semplicità dei loro dialoghi, nei gesti, nei
resoconti sulla salute del sistema mondo.
Il cofanetto contiene anche il libro, a cura
di Elisabetta Sgarbi e Eugenio Lio, che
raccoglie le testimonianze degli scrittori,

delle donne e degli uomini del fiume.

Marcello Simoni, I misteri
dell'abbazia di Pomposa, La
Nave di Teseo, 2017

Un saggio illustrato che si legge come
un romanzo, in cui Marcello Simoni
svela i segreti nascosti negli affreschi
che decorano l’abbazia, una vera e
propria “Bibbia di pietra” in cui
convivono diavoli, mostri ed episodi
dalle scritture. Simoni rintraccia le fonti
di questo labirinto di simboli, e
suggerisce una lettura sorprendente di
uno dei capolavori dell’arte medievale.
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