
IL SIGNOR CARDINAUD di George Simenon
Con la consueta acutezza psicologica, e una 
sorta di ammirata partecipazione, Simenon ci 
racconta di un amore eroico, capace di non 
indietreggiare di fronte al tradimento e alla 
vergogna.
Ed. Adelphi, 136 pagine

LA DONNA DAL KIMONO BIANCO di Ana Johns
Un matrimonio combinato nel Giappone degli 
anni ’50, una giovane giapponese innamorata 
di un soldato americano. Le vite di due donne 
indissolubilmente legate e un segreto di 
famiglia custodito fino ai giorni nostri. Un caso 
letterario tradotto in 18 lingue.
Ed. TRE60, 352 pagine

LETTERA A UNA PROFESSORESSA Scuola di 
Barbiana
Un libro per studenti, insegnanti, genitori che 
tutti dovrebbero leggere. Il messaggio  di 
denuncia di Don Milani resta attuale a distanza 
di oltre 50 anni.
Ed. Mondadori, 196 pagine

IL TRENO DEI BAMBINI di Viola Ardone
È il 1946 quando Amerigo lascia Napoli e sale 
su un treno. Con migliaia di altri bambini del 
sud trascorrerà alcuni mesi in una famiglia del 
Nord; un'iniziativa del Partito comunista per 
strappare i piccoli alla miseria.
Ed. EINAUDI, 200 pagine



IL RUMORE DEL MONDO di Benedetta Cibrario
L'ufficiale piemontese Prospero Carlo Carando
di Vignon, di stanza a Londra, sposa Anne 
Bacon, figlia di un ricco mercante di seta. 
Quando, dopo essere stata vittima del vaiolo, 
arriva a Torino, Anne è molto diversa.
Ed. Mondadori, 756 pagine

CON BATA NELLA GIUNGLA di Marketa
Pilatova
Bata è un marchio di scarpe diffuso in tutto il 
mondo. Ma chi erano i Bata? E cosa ci 
facevano nella giungla brasiliana? I Bata
erano calzolai. Erano cecoslovacchi.
Che c’entra la giungla allora, con le scarpe?
MIRAGGI EDIZIONI, 352 pagine

LA FIAMMA NEL BUIO di Michael Connelly
Un nuovo imperdibile thriller con la coppia di 
detective più straordinaria che si sia vista sulla 
pagina scritta da molto, molto tempo a questa 
parte.
Ed. PIEMME, 393 pagine

ATLANTICO di Simon Winchster
Simon Winchester racconta l'ultra millenaria 
relazione fra l'Atlantico e gli esseri umani -
predatori vichinghi e monaci irlandesi, 
cacciatori di balene e mercanti di schiavi e 
pirati, mescolando storia e aneddoto, geografia, 
ricordi personali, scienza e affabulazione.
Ed. ADELPHI, 484 pagine



DI GUERRA E DI NOI di Marcello Domini
Raccontando gli anni del fascismo con 
un'epopea dove le storie dei personaggi 
dialogano magistralmente con la grande Storia, 
Marcello Dòmini segue le peripezie di due 
fratelli lungo ventotto anni.
Ed. Marsilio, 672 pagine

TI REGALO LE STELLE di Jojo Moyes
Un inno all'amicizia, alla solidarietà femminile 
e alla libertà: la storia straordinaria di cinque 
donne indimenticabili. Il libro è una 
dichiarazione d'amore per la lettura e i libri. Un 
romanzo indimenticabile le cui pagine volano, 
coinvolgendo e commuovendo il lettore.
Ed. MONDADORI, 408 pagine

PERCHE’ IL BAMBINO CUOCE NELLA POLENTA di 
Aglaja Veteranyi
La piccola protagonista di questo magico romanzo 
è figlia di artisti circensi, la sua vera casa sono il 
tendone di un circo e le tante roulotte che 
cambiano di paese in paese. Un grande romanzo 
sull’infanzia, sulle famiglie, sui sogni e su ciò che 
sempre portiamo con noi.
Ed. Keller, 208 pagine

AH L’AMORE L’AMORE di Antonio Manzini
Una nuova indagine per Rocco Schiavone 
costretto ad indagare da un letto di un ospedale 
per un caso di malasanità. E intanto il 
vicequestore ha quasi cinquant’anni, certe 
durezze si attenuano, forse un amore si affaccia.
Ed. SELLERIO, 352 pagine



VITA ATTRAVERSO LE LETTERE CESARE PAVESE 
a cura di Lorenzo Mondo
L'autoritratto di un uomo inquieto che con la 
stessa intensità e disperazione amò gli amici e 
la sua famiglia, le donne e il suo lavoro. 
Ed. Einaudi, 286 pagine

IL GIORNO DEL GIUDIZIO di Salvatore Satta
Epico e visionario, il romanzo della Sardegna, 
isola di «demoniaca tristezza». La storia di una 
famiglia e memorabili personaggi satelliti in 
un’opera capitale della letteratura italiana 
contemporanea, tradotto in diciassette lingue.
Ed. ADELPHI, 292 pagine

IL FILO INFINITO di Paolo Rumiz
“Cosa hanno fatto i monaci di Benedetto se non 
piantare presidi di preghiera e lavoro negli spazi 
più incolti d’Europa per poi tessere tra loro una 
salda rete di fili?”. Un viaggio nelle Abbazie 
europee con il linguaggio avvincente e lo sguardo 
acuto che contraddistinguono l’autore.
Ed. Feltrinelli, 176 pagine

NON FA NIENTE di Margherita Oggero
Un patto tra due donne, una scelta coraggiosa 
e l'irresistibile energia con cui affrontano la vita. 
A passeggio per cinquant'anni di storia in 
compagnia di due figure femminili 
semplicemente straordinarie. 
Ed. EINAUDI, 256 pagine



UNA BELLISSIMA COPPIA DISCORDE
a cura di Mariarosa Masoero
Il carteggio tra Cesare Pavese e Bianca Garufi
consente di entrare nell’officina parallela e 
combinata dei due, getta luce su idee e 
difficoltà di scrittura, dà conto del divenire del 
romanzo a quattro mani Fuoco grande. 
Centro studi Gozzano-Pavese, 166 pagine

I CARIOLANTI di Sacha Naspini
Aldo è un disertore della Prima Guerra. Invece 
di partire per il fronte decide di costruire un 
rifugio sotterraneo nei boschi per prendersi 
cura della sua famiglia: una moglie, un figlio. 
Ed. e/o, 176 pagine

MILZA BLUES di Davide Ficarra
“Cosa hanno fatto i monaci di Benedetto se non 
Dai furti di figurine alla contraffazione dei mini 
assegni, l'amicizia di Giovanni, Nicola ed i gemelli 
Francesco e Salvatore, il "quartetto fantasia", 
nasce e si consolida a Palermo tra la metà degli 
anni settanta e la metà degli ottanta. 
Ed. Navarra, 144 pagine

PROMETTO DI AMARE di Pedro Chagas Freitas
Un romanzo sulle mille forme dell’amore. Un 
percorso nello straordinario universo delle 
emozioni e dei sentimenti. Per scoprire che 
sono loro a guidarci e a fare di noi quello che 
siamo.
Ed. GARZANTI, 320 pagine



IL MAGO DEI CORVI di Thiong'o Ngugi Wa
L’autore ci regala un romanzo intenso: tra 
rivolgimenti politici, magie, leggende e amori 
rivoluzionari, dà vita a un mondo dal fascino 
irresistibile e attuale, in cui la satira sul potere 
e le sue derive autoritarie si trasforma in un 
inno alla libertà contro le dittature di ogni 
epoca e ogni luogo.
ED. La nave di Teseo, 910 pagine

L’ULTIMO SOSPETTATO di James Patterson
Una serie di efferati omicidi sta sconvolgendo 
la città di San Francisco, ma la polizia brancola 
nel buio e il killer, scaltro e tanto metodico 
quanto imprevedibile, agisce indisturbato.
Ed. Longanesi, 304 pagine

L’ARTE DI VIVERE di Sarah Bakewell
Attraverso Sarah Bakewell, Montaigne ci 
ammaestra nell'arte più ardua di tutte: vivere 
bene quest'unica vita. Rifiutandosi di lasciarlo 
confinato nel suo tempo, Bakewell inaugura un 
nuovo modo di scrivere biografie e ci mostra che 
capire Montaigne è un po' come capire noi stessi.
Ed. FAZI, 441 pagine

I BAFFI di Emmanuel Carrère
Il taglio dei baffi, gesto apparentemente 
innocuo, proietterà il protagonista in un 
universo da incubo, al confine tra realtà e 
immaginazione, che lo spingerà alla fuga. 
Soluzione o punto di non ritorno?
Ed. ADELPHI, 149 pagine



LA GRANDE BELLEZZA DELL’ITALIANO di 
Giuseppe Patota
Le opere d’arte devono produrre bellezza. Di 
qui il titolo La grande bellezza dell’italiano, di 
qui l’organizzazione del libro in sale, come 
accade nelle mostre e nei musei. In ciascuna è 
esposto il magnifico italiano di Pietro Bembo, 
Ludovico Ariosto e Niccolò Machiavelli. 
ED. LATERZA, 384 pagine

I FRATELLI ASHKENAZI di I.J. Singer
Nelle pagine di questo imponente romanzo-
fiume apparso nel 1936, Israel J. Singer seppe 
dare con incredibile capacità epica la 
rappresentazione di un mondo e di una civiltà 
che di lì a poco sarebbe stata ferocemente 
annientata. 
Ed. BOLLATI BORINGHIERI, 783 pagine

IL SANGUE DEI PADRI di Giuseppe Fabro
Genova, 1964. Hanno vent'anni o poco più e sono 
senza scrupoli. Il loro tirocinio è stato la strada –
scippi, furti– e ora, mentre l'Italia cambia e soffia 
il vento di nuove rivoluzioni, Caio, Parodi, Criss, 
Albino, Pumas e Michele sono pronti a dare 
l'assalto al cielo criminale di Genova 
Ed. RIZZOLI , 336 pagine

OGGI E’ IL GIORNO GIUSTO  PER DARE UNA 
SVOLTA ALLA TUA VITA di Raphaelle Giordano
Ci sono giorni capaci di cambiare rotta alla 
nostra vita. Per Meredith, di fronte al desiderio 
del compagno di dare una svolta al loro 
rapporto, non è più sicura della direzione…
Ed. GARZANTI, 368 pagine



META’ DI UN SOLE GIALLO di Chimamanda Ngozi
Adichie
I mondi variegati dei protagonisti, con il loro 
bagaglio di felicità e dolore, di generosità e 
crudeltà, di amore e gelosia, vengono travolti 
dalla piena della storia quando nel 1967 la 
proclamazione d’indipendenza dalla Nigeria della 
Repubblica del Biafra sfocia in una tragica guerra 
civile. 
ED. EINAUDI, 456 pagine

AMORI E ALTRI BAGORDI di G. Purgatorio
L’amore è l’imprevisto a cui il destino non 
prepara, la sbavatura della matita mentre 
traccia una linea retta, la macchia di colore che 
riempie un foglio bianco. Il protagonista di 
questa storia lo ha incontrato quando credeva 
che non sarebbe più accaduto 
Ed. GARZANTI, 240 pagine

FIGLIO DEL LUPO di Romana Petri
L'autrice ha accolto una sfida coraggiosa, 
proprio come coraggioso era London: prendere 
la sua vita  e farne un romanzo. Non un 
resoconto biografico della sua esistenza, ma 
una nuova storia nelle storie, le tante che ha 
vissuto, le tante che ha creato. 
Ed. MONDADORI , 384 pagine

INVENTARIO DI ALCUNE COSE PERDUTE  di Judith 
Schalansky
Il libro è una raccolta di dodici storie, ciascuna 
dedicata a una cosa che non c’è piú: narrazioni 
sospese in un delicato equilibrio tra presenza e 
assenza, piccole realtà che solo l’immaginazione è 
in grado di riportare alla memoria. 
Ed. NOTTETEMPO, 258 pagine



L’AMORE E’ CIECO di William Boyd
La storia di un amore folle e cieco, l'intimo 
ritratto della vita di un uomo e, al contempo, 
lucido sguardo sullo spirito del tempo. Un 
romanzo di vertiginosa passione e brutale 
vendetta, in cui arte e vita si danno la mano 
dinanzi alle speranze e alle illusioni, alla potenza 
e alle crudeltà che l'amore puntualmente riserva. 
ED. NERI POZZA, 441 pagine


