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Narrativa 

 
Abate Carmine, La felicità 

dell’attesa, Mondadori, 2015 
«Il primo a partire fu Carmine Leto, il 

nonno paterno di cui porto il nome.» 

Comincia così la nuova saga di Carmine 

Abate che abbraccia quattro generazioni 

della famiglia Leto, più di un secolo di 

storie e tre continenti. Come La collina del 

vento era la storia di una famiglia che 

rimane e resiste, così La felicità dell'attesa 

racconta i destini – più che mai attuali – di 

quanti lasciarono le sponde del 

Mediterraneo per cercare fortuna altrove, 

approdando nella "Merica Bona": una terra 

dura eppure favolosa, di polvere e 

grattacieli, sfide e trionfi È qui, negli States, che un ragazzo partito nel 

1903 dal paese arbëresh di Carfizzi, la mitica Hora di Abate, può diventare 

un campione di bowling noto in tutto il mondo: Andy "The Greek" 

Varipapa. Proprio lui è il mentore di Jon Leto, l'uomo che parte tre volte: 

per vendetta, per amore e per lavoro. A Los Angeles, grazie a Andy, Jon 

incontrerà una giovane donna circonfusa di un fascino magnetico, come il 

neo ammaliatore sulla sua guancia sinistra: Norma Jeane, non ancora nota 

con il nome che la renderà un mito...  

 
Allende Isabel, L’amante 

giapponese, Feltrinelli, 2015 
L'epica storia d'amore tra la giovane Alma 

Belasco e il giardiniere giapponese Ichimei: 

una vicenda che trascende il tempo e che spazia 

dalla Polonia della Seconda guerra mondiale 

alla San Francisco dei nostri giorni. 

  



 

2 
 

 

Amis Martin, La zona d’interesse, 

Mondadori, 2015 
Tre punti di vista – quello di Golo, raccomandato di ferro 

e gigolo impenitente, del comandante Doll, vittimista e 

delirante, e di Szmul, il capo dei Sonderkommando – 

s’intrecciano nella «zona d’interesse» del Kat Zet, il 

campo di Auschwitz, dove gli orrori del lager arrivano 

filtrati dal tran tran della burocrazia. La storia che le tre 

voci restituiscono è fatta di omuncoli grotteschi, tragedie 

ovattate, qualche ambiguo eroismo e un amore 

impossibile, quello di Golo per l’irraggiungibile Hanna 

Doll. Martin Amis dà un’altra prova di grande verve 

linguistica, ma anche del solito gusto per la provocazione, 

calando la sua commedia romantica nel piú inospitale degli scenari, e 

usando la lente della satira per denunciare i crimini contro l’umanità. Dal 

rifiuto sia di Gallimard in Francia sia di Hanser in Germania di pubblicare 

il romanzo, ai riconoscimenti di critica in Inghilterra come in America, La 

zona d’interesse ha avviato un dibattito destinato a proseguire. 

 

 

Ammaniti Niccolò, Anna, Einaudi, 2015 
In una Sicilia diventata un'immensa rovina, una tredicenne 

cocciuta e coraggiosa parte alla ricerca del fratellino 

rapito. Fra campi arsi e boschi misteriosi, ruderi di centri 

commerciali e città abbandonate, fra i grandi spazi deserti 

di un'isola riconquistata dalla natura e selvagge comunità 

di sopravvissuti, Anna ha come guida il quaderno che le 

ha lasciato la mamma con le istruzioni per farcela. E 

giorno dopo giorno scopre che le regole del passato non 

valgono più, dovrà inventarne di nuove. Con "Anna" 

Niccolò Ammaniti ha scritto il suo romanzo più 

struggente. Una luce che si accende nel buio e allarga il 

suo raggio per rivelare le incertezze, gli slanci del cuore e 

la potenza incontrollabile della vita. Perché, come scopre Anna, la "vita 

non ci appartiene, ci attraversa". 
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Backman Fredrik, L’uomo che 

metteva in ordine il mondo, 

Mondolibri, 2015 
Ove ha 59 anni. Guida una Saab. La gente lo 

chiama "un vicino amaro come una medicina" 

e in effetti lui ce l'ha un po' con tutti nel 

quartiere: con chi parcheggia l'auto fuori dagli 

spazi appositi, con chi sbaglia a fare la 

differenziata, con la tizia che gira con i tacchi 

alti e un ridicolo cagnolino al guinzaglio, con il 

gatto spelacchiato che continua a fare la pipì 

davanti a casa sua. Ogni mattina alle 6.30 Ove 

si alza e, dopo aver controllato che i termosifoni non stiano sprecando 

calore, va a fare la sua ispezione poliziesca nel quartiere. Ogni giorno si 

assicura che le regole siano rispettate. Eppure qualcosa nella sua vita 

sembra sfuggire all'ordine, non trovare il posto giusto. Il senso del mondo 

finisce per perdersi in una caotica imprevedibilità. Così Ove decide di 

farla finita. Ha preparato tutto nei minimi dettagli: ha chiuso l'acqua e la 

luce, ha pagato le bollette, ha sistemato lo sgabello... Ma... Ma anche in 

Svezia accadono gli imprevisti che mandano a monte i piani. In questo 

caso è l'arrivo di una nuova famiglia di vicini che piomba accanto a Ove 

e subito fa esplodere tutta la sua vita regolata. Tra cassette della posta 

divelte in retromarce maldestre, bambine che suonano il campanello 

offrendo piatti di couscous appena fatti, ragazzini che inopportunamente 

decidono di affezionarsi a lui, Ove deve riconsiderare tutti i suoi progetti. 

E forse questa vita imperfetta, caotica, ingiusta potrebbe iniziare a 

sembrargli non così male... 

 

Barbero Alessandro, Le Ateniesi, 

Mondadori, 2015 
Atene, 411 a.C. Siamo in campagna, appena 

fuori dalle porte della città, dove, in due casette 

adiacenti, abitano due vecchi reduci di guerra, 

Trasillo e Polemone. Anni prima hanno 

combattuto insieme nella ingloriosa battaglia 

di Mantinea, che ha visto gli Ateniesi 
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sbaragliati dagli Spartani, sono sopravvissuti e ora vivono lavorando la 

terra e senza mai decidersi a trovare un marito per le loro due figlie, 

Glicera e Charis, che però iniziano a mordere un po' il freno. Per i due 

vecchi l'unica cosa che conta è la politica. Atene ha inventato la 

democrazia ma deve difenderla, i ricchi complottano per instaurare la 

tirannide: anche il vicino Eubulo, grande proprietario che si ritira in una 

villa poco distante quando le fatiche della vita nella polis richiedono un 

po' di riposo, è guardato con sospetto. Ma Charis e Glicera pensano che i 

padri vivano fuori dal mondo: per loro il giovane Cimone, figlio di 

Eubulo, ricco, disinvolto e arrogante, è un oggetto di sogni segreti. È così 

che, quando tutti gli uomini si radunano in città per la prima 

rappresentazione di una commedia di Aristofane, le ragazze violano tutte 

le regole di una società patriarcale e accettano di entrare in casa di 

Cimone, lontane dagli occhi severi dei padri. Ma mentre in teatro 

l'ateniese Lisistrata e la spartana Lampitò decretano il primo, incredibile 

sciopero delle donne contro gli uomini per invocare la fine di tutte le 

guerre, la notte nella villa di Eubulo prende una piega drammatica.  

 

Camilleri Andrea, Le vichinghe 

volanti e altre storie d'amore a 

Vigàta, Sellerio, 2015 
Vigàta è il teatro dove abitano i suoi 

personaggi, borghesia benpensante, poveretti 

ingenui, uomini di rispetto. E soprattutto 

donne; in questa raccolta è infatti l’amore il 

tema dominante, declinato nelle sue 

innumerevoli varianti dalla passione 

all’erotismo, dal tradimento alle situazioni 

boccaccesche. E la lingua, quell’impasto unico 

e di prodigiosa invenzione, si adegua a una 

materia sensuale e traboccante di desiderio, 

una gioia di narrare che trapela da ogni pagina. In queste storie, ambientate 

fra gli inizi del Novecento e il secondo dopoguerra - periodo storico fra i 

più congeniali a Camilleri - si ride e si piange, lo scherzo è spesso dietro 

il sipario, così come il dolore del tradimento, le dubbie paternità, vendette 

e burle. Nel racconto che dà il titolo alla raccolta quattro svedesi si 

esibiscono a Vigàta in un numero acrobatico ma la meglio borghesia della 

cittadina non vuole perdere l’occasione di conquistare le quattro 
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«nordiche». Estasi o passione carnale? Che cosa agita la bella Matirda 

protagonista di In odore di santità? Un caso di coscienza per Padre Lino. 

Il terremoto del ’38 fa tremare Vigàta, ma a Palazzo Falconis, rimasto 

intatto, non tornano i conti del numero di donne che vi abitano. E poi fu 

un vero sisma? La ragazza più bella del paese viene messa all’incanto 

nell’Asta ma mentre le offerte salgono il battitore perde un colpo. 
 

 

Deaver Jeffery, Hard news, Rizzoli, 

2015 
Randy Boggs è innocente. Rune, ambiziosa 

assistente cameraman in un notiziario locale 

newyorkese, ne è convinta. Prove inconsistenti, 

indagini superficiali, testimonianze frammentarie, 

tutto fa pensare che dietro a una frettolosa condanna 

per omicidio si nasconda una grande storia che 

aspetta solo di essere raccontata. Ma un uomo che si 

professa innocente non basta a fare notizia, questo 

le spiega Piper Sutton, anchorwoman di Current 

Events – trasmissione di punta del Network in cui la 

ragazza lavora –, quando Rune le propone il servizio. Trasmetterà la storia 

a patto che Rune non rincorra un assurdo ideale di giustizia, ma cerchi 

solo la verità: Randy Boggs ha ucciso o no Lance Hopper, ex capo del 

Network? Con l’aiuto di Bradford, giovane stagista, e di Lee Maisel, 

produttore esecutivo del programma, Rune ricostruisce tutta la vicenda 

partendo dal cortile in cui Hopper è stato assassinato. Proprio lì la ragazza 

trova un nuovo testimone, la chiave che scagionerà Boggs e consegnerà a 

lei il posto che tanto sogna a Current Events. Ma il giorno della 

trasmissione, il servizio scompare nel nulla – cancellato dal sistema e 

rubato dalla scrivania di Rune – e il testimone viene trovato morto. La 

polizia parla di un incidente, ma la ragazza comincia a sospettare che 

dietro ai due eventi si nasconda il vero assassino di Hopper. 
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Fletcher Jessica, La signora in giallo. 

Omicidi e buone maniere, Sperling & 

Kupfer, 2015 
Nella sua brillante carriera, Jessica Fletcher ha 

conosciuto centinaia di persone, visitato posti 

meravigliosi e partecipato a eventi esclusivi. Eppure, 

nella vita, le prime volte non finiscono mai. E per 

Jessica è arrivato il momento del suo primo ballo in 

un castello. Grazie al suo editore, ha ricevuto infatti 

un prezioso invito a trascorrere il Capodanno a 

Castorbrook, nell'idilliaca campagna inglese, ospite 

del conte lord Norrance. Ma, arrivata a destinazione, 

non è ancora scoccata l'ora del tè che Jessica trova il 

cadavere di una cameriera in giardino. Al castello, i 

preparativi per l'imminente festa fervono nonostante la macabra scoperta. 

E, mentre il padrone di casa discute insieme ai suoi titolati parenti e amici 

sulla tragica morte con un invidiabile self-control, tra brindisi e tartine, 

vecchi rancori non tardano a venire a galla e commenti taglienti sussurrati 

a denti stretti si succedono senza sosta. L'atmosfera è destinata però a 

diventare ancor più tesa quando il conte muore, apparentemente 

avvelenato, e il numero dei sospetti con un possibile movente cresce a 

dismisura. Riuscirà Jessica a trovare l'assassino - o gli assassini - prima 

che un nuovo cadavere saluti il nuovo anno? 
 

Howard Elisabeth J., Gli anni della 

leggerezza. La saga dei Cazalet, Fazi, 

2015 
Dopo la fortunata pubblicazione de Il lungo sguardo, 

proseguiamo con l'opera di Elizabeth Jane Howard 

proponendo il suo maggior successo: Gli anni della 

leggerezza, un romanzo raffinato ed emozionante che 

racconta le vicende della famiglia Cazalet alla viglia 

della Seconda Guerra Mondiale, una saga 

appassionante in cui le vite private dei protagonisti 

s'intrecciano con il destino di un paese sull'orlo di una 

crisi epocale. 
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Link Charlotte, L’inganno, 

Corbaccio, 2015 
Quando Jonas e Stella Crane ricevono la visita 

della madre biologica del loro bambino, Sammy, 

capiscono che stanno per precipitare in un 

incubo. Il nuovo compagno di Terry è un uomo 

violento, un manipolatore e di sicuro non è 

mosso dall’impulso di appagare il desiderio della 

giovane donna di rivedere il figlio dato in 

adozione appena nato. Dentro un incubo, invece, 

si trova già Kate Linville, poliziotta di Scotland 

Yard, da quando il padre, ispettore di polizia in 

pensione, è stato trovato brutalmente assassinato 

a casa sua nello Yorkshire. Kate non si fida degli 

agenti che si occupano del caso, sa che suo padre nel corso di 

un’integerrima carriera si è fatto molti nemici fra i delinquenti che ha 

contribuito ad arrestare, ma tutte le indagini in quella direzione sembrano 

portare a un punto morto. E nel frattempo una donna viene uccisa nello 

stesso identico modo. Una donna apparentemente estranea alla vita di 

Richard Linville… Famiglie apparentemente estranee l’una all’altra, 

persone che nulla hanno in comune se non il disperato bisogno di 

nascondere i lati oscuri della propria vita, finché un assassino che da anni 

cova un odio feroce non tenterà di unire il loro destino in un mortale 

disegno di vendetta.  

Lynn J., Torna con me, Nord, 

2015 
Dal giorno in cui ha perduto ciò che aveva di più 

caro, Roxy Ark ha eretto una barriera tra sé e il 

resto del mondo, concentrando tutte le sue 

energie sul lavoro e sul suo sogno di diventare 

designer. Tra lo studio e i turni al pub di Jax 

James, proprio non ha tempo per gli uomini, 

soprattutto non per il detective Reece Anders, 

l'unico che avesse fatto breccia nel suo cuore, 

finendo col spezzarlo. Roxy non gli rivolge più 

la parola, anche se non è mai riuscita a 

dimenticarlo... Reece Anders non ha più nulla da 

dare. Tormentato dai fantasmi di un passato che 
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si rifiuta di lasciarlo libero, ha paura di trascinare nel baratro chiunque gli 

si avvicini troppo. Perciò ha allontanato la famiglia, gli amici, persino 

Roxy, la sola donna che lo rendesse felice. Tuttavia, quando Roxy si 

presenta alla stazione di polizia per aver ricevuto diverse minacce, Reece 

insiste che gli venga affidato il caso, pronto a tutto pur di proteggerla. 

Anche ad affrontare i suoi demoni... 
 

 

 

Lokko Lesley, Un perfetto sconosciuto, 

Mondadori, 2012 
Sam è davvero una donna speciale. Bella e con una carriera 

di avvocato all'apice del successo, si è lasciata alle spalle le 

difficoltà dell'adolescenza trasformandosi da brutto 

anatroccolo in cigno. Nonostante il denaro e il potere dati 

dalla sua posizione, è solitaria e sposata al suo lavoro, fino 

a quando a Marrakech, durante una breve vacanza strappata 

con fatica ai suoi molteplici impegni, incontra Nick. Tra i 

due scoppia una passione travolgente, al punto che Sam 

quasi non si riconosce più e cede alle avance di quello 

sconosciuto e affascinante militare di carriera, decidendo di 

andare a vivere con lui in una base britannica in Germania. Ben presto, 

però, si rende conto di non conoscere affatto l'uomo che ha seguito 

impulsivamente, stravolgendo per sempre la sua vita. Chi è davvero Nick? 

Il destino di Sam si intreccia fatalmente con quello di altre tre donne. 

Meaghan, sfuggita a un padre ignorante e violento, ha sposato un giovane 

ufficiale ed è disposta a vivere in un ambiente rigido e classista pur di 

poter restare accanto all'uomo che ama. Abby, moglie e madre perfetta, 

pronta a tutto per compiacere il marito, un alto esponente dell'esercito, 

rinuncia perfino a essere se stessa, finché la sua esistenza non viene 

minacciata da un terribile segreto. E infine Dani, una ragazzina in cerca di 

tenerezza e di protezione che in un bar di Freetown, in Sierra Leone, si 

imbatte nella persona sbagliata che le insegnerà tutto quanto può esserci 

di negativo e brutale nell'amore. 
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King Stephen, Chi perde paga, 

Sperling & Kupfer, 2015 
Il genio è John Rothstein, scrittore osannato dalla 

critica e amato dal pubblico - reso immortale dal 

suo personaggio feticcio Jimmy Gold - che però 

non pubblica più da vent'anni. L'uomo che lo 

apostrofa è Morris Bellamy, il suo fan più accanito, 

piombato a casa sua nel cuore della notte, 

furibondo non solo perché Rothstein ha smesso di 

scrivere, ma perché ha fatto finire malissimo il suo 

adorato Jimmy. Bellamy è venuto a rapinarlo, ma 

soprattutto a vendicarsi. E così, una volta estorta la 

combinazione della cassaforte al vecchio autore, si 

libera di lui facendogli saltare l'illustre cervello. Non sa ancora che oltre 

ai soldi (tantissimi soldi), John Rothstein nasconde un tesoro ben più 

prezioso: decine di taccuini con gli appunti per un nuovo romanzo. E non 

sa che passeranno trent'anni prima che possa recuperarli. A quel punto, 

però, dovrà fare i conti con Bill Hodges, il detective in pensione eroe 

melanconico di "Mr. Mercedes", e i suoi inseparabili aiutanti Holly 

Gibney e Jerome Robinson. Come in "Misery non deve morire", King 

mette in scena l'ossessione di un lettore per il suo scrittore, un'ossessione 

spinta fino al limite della follia e raccontata con ritmo serratissimo.  

McCreight Kimberly, La verità di 

Amelia, Nord, 2013 
"Non è da lei". Mentre si fa largo tra i passanti, 

Kate Baron ripensa incredula alla telefonata che 

l'ha costretta a lasciare una riunione decisiva per 

la sua carriera: dopo essere stata scoperta a 

copiare, sua figlia Amelia è stata sospesa con 

effetto immediato dal preside della Grace Hall, 

uno degli istituti privati più esclusivi di New 
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York. "Non è da lei", continua a ripetersi Kate, finché non si trova davanti 

a una scena sconvolgente. L'ingresso della scuola è bloccato da un cordone 

di agenti di polizia, vigili del fuoco e paramedici. E la causa è proprio sua 

figlia. Per la vergogna, Amelia si è suicidata, lanciandosi dal tetto 

dell'edificio. Col suo mondo ormai in pezzi, Kate si chiude in un bozzolo 

di dolore e sensi di colpa, ma alcuni giorni dopo la tragedia riceve un 

inquietante SMS anonimo: "Amelia non si è buttata" Cosa significa? 

Possibile che la verità sia diversa da quella sostenuta dalle autorità 

scolastiche? Possibile che ci sia un'altra verità? Kate deve saperlo. Deve 

raccogliere le forze e scandagliare la vita della figlia, una vita segnata da 

ombre e segreti di cui lei neppure sospettava l'esistenza. E, a poco a poco, 

una domanda inizia a tormentarla. Chi era veramente Amelia? Solo 

trovando la risposta, Kate potrà rendere giustizia alla figlia. Solo così 

porterà alla luce la verità di Amelia. 

 

 

 

Pasini Giuliano, Io sono lo 

straniero, Mondadori, 2013 
Dopo il terribile inverno di Case Rosse, il 

commissario Roberto Serra ha lasciato 

l'Appennino emiliano per Termine, nel profondo 

Nord Est, sulle colline del Prosecco: quattro 

case, tre strade, una chiesa, un cimitero, e intorno 

solo vigneti, a perdita d'occhio. Lì, di sera, 

Roberto sfoga in incognito la sua passione per la 

cucina e per i vini nel piccolo ristorante ricavato 

nel chiostro di un antico monastero. Di giorno, 

invece, lavora nella questura della scintillante e 

perbenista Treviso. Una vita che scorre lenta, tra le sempre più rade visite 

della sua Alice e le sempre più frequenti chiacchierate con Susana, una 

bella sudamericana andata come lui a voltare pagina in quell'angolo di 

mondo. Sino a quando, un giorno d'inverno, il commissario non incontra 

Francesca, una ragazza eccentrica e disperata che cerca di convincerlo a 

occuparsi del caso di una giovane sparita nel nulla. Per quanto Roberto 

punti i piedi in nome della serenità ritrovata tra i vigneti di Termine - 

anche grazie ai farmaci che assume per non sprofondare nelle visioni 
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angosciose che lo tormentano - davanti a lui si delinea una scia di 

scomparse misteriose: tutte donne, tutte giovanissime, tutte straniere. 

Invisibili per la procura, per la polizia, per la gente. Roberto non può più 

scappare. È costretto ad affrontare un'indagine che lo porterà a scrutare le 

acque nere dei laghi nascosti tra i vigneti, a scoprire che un passato 

irrisolto può allungare le sue dita fatali fino al nostro presente... 

 

Riley Lucinda, Il giardino degli 

incontri segreti, Giunti, 2012 
Da bambina Julia Forrester ha trascorso molte ore 

felici nell'incantevole tenuta di Wharton Park, 

dove suo nonno coltivava con passione le specie 

più rare ed esotiche di fiori. Quando un terribile 

incidente sconvolge la sua vita, Julia, ormai bella 

e affermata pianista, torna istintivamente nei 

luoghi della sua infanzia, nella speranza che la 

aiutino a capire che direzione prendere, come è 

avvenuto in passato. Da poco, la tenuta di 

Wharton Park è stata rilevata dall'affascinante e 

ribelle Kit Crawford, che durante i lavori di ristrutturazione ha trovato un 

diario datato 1940, forse appartenuto al nonno di Julia. E mentre con 

l'avanzare dell'inverno la tensione tra Julia e Kit cresce di ora in ora, Julia 

si rivolge alla nonna Elsie per scoprire quale verità si nasconda dietro 

quelle pagine annotate. Ed è così che un terribile segreto sepolto per anni 

viene alla luce, un segreto potente, che ha quasi 

distrutto Wharton Park e che è destinato a 

cambiare per sempre anche la vita di Julia. 
 

 

 

Serra Michele, Ognuno potrebbe, 

Feltrinelli, 2015 
Perché la parola "io" è diventata un'ossessione? 

Perché fare spettacolo di ogni istante del proprio 

vivacchiare? Giulio non lo sopporta, e soprattutto 

non lo capisce. Si sente fuori posto e fuori tempo. 



 

12 
 

Ma di questa sua estraneità non si compiace: sospetta di essere un 

"rompiballe stabile", come lo definisce la fidanzata Agnese. In 

un'imprecisata pianura che fu industriale e non è quasi più niente, Giulio 

si aggira in attesa che qualcosa accada. Per esempio che qualcuno gli 

spieghi a cosa servono, se non a perdersi meglio, le rotonde stradali; o che 

qualcuno compri il capannone di suo padre, che fu un grande ebanista. 

Una bottega un tempo florida e adesso silenziosa e immobile, come un 

grande orologio fermo. Scritto quasi solo al presente, come se passato e 

futuro fossero temporaneamente sospesi, "Ognuno potrebbe" è il 

rimuginare sconsolato e comico di un vero e proprio eroe 

dell'insofferenza. Un viaggio senza partenza e senza arrivo che tocca 

molte delle stazioni di una società in piena crisi. Nella quale la morte del 

lavoro e della sua potenza materiale ha lasciato una voragine che il 

narcisismo digitale non basta a riempire. 

 

Simenon Georges, Tre inchieste 

dell'ispettore G.7, Adelphi, 2015 
"G.7 è uno strano tipo. Nella vita quotidiana 

sembra più giovane di quanto non sia, e ha modi 

così gioviali che si stenta a prenderlo sul serio. 

Ma appena comincia a seguire un caso il suo 

atteggiamento cambia. Si chiude in se stesso. E, 

cosa più strana, assume un'aria timida che non si 

addice affatto all'immagine convenzionale del 

poliziotto. Mi è capitato di vedergli condurre un 

interrogatorio: ci mancava poco che si mettesse 

a balbettare. Nessuna ostentazione. Nessuna 

spavalderia. Semmai un certo imbarazzo, come 

se si sentisse fuori posto. Per ore e ore non fa il 

minimo accenno all'inchiesta. Beve. Mangia. 

Segue con lo sguardo il viavai della strada. Mi risponde a monosillabi. E 

alla fine, vedendogli prendere una decisione improvvisa, mi rendo conto 

con mio grande stupore che la sua mente non ha smesso un istante di 

lavorare." 
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Simoni Marcello, La cattedrale dei 

morti. Le indagini di Vitale 

Federici, Newton Compton, 2015 
Dotato di arguzia e di un formidabile spirito di 

osservazione, il giovane Vitale Federici, cadetto di 

Montefeltri, viene chiamato a indagare su un 

concatenarsi di delitti all’apparenza insolvibili. 

L’Italia di fine Settecento, tuttavia, si rivelerà presto 

ai suoi occhi come un insidioso gioco di apparenze, 

sotto il quale si celano le macchinazioni di 

aristocratici, religiosi e magistrati. Le città di Roma, 

Urbino e Venezia diverranno per lui autentiche 

trappole mortali, dalle quali potrà salvarsi soltanto grazie al lume 

dell’intelletto e all’arte della dissimulazione. 

 

Smith Wilbur, Il leone d’oro, 

Longanesi, 2015 
Africa orientale, seconda metà del diciassettesimo 

secolo. Hal Courteney incarna la quintessenza di 

una vita vissuta pericolosamente: ha per moglie una 

nobile guerriera etiope che combatte al suo fianco, 

ha da parte un cospicuo tesoro e ha un ancor più 

cospicuo numero di nemici. Hal è convinto di aver 

seppellito per sempre il peggiore di questi, 

l'Avvoltoio, il responsabile dell'ingiusta condanna 

di suo padre. Ma l'uomo è invece sopravvissuto e, 

benché sfigurato e mutilato, è più combattivo che 

mai: l'unico scopo della sua vita ormai è uccidere Hal e la moglie. 

 

Steel Danielle, Tradita, Sperling & 

Kupfer, 2015 

A 39 anni, Tallie Jones vive il sogno hollywoodiano. 

Ex attrice, oggi è una regista di successo: i suoi 

pluripremiati film ottengono il plauso della critica e le 

ovazioni del pubblico. Allo sfarzo e al mondo glamour 
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di Los Angeles, Tallie preferisce però una vita semplice, lontana dalle luci 

della ribalta: quel che conta per lei è la famiglia, il lavoro, gli amici. La 

sua cerchia include poche, care e fidate persone: suo padre; sua figlia, con 

la quale ha uno splendido rapporto; il suo partner e coproduttore Hunter 

Lloyd e Brigitte Parker, la sua migliore amica e assistente personale. Ma 

qualcosa scuote le fondamenta di quella vita perfetta. Mentre Tallie sta 

dirigendo il film più importante della sua carriera, iniziano a emergere 

piccoli problemi: un controllo rivela che ci sono preoccupanti discrepanze 

nei suoi rendiconti finanziari, ricevute fiscali suggeriscono attività e spese 

delle quali non è a conoscenza. Qualcuno vicino a Tallie le sta 

segretamente rubando enormi somme di denaro. Il suo mondo, una volta 

luogo sicuro di collaboratori fidati e affetti saldi, improvvisamente vacilla. 

Dopo una serie crescente di rivelazioni sconvolgenti, Tallie dovrà 

affrontare la dura verità: che qualche volta la fiducia può essere la più 

grande e amara delle illusioni.  

 

Strayed Cheryl, Wild, Piemme, 2012 
Dopo la morte prematura della madre, il traumatico 

naufragio del suo matrimonio, una giovinezza 

disordinata e difficile, Cheryl a soli ventisei anni si 

ritrova con la vita sconvolta. Alla ricerca di sé oltre 

che di un senso, decide di attraversare a piedi 

l'America selvaggia per oltre quattromila chilometri, 

tra montagne, foreste, animali, rocce impervie, 

torrenti impetuosi, caldo torrido e freddo estremo. 

Una scrittura intensa come la vicenda che racconta, da 

cui emergono con forza tutto il fascino degli spazi 

incontaminati e la fragilità della condizione umana di 

fronte a una natura grandiosa e potente. Una storia di 

avventura e formazione, di paura e coraggio, di fuga e 

rinascita. 
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Veltroni Valter, Noi, Rizzoli, 2015 
Un doppiopetto grigio, il Borsalino in mano, un 

velo di brillantina sui capelli, lo sguardo basso. 

Sotto un cielo che affonda nel rosa di un 

tramonto infinito, un ragazzo degli anni 

Cinquanta torna dal passato, si ferma sul 

pianerottolo della casa di famiglia e aspetta il 

figlio, ormai adulto. Com'è possibile? E perché 

è tornato ora, dopo tanto tempo? Sono due 

sconosciuti, ma sono padre e figlio. Insieme per 

la prima volta e solo per una sera, provano a 

raccontarsi le loro vite, quello che è stato e 

quello che poteva essere, la storia di due 

generazioni vicine eppure diversissime. Le parole dell'infanzia, i paesaggi, 

i volti trasformati dal tempo; e Roma, quella più bella. Quella della radio, 

e della televisione che quel ragazzo timido e geniale ha contribuito a 

fondare. Ma qual è l'eredità di un padre che non c'è mai stato? Forse la 

malinconia, certe tristezze improvvise, la voglia di scherzare e di prendersi 

in giro, il ricordo commosso della donna che li ha amati. In un viaggio 

attraverso il dolore della perdita e la meraviglia della ricerca delle proprie 

radici, le parole si mescolano e si intrecciano fino a rivelare ciò che li 

unisce davvero. Perché non smettiamo mai di cercare il padre. 

 

Vitali Andrea, La verità della 

suora storta, Garzanti, 2015 

Sisto Santo ha la manualità e la fantasia giuste 

del meccanico di rango. Da ragazzo ha riparato 

perfino una Peugeot 403 senza fare una piega, 

lasciando a bocca aperta il Scatòn, il suo capo 

officina, che i diesel manco li conosceva. Però 

adesso fa il tassista. Si è comprato un Millenove 

e aspetta i clienti alla stazione ferroviaria di 

Bellano. Pochi. Arrivano da Sondrio o da Lecco 

e Milano, e vanno in visita all’ospedale o su al 

cimitero. Oggi gli è capitato un fattaccio. Una 

donna arrivata dopopranzo, poco prima che dalla 

radiolina che tiene in macchina partisse la sigla 
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di Tutto il calcio minuto per minuto. Non che fosse importante: ultima 

giornata; campionato 1970 già bell’e andato al Cagliari, però… Gli ha 

chiesto di essere portata al cimitero, che non sa nemmeno dov’è. Ma poi, 

arrivati là, il Sisto si è accorto che la donna era morta. Proprio lì, sul sedile 

posteriore del Millenove, macchiandolo pure di urina. Un guaio mica da 

ridere. Da tirare in ballo il maresciallo Riversi. Anche perché la donna è 

senza borsetta e non si riesce a capire chi sia, né chi stesse cercando al 

cimitero di Bellano in quel pomeriggio di fine aprile. Con grazia e ironia 

Andrea Vitali imbastisce una nuova storia dall’intreccio imprevedibile e 

commovente. 

 

 

 Wickham Madeleine, Affari d’oro, 

Mondadori, 2015 
Liz e Jonathan Chambers sono in un momento 

difficile della loro vita. Entrambi insegnanti, non 

riescono a vendere la loro casa, hanno acquistato una 

scuola privata al cui interno hanno ricavato la loro 

nuova abitazione e così si ritrovano presi tra due 

mutui, con i debiti che aumentano e una figlia 

adolescente infelice, Alice, afflitta dai problemi della 

sua età, che tutto avrebbe voluto fare tranne che 

traslocare. Ma ecco che arriva Marcus Witherstone, 

un facoltoso agente immobiliare, che si offre di 

aiutarli. Marcus conosce gli affittuari che fanno al caso loro, la 

supermodaiola PR Ginny e il quasi-famoso attore Piers, che si 

trasferiranno a casa di Liz e Jonathan e tutto si aggiusterà. Ma ben presto 

tra Marcus e Liz scocca la scintilla, Jonathan è perso nel suo lavoro e 

nessuno si accorge che la giovane Alice ha una passione sconsiderata per 

Piers e Ginny... Quanti guai in arrivo! 

 

 

 


