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Narrativa 
 
Basso Alice, La scrittrice 
del mistero, Garzanti, 2018 
 
Per Vani fare la ghostwriter è il lavoro 
ideale. Non solo perché così può 
scrivere nel chiuso della sua casa, in 
compagnia dei libri e lontano dal resto 
dell’umanità per la quale non ha una 
grande simpatia. Ma soprattutto perché 
può sfruttare al meglio il suo dono di 
capire al volo le persone, di emulare i 
loro gesti, di anticipare i loro pensieri, 
di ricreare perfettamente il loro stile di 
scrittura. Una empatia innata che il suo 
datore di lavoro sa come sfruttare al 
meglio. Lui sa che solo Vani è in grado 

di mettersi nei panni di uno dei più famosi autori vienti di thriller del 
mondo. E non importa se le chiede di scrivere una storia che nulla ha a 
che fare con i padri del genere giallo che lei adora da Dashiell Hammett 
a Ian Fleming passando per Patricia Highsmith. Vani è comunque la 
migliore. Tanto che la polizia si è accorta delle sue doti intuitive e le ha 
chiesto di collaborare. E non con un commissario qualsiasi, bensì 
Berganza la copia vivente dei protagonisti di Raymond Chandler: 
impermeabile beige e sigaretta sempre in bocca. Sono mesi ormai che i 
due fanno indagini a braccetto. Ma tra un interrogatorio e l’altro, tra un 
colpo di genio di Vani e l’altro qualcosa di più profondo li unisce. E ora 
non ci sono più scuse, non ci sono più ostacoli: l’amore può trionfare. O 
in qualunque modo Vani voglia chiamare quei crampi allo stomaco che 
sente ogni volta che sono insieme. Eppure la vita di una ghostwriter non 
ha nulla a che fare con un romanzo rosa, l’happy ending va conquistato, 
agognato, sospirato. Perché il nuovo caso su cui Vani si trova a lavorare 
è molto più personale di altri: qualcuno minaccia di morte Riccardo, il 
suo ex fidanzato. Andare oltre il suo astio per aiutarlo è difficile e 
proteggere la sua nuova relazione lo è ancora di più. Vani sta per 
scoprire che la mente umana ha abissi oscuri e che può tessere trame più 
ordite del più bravo degli scrittori. 
 

2 

 

Bignardi Daria, Storia 
della mia ansia, 
Mondadori, 2018 
 
Un pomeriggio di tre anni fa, mentre 
stavo sul divano a leggere, un'idea mi 
ha trapassata come un raggio 
dall'astronave dei marziani. Vorrei 
raccontare così l'ispirazione di questo 
romanzo, ma penso fosse un'idea che 
avevo da tutta la vita. "Sappiamo già 
tutto di noi, fin da bambini, anche se 
facciamo finta di niente" dice Lea, la 
protagonista della storia. 
Ho immaginato una donna che capisce 
di non doversi più vergognare del suo 

lato buio, l'ansia. Lea odia l'ansia perché sua madre ne era devastata, ma 
crescendo si rende conto di non poter sfuggire allo stesso destino: è 
preda di pensieri ossessivi su tutto quello che non va nella sua vita, che, 
a dire il vero, funzionerebbe abbastanza. Ha tre figli, un lavoro 
stimolante e Shlomo, il marito israeliano di cui è innamorata. Ma la loro 
relazione è conflittuale, infelice.  
"Shlomo sostiene che innamorarci sia stata una disgrazia. Credo di 
soffrire più di lui per quest'amore disgraziato, ma Shlomo non parla delle 
sue sofferenze. Shlomo non parla di sentimenti, sesso, salute. La sua 
freddezza mi fa male in un punto preciso del corpo." Perché certe 
persone si innamorano proprio di chi le fa soffrire? E fino a che punto il 
corpo può sopportare l'infelicità in amore? 
Nella vita di Lea improvvisamente irrompono una malattia e nuovi 
incontri, che lei accoglie con curiosità, quasi con allegria: nessuno è più 
di buon umore di un ansioso, di un depresso o di uno scrittore, quando 
gli succede qualcosa di grosso. 
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Bonazzi Stefano, 
L’abbandonatrice, 

Fernandel, 2017 
 
Presentato in compagnia dell’autore 
sabato 12 maggio presso la Sala delle 
Bifore del Castello di Belriguardo 
 
Durante l'inaugurazione della sua 
prima mostra fotografica, Davide 
riceve una chiamata: Sofia, l'amica di 
cui aveva perso le tracce anni prima, si 
è tolta la vita. Al funerale, Davide 
conoscerà Diamante, figlio di Sofia. 

Un sedicenne scontroso e instabile che insieme al dolore si porta 
appresso un fardello di domande: che relazione c'era tra Davide e Sofia? 
Perché sua madre è scappata dall'Italia troncando ogni rapporto con 
amici e famigliari? Perché il suicidio? Tornato a Bologna insieme a 
Diamante, Davide si ritroverà a vivere una complicata convivenza a tre 
che coinvolge anche Oscar, il suo compagno, e grazie alla quale 
riemergerà la storia di Sofia, colei che lascia per paura di essere lasciata: 
una storia di abbandoni e di fughe, di silenzi e di madri dai 
comportamenti irrazionali e inspiegabili. L'abbandonatrice racconta gli 
attacchi di panico e la droga, l'adolescenza e il disagio. Un romanzo sulle 
responsabilità che ogni scelta comporta e sulla difficoltà ad accettarne le 
conseguenze, a qualunque età, qualunque ruolo la vita ci abbia riservato. 

 

Burke Alafaire, La ragazza 
che hai sposato, Piemme, 
2018 
 
Quando incontra Jason Powell, Angela 
non immagina che il loro flirt possa 
diventare qualcosa di serio: gli uomini 
li conosce, e non si aspetta molto da 
questo professore di Economia della 
New York University, corteggiatissimo 
e con una brillante carriera davanti a 
sé. Eppure, pochi anni dopo, eccoli 
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sposati, con un figlio da crescere. Quando però Jason viene accusato da 
una studentessa di averla molestata, e poco dopo un'altra donna avanza 
accuse simili, tutto sembra sul punto di spezzarsi e Angela è costretta a 
guardare da vicino la persona che ha accanto, divisa tra l'istinto di 
proteggere la sua famiglia, e la sensazione di essere vittima di un 
terribile tradimento. Divisa tra la giovane poliziotta idealista che vuole 
aprirle gli occhi nei confronti del marito, e l'avvocatessa di Jason 
determinata a portare a casa una vittoria. Eppure chi è lei per giudicare? 
Perché anche Angela, la moglie perfetta, ha un segreto. Un segreto che 
nessuna donna sposata dovrebbe nascondere al proprio marito. Un 
segreto che potrebbe rovinare per sempre la sua vita, e quella della sua 
famiglia. E che a maggior ragione non deve venir fuori adesso.  
Con lo stesso ritmo irresistibile de La ragazza nel parco, Alafair Burke 
costruisce intorno alla sua protagonista, e ai suoi lettori, una realtà che 
non è mai quella che appare. Lasciando a chi legge una sola certezza: 
non c'è nulla di più pericoloso di una bugia detta bene. 
 

Cavina Cristiano, Fratelli 
nella notte, Feltrinelli, 
2017 
 
Mario è un giovane contadino 
romagnolo, semplice e mite. Non ha 
sogni né desideri, e accetta con atavica 
rassegnazione la dura vita di lavoro e 
fatica che il destino gli ha assegnato. 
La sua esistenza procede così, nella 
ciclicità delle stagioni. Al compimento 
dei diciotto anni Mario riceve la 
cartolina di leva della Repubblica 
sociale: è il 1944, e per paura delle 
armi si sottrae all'arruolamento. Si 
rifugia prima da alcuni lontani parenti, 
che aiuta nei lavori più pesanti in 

cambio dell'ospitalità. Ma la sua presenza è un pericolo per tutti, così si 
unisce alla 36a brigata Garibaldi. Lì, proprio per la sua semplicità e la 
sua mitezza, viene esentato dalle azioni militari; si occupa dei muli e dei 
cavalli, con i quali solamente sembra a suo agio, e per questo legame con 
le bestie e per la comica rapidità delle sue fughe terrorizzate nei boschi 
all'arrivo dei tedeschi, gli viene dato come nome di battaglia Tarzan. 
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Nonostante i suoi sforzi per nascondersi dalla Storia, però, si ritrova in 
prima linea e per farcela è costretto a contare solamente su Giani, suo 
fratello. Ma Giani è più vecchio di quindici anni: i due sono quasi 
estranei, tanto che Mario lo ha sempre temuto e non sa prevedere come 
risponderà a una richiesta di aiuto. Cristiano Cavina racconta una storia 
di due fratelli davanti al discrimine fra vivere e morire, senza mostri né 
eroi; soltanto un ragazzo spaventato che cerca di sopravvivere e un uomo 
costretto a scegliere se rischiare la vita per salvarlo. 

 

Connelly Michael, Il lato 
oscuro dell’addio, Piemme, 
2018 
 
Harry Bosch ha sempre avuto un 
rapporto di odio/amore con il 
dipartimento di polizia di Los Angeles, 
ma ora quel rapporto è finito. Harry è 
in pensione. Quello che non è finito, 
invece, è il suo rapporto con le 
indagini, la "missione", come l'ha 
sempre definita, la scoperta della 
verità. E quindi decide di collaborare 
con la polizia di San Fernando, un 
territorio autonomo all'interno della 
città di Los Angeles, e di inventarsi un 

nuovo ruolo, quello di investigatore privato. Ma anche questa volta non 
c'è niente di convenzionale nel modo in cui sceglie di svolgere il suo 
lavoro. Harry non ha un ufficio, non si fa pubblicità ed è molto selettivo 
nei confronti dei suoi clienti. Ma quando Whitney Vance, un uomo 
ricchissimo e molto solo, vicino allo scadere dei suoi giorni, vuole 
scoprire se davvero non esistono eredi a cui lasciare la sua fortuna, 
Bosch accetta di aiutarlo. Anche perché forse questi eredi esistono 
davvero: quando era giovane Whitney si era innamorato perdutamente di 
una ragazza messicana, che poi era stato costretto a lasciare dalla sua 
famiglia. Ma lei aveva un segreto  Ha così inizio una ricerca 
mozzafiato. In gioco c'è una sterminata fortuna, e Bosch capisce subito 
che la sua missione può essere rischiosa per lui, ma soprattutto per la 
persona che sta cercando. Tutto questo sullo sfondo di una città con cui 
Bosch ha un rapporto sentimentale e radici profonde, di cui anche questa 
volta ci descrive i panorami indimenticabili, dalla piccola San Fernando 
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segnata dalla cultura ispanica, ai grandi grattacieli del mondo del 
business, alla villa di Vance, ricordo grandioso di un mondo passato. 
Una vicenda suggestiva e incalzante da uno dei più grandi narratori di 
oggi. 

 

De Giovanni Maurizio, 
Sara al tramonto, Rizzoli, 
2018 
 
Maurizio de Giovanni dà vita a un 
nuovo personaggio che rimarrà tra i 
più memorabili del noir italiano. Sara, 
la donna invisibile che, dal suo 
archivio nascosto in una Napoli 
periferica e lunare, ci trascina nel 
luogo in cui tutti vorremmo essere: in 
fondo al nostro cuore, anche quando è 
nero. 
Sara non vuole esistere. Il suo dono è 
l'invisibilità, il talento di rubare i 
segreti delle persone. Capelli grigi, di 

una bellezza trattenuta solo dall'anonimato in cui si è chiusa, per amore 
ha lasciato tutto seguendo l'unico uomo capace di farla sentire viva. Ma 
non si è mai pentita di nulla e rivendica ogni scelta. Poliziotta in 
pensione, ha lavorato in un'unità legata ai Servizi, impegnata in 
intercettazioni non autorizzate. Il tempo le è scivolato tra le dita mentre 
ascoltava le storie degli altri. E adesso che Viola, la compagna del figlio 
morto, la sta per rendere nonna, il destino le presenta un nuovo caso. 
Anche se è fuori dal giro, una vecchia collega che ben conosce la sua 
abilità nel leggere le labbra – fin quasi i pensieri – della gente, la spinge 
a indagare su un omicidio già risolto. Così Sara, che non si fida mai delle 
verità più ovvie, torna in azione, in compagnia di Davide Pardo, uno 
sbirro stropicciato che si ritrova accanto per caso, e con il contributo 
inatteso di Viola e del suo occhio da fotografa a cui non sfugge nulla. 
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Giménez Bartlett Alicia, 
Mio caro serial killer, 
Sellerio, 2018 
 
Una donna di cinquant’anni viene 
assassinata in modo brutale nella casa 
in cui vive da sola; il volto è sfigurato 
e sul cadavere è poggiata una lettera 
d’amore: «Cara Pauline, sai che ti ho 
amato moltissimo e che ti amo ancora. 
Tu invece non mi ami più e io non ho 
avuto altra scelta se non quella di 
ucciderti» e sotto la firma: Demostene. 
Quando Aurora, una ragazza 
ecuadoriana che lavora come badante, 

viene uccisa con le stesse modalità, si comincia a sospettare che si tratti 
di un serial killer. Le indagini presto conducono a scoprire che entrambe 
le donne si erano rivolte negli ultimi tempi a un’agenzia matrimoniale di 
cui però pare si siano perse le tracce, una specie di agenzia fantasma 
dall’improbabile nome «Vita futura». Petra Delicado vorrebbe 
investigare a modo suo, naturalmente al fianco di Fermín Garzón con cui 
l’intesa è perfetta, ma stavolta non è lei a dare gli ordini perché il caso 
viene affidato a un ispettore della polizia regionale catalana - Roberto 
Fraile dei Mossos d’Esquadra -, nonostante sia più giovane di lei e abbia 
meno esperienza. Relegata a un ruolo subalterno l’irritazione di Petra 
sale presto alle stelle e la spinge a dedicarsi alle indagini con meno 
impegno del solito, rischiando di provocare equivoci ed errori, in un caso 
che si fa sempre più inquietante e delicato. Il nuovo attesissimo romanzo 
di Alicia Giménez Bartlett, col ritorno dell’ispettrice con più carattere e 
intelligenza del romanzo giallo contemporaneo, affronta argomenti forti 
come la morte, la follia, la solitudine nelle grandi città, la questione 
catalana, ma l’umorismo dell’autrice spagnola è capace di trasformare 
anche la storia più nera in un’esperienza quasi felice. 
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Greer Andrew Sean, Less, 
La nave di Teseo, 2017 
 
Vincitore del Premio Pulitzer 2018 per 
la narrativa.  
 
Problema: sei uno scrittore fallito sulla 
soglia dei cinquant'anni. Ti arriva un 
invito di matrimonio per mail: il tuo ex 
fidanzato con cui sei stato per nove 
anni ora sta per sposare un altro. Non 
puoi accettare - sarebbe troppo strano - 
e non puoi rifiutare - sembrerebbe una 
sconfitta. Sulla tua scrivania ci sono 
una serie di improbabili inviti letterari 

che hai ricevuto da tutto il mondo. Domanda: come puoi filartela? 
Risposta: Li accetti tutti. Se sei Arthur Less. Così inizia una specie di 
fantasioso giro del mondo in 80 giorni che porterà Arthur Less in 
Messico, Italia, Marocco, India, Giappone riuscendo a frapporre migliaia 
di chilometri tra lui e i problemi che si rifiuta di affrontare. Cosa 
potrebbe andare storto? Tanto per cominciare: Arthur quasi si 
innamorerà a Parigi e quasi morirà a Berlino, per poco riuscirà a 
rifugiarsi in uno chalet marocchino sfuggendo a una tempesta di sabbia e 
arriverà in Giappone troppo tardi per la fioritura dei ciliegi. Nel mezzo: 
patiti della fantascienza, accademici pazzi, stanze d'emergenza, attricette, 
dottori, ex, e su un'isola deserta nel mare Arabo l'ultima persona sulla 
Terra che vorrebbe vedere. In un punto impreciso lì nel mezzo, compirà 
cinquanta anni. La seconda fase della vita, mentre la immagina, gli casca 
addosso come la seconda fase di un missile: vi troverà il suo primo 
amore, e anche l'ultimo. Una storia d'amore, una satira degli americani 
all'estero, una meditazione sul tempo e sul cuore dell'uomo, uno scrittore 
al culmine del suo talento che alza il sipario sulla commedia umana che 
viviamo tutti. 
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Grisham John, La grande 
truffa , Mondadori, 2018 
 
Zola, Mark e Todd sono studenti di 
legge come tanti altri: più o meno 
idealisti, convinti del fatto che una 
volta diventati avvocati potranno, allo 
stesso tempo, cambiare in meglio sia il 
mondo che la loro vita privata, 
diventando alfieri della giustizia e 
incassando i giusti assegni per i loro 
sforzi da paladini. Ma per riuscire a 
soddisfare i loro sogni e speranze i tre 
devono prima laurearsi e quindi 
passare l’esame da avvocato, cose che 
non sembrano per nulla semplici. 
Todd, Zola e Mark si sono infatti 

iscritti a una scuola privata di Washington che, oltre a non essere di gran 
livello, pretende rette altissime che costringono i nostri a indebitarsi 
sempre di più. Ad aggiungere al danno la beffa arriva per i nostri la 
cognizione che difficilmente riusciranno mai a diventare avvocati: sono 
infatti incappati in una truffa clamorosa che rischia di danneggiarli e 
cambiare per sempre la loro vita. La scuola che frequentano è infatti 
proprietà, insieme ad altri istituti simili, di un investitore di dubbia 
integrità e moralità, che è allo stesso tempo socio di una banca 
specializzata nel concedere prestiti agli studenti. Furiosi e consapevoli 
del rischio di aver studiato e lavorato per anni vanamente, senza un 
possibile sbocco, i tre rifiutano di arrendersi e si organizzano, pensando 
a un piano per riuscire a evitare i pesanti debiti accumulati nel corso del 
tempo e farla anche pagare al losco figuro. Si fingeranno avvocati, 
eleggendo a loro sede ufficiale il locale dove si incontrano spesso, il 
Rooster Bar… 
John Grisham, con piglio brillante ed efficace, affronta un argomento di 
grande attualità non solo in America, mettendo a nudo gli interessi e i 
profitti che vengono maturati nel grande business delle scuole private. 
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Guez Olivier, La 
scomparsa di Josef 
Mengele, Neri Pozza, 2018 
 
Finalista al Premio Strega Europeo 
2018 
 
Buenos Aires, giugno 1949. Nella 
gigantesca sala della dogana argentina 
una discreta fetta di Europa in esilio 
attende di passare il controllo. Sono 
emigranti, trasandati o vestiti con 
eleganza, appena sbarcati dai 
bastimenti dopo una traversata di tre 
settimane. Tra loro, un uomo che tiene 
ben strette due valigie e squadra con 
cura la lunga fila di espatriati. Al 
doganiere l’uomo mostra un 

documento di viaggio della Croce Rossa internazionale: Helmut Gregor, 
altezza 1,74, occhi castano verdi, nato il 6 agosto 1911 a Termeno, o 
Tramin in tedesco, comune altoatesino, cittadino di nazionalità italiana, 
cattolico, professione meccanico. Il doganiere ispeziona i bagagli, poi si 
acciglia di fronte al contenuto della valigia piú piccola: siringhe, 
quaderni di appunti e di schizzi anatomici, campioni di sangue, vetrini di 
cellule. Strano, per un meccanico. Chiama il medico di porto, che 
accorre prontamente. Il meccanico dice di essere un biologo dilettante e 
il medico, che ha voglia di andare a pranzo, fa cenno al doganiere che 
può lasciarlo passare. Cosí l’uomo raggiunge il suo santuario argentino, 
dove lo attendono anni lontanissimi dalla sua vita passata. L’uomo era, 
infatti, un ingegnere della razza. In una città proibita dall’acre odore di 
carni e capelli bruciati, circolava un tempo agghindato come un dandy: 
stivali, guanti, uniforme impeccabili, berretto leggermente inclinato. Con 
un cenno del frustino sanciva la sorte delle sue vittime, a sinistra la 
morte immediata, le camere a gas, a destra la morte lenta, i lavori forzati 
o il suo laboratorio, dove disponeva di uno zoo di bambini cavie per 
indagare i segreti della gemellarità, produrre superuomini e difendere la 
razza ariana. Scrupoloso alchimista dell’uomo nuovo, si aspettava, dopo 
la guerra, di avere una formidabile carriera e la riconoscenza del Reich 
vittorioso, poiché era… l’angelo della morte, il dottor Josef Mengele. 
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Howard Elizabeth Jane, 
All’ombra di Julius, Fazi, 
2018 
 
Londra, anni Sessanta. Sono trascorsi 
vent’anni da quando Julius è venuto a 
mancare, ma il suo ultimo gesto eroico 
ha lasciato un segno indelebile nelle 
vite di chi gli era vicino. Emma, la 
figlia minore, ventisette anni, lavora 
nella casa editrice di famiglia e non 
mostra alcun interesse verso il 
matrimonio. Al contrario, Cressida, la 
maggiore, è troppo occupata a 
struggersi a causa dei suoi amanti, 
spesso uomini sposati, per 
concentrarsi sulla carriera di pianista. 

Nel frattempo Esme, la vedova di Julius, ancora attraente alla soglia dei 
sessant’anni, rifugge la solitudine perdendosi nella routine domestica 
della sua bellissima casa color rosa pesca. E poi c’è Felix, ex amante di 
Esme e suo unico vero amore, che l’ha lasciata quando il marito è 
scomparso e torna in scena dopo vent’anni di assenza. E infine Dan, un 
estraneo. Le tre donne e i due uomini, legati da un filo che solca presente 
e passato, si ritrovano a trascorrere un fine settimana tutti insieme in 
campagna: caratteri e personalità, segreti e lati nascosti, emergeranno 
attimo dopo attimo in queste giornate intense, disastrose e rivelatrici, 
sulle quali incombe, prepotente, l’ombra di Julius. 
Dall’autrice della saga dei Cazalet, un nuovo romanzo ricco di sensualità 
e delicata ironia, in cui commedia e tragedia si fondono magistralmente e 
in cui ritroviamo l’eleganza, l’acume e il talento di Elizabeth Jane 
Howard. 
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Levi Lia, Questa sera è già 
domani, E/O, 2018 
 
Candidato al Premio Strega 2018. 
 
Nel 1938 si riuniscono 32 Paesi per 
affrontare il problema degli ebrei in 
fuga da Germania e Austria. Molte 
belle parole ma in pratica nessuno li 
vuole. Una sorprendente analogia con 
il dramma dei rifugiati ai nostri 
giorni. Nello stesso anno 1938 
vengono promulgate in Italia le 
infami Leggi Razziali. Come e con 
quali spinte interiori il singolo uomo 
reagisce ai colpi nefasti della Storia? 
Ci sarà qualcuno disposto a ribellarsi 
di fronte ai tanti spietati sbarramenti? 

In questo nuovo emozionante romanzo Lia Levi torna ad affrontare con 
particolare tensione narrativa i temi ancora brucianti di un nostro tragico 
passato. Genova. Una famiglia ebraica negli anni delle leggi razziali. Un 
figlio genio mancato, una madre delusa e rancorosa, un padre saggio ma 
non abbastanza determinato, un nonno bizzarro, zii incombenti, cugini 
che scompaiono e riappaiono. Quanto possono incidere i risvolti 
personali nel momento in cui è la storia a sottoporti i suoi inesorabili 
dilemmi? È possibile desiderare di restare comunque nella terra dove ci 
sono le tue radici o è urgente fuggire? Se sì, dove? Esisterà un paese 
realmente disponibile all’accoglienza? Alla tragedia che muove dall’alto 
i fili dei diversi destini si vengono a intrecciare i dubbi, le passioni, le 
debolezze, gli slanci e i tradimenti dell’eterno dispiegarsi della 
commedia umana. 
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Manzini Antonio, L’anello 
mancante. Cinque 
indagini di Rocco 
Schiavone, Sellerio, 2018 
 
Ha scritto Antonio D’Orrico che 
Rocco Schiavone appartiene alla parte 
migliore degli italiani; anche se 
indurito dalla vita e incavolato con il 
mondo, possiede una umanità e una 
intelligenza delle cose che lo rende un 
eroe positivo. È vero, fuma spinelli, ha 
un concetto della giustizia tutto suo, 
conosce però il cuore degli uomini e sa 

sempre da che parte stare. Manesco, ruvido, corrotto, scontroso, 
umorale, individualista, trasgressivo, tormentato, infedele; gli aggettivi si 
sprecano per definire il lato oscuro di Rocco Schiavone che non fa venir 
meno quello che di lui attrae e convince: l’insofferenza per la corruzione 
il perbenismo le diseguaglianze, il profondo senso di equità, la tenerezza, 
unite al grande talento per il suo mestiere. Sin dal primo romanzo Pista 
nera ci siamo abituati a vederlo alle prese con il freddo e il ghiaccio 
sbattuto ad Aosta per punizione - e ormai i lettori più affezionati sanno 
perché -, con licenza di uccidere, di farsi le canne, di rubare, di sedurre. 
Lui romano dalla cima della testa alla punta dei piedi calzati nelle 
improbabili Clarks, si è ritrovato affondato nella neve, in un mondo 
chiuso, una zona di confine dalle molte identità dove solo il fantasma di 
Marina gli fa compagnia. Ma ora c’è Lupa accanto a lui e in 
commissariato hanno imparato a conoscerlo tutti, dal questore Costa, a 
Pierron, Deruta e D’Intino.  
Queste cinque indagini, ambientate ad Aosta, sono apparse nelle 
antologie pubblicate dalla casa editrice: L’anello mancante da “La crisi 
in giallo”, Castore e Polluce da “Turisti per caso”, … E palla al centro 
da “Il calcio in giallo”, Senza fermate intermedie da “Viaggiare in 
giallo”, L’eremita da “Un anno in giallo”. 
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Marone Lorenzo, Un 
ragazzo normale, 
Feltrinelli, 2018 
 
Mimì, dodici anni, occhiali, parlantina 
da sapientone e la fissa per i fumetti, 
gli astronauti e Karate Kid, abita in 
uno stabile del Vomero, a Napoli, dove 
suo padre lavora come portiere. Passa 
le giornate sul marciapiede insieme al 
suo migliore amico Sasà, un piccolo 
scugnizzo, o nel bilocale che condivide 
con i genitori, la sorella adolescente e i 
nonni. Nel 1985, l'anno in cui tutto 
cambia, Mimì si sta esercitando nella 
trasmissione del pensiero, architetta 

piani per riuscire a comprarsi un costume da Spiderman e cerca il modo 
di attaccare bottone con Viola convincendola a portare da mangiare a 
Morla, la tartaruga che vive sul grande balcone all'ultimo piano. Ma, 
soprattutto, conosce Giancarlo, il suo supereroe. Che, al posto della 
Batmobile, ha una Mehari verde. Che non vola né sposta montagne, ma 
scrive. E che come armi ha un'agenda e una biro, con cui si batte per 
sconfiggere il male. Giancarlo è Giancarlo Siani, il giornalista de «Il 
Mattino» che cadrà vittima della camorra proprio quell'anno e davanti a 
quel palazzo. Nei mesi precedenti al 23 settembre, il giorno in cui il 
giovane giornalista verrà ucciso, e nel piccolo mondo circoscritto dello 
stabile del Vomero (trenta piastrelle di portineria che proteggono e 
soffocano al tempo stesso), Mimì diventa grande. E scopre l'importanza 
dell'amicizia e dei legami veri, i palpiti del primo amore, il valore 
salvifico delle storie e delle parole. Perché i supereroi forse non esistono, 
ma il ricordo delle persone speciali e le loro piccole grandi azioni 
restano. 
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Milan Alessandro, Mi vivi 
dentro, Dea Planeta, 2018 
 
Finalista al Premio Opera Prima 2018 
 
Tutto comincia alle sei di mattina, in 
radio, dove due giornalisti assonnati si 
danno il turno. Lui è appena arrivato e 
cerca di svegliarsi con un caffè, lei sta 
correndo a casa dopo aver lavorato 
tutta la notte. E succede che nella fretta 
i due si scambiano per errore i 
cellulari. Si rivedono qualche ora più 
tardi, e da un dialogo surreale nasce un 
invito al cinema, poi una mostra, un 
aperitivo, una gita in montagna. 
Francesca è bassina, ha i capelli biondi 

sparati, due occhioni azzurri che illuminano il mondo. È una forza della 
natura, sempre in movimento, sempre allegra. Alessandro è scherzoso e 
un po' goffo, si lascia travolgere da Francesca e dall'amore che presto li 
lega. E da lei impara, giorno dopo giorno, a vivere pienamente ogni 
emozione, a non arretrare di fronte alle difficoltà, a capire il significato 
della resilienza. E così anni dopo, insieme, con il sorriso sulle labbra, si 
troveranno a combattere la più terribile delle battaglie. Senza arrendersi 
mai. 

 

Moyes Jojo, Sono sempre 
io, Mondadori, 2018 
 
Lou Clark sa tante cose... Ora che si è 
trasferita a New York e lavora per una 
coppia ricchissima e molto esigente 
che vive in un palazzo da favola 
nell'Upper East Side, sa quanti 
chilometri di distanza la separano da 
Sam, il suo amore rimasto a Londra. Sa 
che Leonard Gopnik, il suo datore di 
lavoro, è una brava persona e che la 
sua giovane e bella moglie Agnes gli 
nasconde un segreto. Come assistente 
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di Agnes, sa che deve assecondare i suoi capricci e i suoi umori alterni e 
trarre il massimo da ogni istante di questa esperienza che per lei è una 
vera e propria avventura. L'ambiente privilegiato che si ritrova a 
frequentare è infatti lontanissimo dal suo mondo e da ciò che ha 
conosciuto finora. Quello che però Lou non sa è che sta per incontrare un 
uomo che metterà a soqquadro le sue poche certezze. Perché Josh le 
ricorda in modo impressionante una persona per lei fondamentale, come 
un richiamo irresistibile dal passato... Non sa cosa fare, ma sa 
perfettamente che qualsiasi cosa decida cambierà per sempre la sua vita. 
E che per lei è arrivato il momento di scoprire chi è davvero Louisa 
Clark. 
Dopo Io prima di te e Dopo di te, Jojo Moyes regala ai suoi lettori una 
storia meravigliosa e coinvolgente, caratterizzata da personaggi autentici 
e indimenticabili a cui è impossibile non affezionarsi e da una voce 
sincera ed empatica.  
 

Recami Francesco, La 
clinica Riposo & Pace. 
Commedia nera n. 2, 
Sellerio, 2018 
 
La clinica «Riposo & Pace» sorge in 
un luogo ameno su ridenti colline, 
dove è tutto un cinguettar di uccellini 
su prati tosati a dovere, gli edifici lindi 
e luminosi, il personale amabile. 
Proprio in fondo al parco si intravede 
un padiglione un po’ appartato; è lì 
che «Riposo & Pace» si trasforma in 
stress e conflitto, una vera e propria 
lotta per la sopravvivenza. Alfio 

Pallini viene portato con la forza e con l’inganno nella villa dagli 
affezionati nipoti, ridotto all’impotenza si accorge ben presto dove sia 
capitato, sedazioni su sedazioni, personale robusto e convincente, legacci 
e sbarre. Quel che più inquieta l’arzillo vecchietto è che il suo vicino di 
letto cambi di continuo, i nuovi arrivati non fanno in tempo ad 
ambientarsi che vengono portati via coperti da un lenzuolo bianco. Alfio, 
che già progettava la fuga, diventa ancor più sospettoso, nasconde i 
farmaci, va curiosando, origlia le chiacchiere delle infermiere kapò, 
cerca di mettersi in contatto con il suo antico badante, l’unica persona di 
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cui si fidi, colui che potrebbe fargli guadagnare l’agognata libertà. Non 
demorde, non si arrende, e le sue reazioni allarmano medici e inservienti 
che decidono di procedere con maniere forti e definitive. Ma qui avviene 
quel che non ti aspetti. La realtà, si sa, supera la fantasia, nelle cronache 
leggiamo di orrori che si consumano nelle case di riposo, veri e propri 
lager dove sbarazzarsi di quel costoso ingombro che sono gli anziani e 
cercare di liberarsene al più presto, magari pagando una retta più salata. 
 

Riley Lucinda, La ragazza 
delle perle, Giunti, 2018 
 
Londra. CeCe è a un punto di rottura: 
dopo la morte del padre ha provato a 
riversare tutte le sue energie nell'arte, 
ma si sente più sola che mai. 
Abbandonata da Star, la sorella 
preferita che ha ormai trovato la sua 
vera famiglia e un nuovo amore, e 
senza ispirazione, decide di fuggire da 
Londra alla ricerca del suo passato. Gli 
unici indizi sono una foto in bianco e 
nero e il nome di una pioniera 
australiana vissuta un secolo prima. 
Durante il viaggio per Sydney, CeCe 

decide di fermarsi nell'unico posto dove si sente davvero se stessa: le 
meravigliose spiagge di Krabi, in Thailandia. Lì, tra turisti e 
backpackers, incontra Ace, un giovane singolare e solitario quanto lei, 
con un segreto da nascondere... Australia, 1906. La giovane Kitty 
McBride, figlia di un pastore di Edinburgo, arriva in Australia come 
dama di compagnia della benestante signora McCrombie. Ad Adelaide, 
il suo destino si intreccia con quello della famiglia Mercer, che possiede 
un impero nel commercio delle perle. Da una parte Drummond, 
impetuoso e passionale, e dall'altra suo fratello Andrew, sensibile e 
gentile, due gocce d'acqua dal carattere opposto che si innamoreranno 
della stessa donna... 
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Robecchi Alessandro, 
Follia maggiore, Sellerio, 
2018 
 
Carlo Monterossi, il milanesissimo 
detective per caso e autore televisivo, 
alla fine ha lasciato il suo lavoro nella 
trasmissione trash Crazy Love; sta 
imbastendo idee per un nuovo 
programma ma senza troppa 
convinzione quando Oscar Falcone, 
l’amico che fa un lavoro a metà tra il 
ficcanaso e l’investigatore, lo 
coinvolge nella ricerca di un anziano 
signore che se ne è andato senza 

lasciare traccia. L’uomo, Umberto Serrani, viene ritrovato in breve 
tempo, ma non si tratta di un vecchio rincitrullito, è uno che ha contato 
molto nel giro dei soldi e della finanza (sporca e pulita), e ora vorrebbe 
coltivare le sue ossessioni in santa pace. Questo l’antefatto di una 
vicenda che presto rivela tutta la sua scia nera: Giulia Zerbi, traduttrice 
di 59 anni, viene trovata morta per strada sotto casa, si sa che ha avuto 
una colluttazione con qualcuno, è scivolata e ha battuto la testa, ma non 
sembra uno scippo andato male. Il sovrintendente Carella e il suo vice 
Ghezzi indagano, ma parallelamente si muovono anche Monterossi e 
Falcone, chiamati dal vecchio Serrani che alla donna è stato legato 
fortemente in passato. I rimpianti dell’uomo si trasformerebbero in 
rimorsi se non scoprisse come e perché è morta Giulia. E il risarcimento 
coinvolge la figlia di Giulia, Sonia, promettente cantante lirica alla quale 
l’uomo regala tutto quello che può per alleviare il dolore della perdita e 
costruirle un futuro. Sotto una pioggia livida che flagella Milano 
incessantemente, Ghezzi e Carella da un lato e Monterossi e Falcone 
dall’altro si incrociano e si evitano, due coppie di investigatori, ognuna 
con i suoi metodi e con alterne fortune, alla ricerca del colpevole, perché 
ormai è acclarato: si tratta di delitto. Al centro del racconto anche questa 
volta protagonista è Milano, si sente che Robecchi «la possiede in lungo 
e in largo e gli piace raccontarla con disincanto e un taglio ironico» 
(Paolo Mauri). E attorno ai protagonisti, Carlo Monterossi investigatore 
per caso, Falcone rabdomante di guai, i due poliziotti di strada che 
annusano tracce e fanno congetture, ci sono tutti gli altri: Bianca Ballesi, 
che a Crazy Love lavora ancora, Katrina e i suoi frigoriferi colmi di 
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delizie, la commissaria di zona. Il sottofondo è ancora una volta Bob 
Dylan e anche il melodramma, una musica che ben si adatta 
all’atmosfera di rimpianto che connota il romanzo. 
 

Saviano Roberto, Bacio 
feroce, Feltrinelli, 2017 
 
La paranza dei bambini ha 
conquistato il potere, controlla le 
piazze di spaccio a Forcella, ma da 
sola non può comandare. Per scalzare 
le vecchie famiglie di Camorra e 
tenersi il centro storico, Nicolas ’o 
Maraja deve creare una 
confederazione con ’o White e la 
paranza dei Capelloni. Per non 
trasformarsi da predatori in prede, i 
bambini devono restare uniti. Ed è 
tutt’altro che facile. Ogni paranzino, 
infatti, insegue la sua missione: 
Nicolas vuole diventare il re della 
città, ma ha anche un fratello da 

vendicare; Drago’ porta un cognome potente da onorare; Dentino, pazzo 
di dolore, è uscito dal gruppo di fuoco e ora vuole eliminare ’o Maraja; 
Biscottino ha un segreto da custodire per salvarsi la vita; Stavodicendo 
non è scappato abbastanza lontano; Drone, Pesce Moscio, Tucano, 
Briato’ e Lollipop sono fedeli a Nicolas, però sognano una paranza tutta 
loro... Fra contrattazioni, tradimenti, vendette e ritorsioni, le vecchie 
famiglie li appoggiano per sopravvivere o tentano di ostacolarli – come 
il Micione che prova a riprendersi le piazze seminando discordia 
direttamente in seno alle paranze. Una nuova guerra sta per scoppiare? 
Prosegue il ciclo della Paranza dei bambini e Roberto Saviano torna a 
raccontare i ragazzi dei nostri giorni feroci, nati in una terra di assassini e 
assassinati, disillusi dalle promesse di un mondo che non concede niente, 
tantomeno a loro. Forti di fame. Forti di rabbia. Pronti a dare e ricevere 
baci che lasciano un sapore di sangue. 
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Simenon Georges, Il fondo 
della bottiglia, Adelphi, 
2018 
 
Accade molto di rado che Simenon 
segnali che i personaggi e gli eventi da 
lui narrati sono «puramente 
immaginari e privi di qualsiasi 
riferimento a persone viventi o 
defunte». Per capire come mai in 
questo caso ne abbia sentito il bisogno 
occorre tornare al 1945, quando al 
fratello Christian, condannato a morte 
in contumacia per aver coadiuvato le 
SS in una spedizione punitiva che 
aveva fatto ventisette vittime, Georges 
aveva consigliato di arruolarsi nella 

Legione straniera: un modo per scomparire, certo, e per riscattarsi – ma 
anche, cambiando cognome, per non compromettere lo scrittore ormai 
celebre con una parentela imbarazzante. «È colpa tua! Lo hai ucciso tu!» 
si sentì rinfacciare dalla madre allorché, ai primi di gennaio del 1948, lo 
stesso Georges le comunicò la morte, nel Tonchino, del figlio preferito. 
Nei mesi immediatamente successivi, quasi volesse espellere i propri 
fantasmi, Simenon scrisse due dei suoi romanzi più neri e potenti: La 
neve era sporca e Il fondo della bottiglia. In quest'ultimo, uno stimabile 
avvocato, che è riuscito, partendo dal basso, a conquistarsi un posto nella 
ristretta comunità dei notabili di Nogales, al confine tra gli Stati Uniti e il 
Messico, vede vacillare tutte le sue certezze quando gli compare davanti, 
evaso dal carcere in cui scontava una condanna per il tentato omicidio di 
un poliziotto, il fratello minore – quello debole, irresponsabile, 
sfortunato, eppure dotato di un inquietante potere di seduzione –, che gli 
chiede di aiutarlo a passare la frontiera. Nel piccolo mondo costituito dai 
ricchi proprietari dei ranch l'arrivo dell'estraneo scatena una sorta di 
psicodramma, che culminerà in una vera e propria caccia all'uomo, 
mentre, fra odio e amore, rancori e sensi di colpa, sbronze e scazzottate, 
si consuma la resa dei conti tra i due fratelli. 
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Simoni Marcello, La 
trilogia del mercante di 
libri , Newton Compton, 
2014 
 
Tre romanzi in un unico volume: Il 
mercante di libri maledetti, La 
biblioteca perduta dell’alchimista, Il 
labirinto ai confini del mondo 
 
È la sete di conoscenza a guidare i 
suoi passi, la sua curiosità a condurlo 
al cospetto di misteri da svelare, la sua 
intelligenza a renderlo capace di 
districarsi nelle situazioni più 
complesse. Il suo nome è Ignazio da 

Toledo, e la sua fama corre di bocca in bocca nell'Europa medievale. Le 
sue avventure lo portano a viaggiare tra l'Italia, la Francia e la Spagna. 
Prima alla ricerca dell'"Uter Ventorum", un libro rarissimo che contiene 
antichi precetti della cultura talismanica orientale, e permette di evocare 
gli angeli e la loro divina sapienza. Poi sulle tracce del mitico "Turba 
philosophorum", un manoscritto attribuito a un discepolo di Pitagora, 
che conserva l'espediente alchemico più ambito al mondo: la formula per 
violare la natura degli elementi. Infine in Sicilia, alla "Corte dei 
miracoli" di Federico II, dove forse si cela il mistero sulla temibile setta 
dei Luciferiani. Sul suo cammino, personaggi loschi e ambigui cercano 
di ostacolare con l'inganno e la forza ogni sua ricerca, ponendolo di volta 
in volta in pericolo di vita...  
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Vitali Andrea, Nome d’arte 
Doris Brilli. I casi del 
maresciallo Ernesto 
Maccadò, Garzanti, 2018 
 
La notte del 6 maggio 1928, i 
carabinieri di Porta Ticinese a Milano 
fermano due persone per schiamazzi 
notturni e rissa. Uno è un 
trentacinquenne, studente universitario 
provvisto di tesserino da giornalista. 
Interrogato, snocciola una lista di 
conoscenze che arriva fino al direttore 
del «Popolo d’Italia», quel Mussolini 
fratello di…, per accreditare la sua 
versione, ovvero che è stato fatto 

oggetto di adescamento indesiderato. L’altra è una bella ragazza che, 
naturalmente, sostiene il contrario. Ma amicizie per farsi rispettare non 
ne ha, e soprattutto non ha con sé i documenti, per cui devono crederle 
sulla parola circa l’identità e la provenienza: Desolina Berilli, in arte, 
essendo cantante e ballerina, Doris Brilli, di Bellano. E dunque, la 
mattina dopo, la ragazza viene scortata al paese natio. Che se ne occupi 
il nuovo comandante, tale Ernesto Maccadò, giovane maresciallo di 
origini calabresi giunto sulle sponde del lago di Como da pochi mesi. E 
lui, il Maccadò, turbato per il clima infausto che ha spento l’allegria sul 
volto della fresca sposa Maristella, coglie al volo l’occasione per fare il 
suo mestiere, ignaro delle complicazioni e delle implicazioni che il caso 
Doris Brilli è potenzialmente in grado di scatenare.  
Con Nome d’arte Doris Brilli, Andrea Vitali inaugura una serie di 
romanzi che hanno per protagonista uno dei personaggi più amati dal 
pubblico dei suoi lettori, il maresciallo Ernesto Maccadò, presente nelle 
storie di maggior successo come La bella Cece e A cantare fu il cane.  
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Storia, economia e politica 
 
 Carofiglio Gianrico, 
Rosatelli Jacopo, Con i 
piedi nel fango. 
Conversazioni su politica e 
verità, EGA, 2018 
 
La politica è fare i conti con le cose 
come sono davvero: cioè spesso non 
belle e non pulite.  
Bisogna entrare nel fango, a volte, per 
aiutare gli altri a uscirne. Ma tenendo 
sempre lo sguardo verso l'orizzonte 
delle regole, dei valori, delle buone 
ragioni. Un dialogo appassionato e 

appassionante. Un prontuario per l'esercizio del pensiero critico, per 
sottrarsi alle manipolazioni, per riaffermare - contro ogni fanatismo - il 
valore laico ed emozionante della verità e dell'impegno politico. Perché 
l'avvenire appartiene ai non disillusi.  
 

Eco Umberto, Il fascismo 
eterno, La nave di Teseo, 
2018 
 
“Ritengo sia possibile indicare una lista 
di caratteristiche tipiche di quello che 
vorrei chiamare l’‘Ur-Fascismo’, o il 
‘fascismo eterno’. L’Ur-Fascismo è 
ancora intorno a noi, talvolta in abiti 
civili. Sarebbe così confortevole, per 
noi, se qualcuno si affacciasse sulla 
scena del mondo e dicesse: ‘Voglio 
riaprire Auschwitz, voglio che le 
camicie nere sfilino ancora in parata 

sulle piazze italiane!’ Ahimè, la vita non è così facile. L’Ur-Fascismo 
può ancora tornare sotto le spoglie più innocenti. Il nostro dovere è di 
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smascherarlo e di puntare l’indice su ognuna delle sue nuove forme – 
ogni giorno, in ogni parte del mondo.” - Umberto Eco 
 

Stiglitz Joseph E., Invertire 
la rotta. Disuguaglianza e 
crescita economica, 
Laterza, 2018 
 
Per molti anni ci hanno fatto credere 
che la disuguaglianza è necessaria per la 
crescita economica. È vero il contrario: 
per crescere tutti e in modo sano è 
necessaria una maggiore uguaglianza 
nella distribuzione del reddito. 
'Invertiamo la rotta' è il monito del 
premio Nobel per l'economia. «Non è 
difficile individuare le politiche 
economiche necessarie per invertire la 
rotta. Abbiamo bisogno di maggiori 

investimenti nei beni pubblici; di una migliore governance aziendale, 
leggi antitrust e antidiscriminazioni; di un sistema finanziario più 
regolamentato; di un rafforzamento dei diritti dei lavoratori; di sistemi di 
tassazione e trasferimenti più progressivi. 'Riscrivendo le regole' che 
disciplinano l'economia di mercato sulla base di queste esigenze potremo 
ottenere una maggiore uguaglianza nella distribuzione del reddito sia 
prima che dopo le tasse e i trasferimenti, e di conseguenza risultati 
economici migliori.» 


