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Narrativa 
 

Bassani Paola, Se avessi una 

piccola casa mia. Giorgio 

Bassani, il racconto di una 
figlia, La nave di Teseo, 2016 
 

Una figlia appassionata, un padre che è 
stato uno degli scrittori più importanti del 
Novecento, una famiglia i cui ricordi 
emergono nitidi. Giorgio Bassani abita il 
lessico famigliare che la figlia Paola 
racconta per la prima volta in questo libro, 
con la stessa forza poetica e umana che ha 
accompagnato la sua vita e la vasta 
produzione letteraria. Poeta, narratore, 
insegnante, giornalista, sportivo, politico, 

sceneggiatore, e accanto e soprattutto padre, marito e uomo passionale, 
innamorato della bellezza in tutte le sue forme. Con uno sguardo intimo, 
indulgente e al contempo affettuosamente sincero, Paola Bassani 
tratteggia il ritratto di un padre tanto imponente quanto amato.  

 
Bradford Barbara Taylor, La 

villa dei due destini, Sperling 

& Kupfer, 2016 
 

È il 1938, su Cavendon Hall è finalmente 
tornato a splendere il sole. Gli aristocratici 
Ingham e gli Swann, loro fedeli servitori 
da secoli, sono riusciti insieme a salvare 
dal baratro le proprie famiglie e la tenuta. 
Sono stati anni difficili, ognuno di loro ha 
fatto molti sacrifici. Ma, alla fine, hanno 
compiuto un piccolo miracolo. E una 
nuova, giovane generazione di eredi 
riempie di vita le grandi stanze e i maestosi 
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giardini della villa. La Prima Guerra Mondiale e la Grande Depressione 
sono ormai un ricordo. E il peggio sembra passato. Eppure, all'orizzonte, 
cupe nubi di guerra minacciano ancora una volta l'Europa. Per Cavendon 
Hall è tempo di affrontare la sfida più difficile. Gli Ingham e gli Swann 
saranno chiamati di nuovo a proteggersi l'un l'altro, e a dimostrare la loro 
capacità di sopravvivenza e rinascita. E toccherà ai più giovani delle due 
famiglie difendere la tenuta e combattere per il proprio Paese. Con uno 
stile inconfondibile e suggestivo, e un cast di personaggi straordinario, 
arriva in Italia il terzo capitolo della serie ambientata a Cavendon Hall e 
firmata da Barbara Taylor Bradford, già bestseller del New York Times e 
del Sunday Times. Uno straordinario romanzo di intrighi, amori, dolori e 
gioie che i lettori non dimenticheranno. 

 

Camilleri Andrea, La 

cappella di famiglia e altre 
storie di Vigàta, Sellerio, 

2016 
 

La cappella di famiglia di Andrea 
Camilleri è l’ultimo volume uscito delle 
Storie di Vigata, un libro in cui il grande 
scrittore siciliano ritrova la felicità della 
scrittura in otto diversi racconti. Il papà 
del Commissario Montalbano si diverte 
così a scoperchiare la vita borghese, a 
guardare dentro alle case e a diventare un 
piccolo luciferino, che scoperchia i tetti 

delle abitazioni. La raccolta di queste storie ambientate in una Vigàta tra 
Ottocento e Novecento trae linfa vitale dalla memoria dello scrittore, da 
fatti realmente accaduti nella sua terra o dai suoni rivoluzionari che una 
volta la abitavano. I racconti sono stati scritti di getto, nella consueta 
lingua usata e inventata da Camilleri per definire il suo mondo: una Sicilia 
immaginaria e immaginifica.  
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Carrisi Donato, Il maestro 

delle ombre, Longanesi, 2016 
 
Una tempesta si abbatte sulla capitale con 
ferocia inaudita. Quando un fulmine 
colpisce una delle centrali elettriche, alle 
autorità non resta che imporre un blackout 
totale di ventiquattro ore. Le ombre 
invadono Roma. Nel caos e nel panico che 
segue, un’ombra più scura di ogni altra si 
muove silenziosa per la città lasciando una 
scia di morti… e di indizi. Tracce che 
soltanto Marcus, cacciatore del buio 
addestrato a riconoscere le anomalie sulle 
scene del crimine, può interpretare. Perché 

Marcus è sì un prete, ma appartiene a uno degli ordini più antichi e segreti 
della Chiesa: la Santa Penitenzieria Apostolica, conosciuta anche come il 
tribunale delle anime. Ma il penitenziere ha perso la sua arma più preziosa: 
la memoria. Non ricorda nulla dei suoi ultimi giorni, e questo dà un 
enorme vantaggio all’assassino. Soltanto Sandra Vega, ex fotorilevatrice 
della Scientifica, può aiutarlo nella sua caccia. Ha sofferto troppe perdite 
nella sua vita per riuscire ad affrontare nuovamente il male, eppure 
qualcosa la costringe a essere coinvolta suo malgrado in questa indagine...  

 

Coelho Paulo, La spia, La 

nave di Teseo, 2016 
 

Parigi, prigione di Saint-Lazare, 1917. Una 
donna attende con fierezza la propria 
esecuzione. Le rimane un solo desiderio: 
che sua figlia sappia la verità; che la figlia, 
che lei non vedrà mai crescere, non creda 
ad altri che a sua madre. E così prende carta 
e penna per raccontarle la sua vita 
avventurosa e controversa. Lei, che attende 
la fine a Saint Lazare, è Mata Hari, la donna 
più desiderabile e desiderata del suo tempo: 
ballerina scandalosa, seduttrice degli 
uomini più ricchi e potenti del suo tempo, 
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capace di diventarne cortigiana, amante e fidata confidente; e, forse per 
questo, di suscitare gelosie e invidie nelle donne e mogli della aristocrazia 
parigina. Lei è la donna dai molti nomi: Margaretha, il nome di battesimo; 
Mrs McLeod, come la chiamavano a Java; H2T, il nome in codice che i 
tedeschi le avevano dato in guerra. Il passato di Mata Hari è oscuro, il 
presente pericoloso: ha dedicato la sua vita alla libertà e al desiderio, ha 
sfidato i pregiudizi della società. E ora sconta l'accusa infamante di spia. 
Ma la sua unica colpa è stata di essere una donna libera. 

 

D'Avenia Alessandro, L' arte 

di essere fragili. Come 
Leopardi può salvarti la vita, 

Mondadori, 2016 
 

"Esiste un metodo per la felicità duratura? 
Si può imparare il faticoso mestiere di 
vivere giorno per giorno in modo da farne 
addirittura un'arte della gioia quotidiana?" 
Sono domande comuni, ognuno se le sarà 
poste decine di volte, senza trovare 
risposte. Eppure la soluzione può 
raggiungerci, improvvisa, grazie a 
qualcosa che ci accade, grazie a qualcuno. 
In queste pagine Alessandro D'Avenia 

racconta il suo metodo per la felicità e l'incontro decisivo che glielo ha 
rivelato: quello con Giacomo Leopardi. Leopardi è spesso frettolosamente 
liquidato come pessimista e sfortunato. Fu invece un giovane uomo 
affamato di vita e di infinito, capace di restare fedele alla propria 
vocazione poetica e di lottare per affermarla, nonostante l'indifferenza e 
perfino la derisione dei contemporanei. Nella sua vita e nei suoi versi, 
D'Avenia trova folgorazioni e provocazioni, nostalgia ed energia vitale. E 
ne trae lo spunto per rispondere ai tanti e cruciali interrogativi che da molti 
anni si sente rivolgere da ragazzi di ogni parte d'Italia, tutti alla ricerca di 
se stessi e di un senso profondo del vivere. Domande che sono poi le stesse 
dei personaggi leopardiani: Saffo e il pastore errante, Nerina e Silvia, 
Cristoforo Colombo e l'Islandese... Domande che non hanno risposte 
semplici, ma che, come una bussola, se non le tacitiamo possono orientare 
la nostra esistenza. 
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Grisham John, L' 

informatore, Mondadori, 

2016 
 

Lacy Stoltz, avvocato, da nove anni lavora 
come investigatrice presso una 
commissione in Florida che si occupa 
della cattiva condotta dei giudici. Un 
giorno le si presenta un caso di corruzione. 
Un avvocato radiato dall'albo tornato a 
lavorare con una nuova identità – ora si fa 
chiamare Greg Myers – sostiene di sapere 
dell'esistenza di un giudice che ha rubato 
più soldi di tutti i giudici corrotti 
d'America messi insieme: a quanto pare ha 

avuto a che fare con la costruzione di un grande casinò sulle terre dei nativi 
americani. La mafia locale ha finanziato il casinò che ora frutta una cifra 
molto consistente di denaro ogni mese, il giudice se ne prende una parte e 
finge di non vedere.  Ma Greg Myers vuole fermarli. Il suo unico cliente 
è un informatore che conosce la verità e vuole spifferare tutto per 
riscuotere milioni di dollari, come prevede la legge della Florida. Ed è così 
che Greg e Lacy si incontrano. E lei sospetta immediatamente che questa 
faccenda possa essere davvero pericolosa. Ma pericolosa è un conto, 
mortale è un altro. 

 
King Stephen, Fine turno, 

Sperling & Kupfer, 2016 
 

In un gelido lunedì di gennaio, Bill Hodges 
si è alzato presto per andare dal medico. Il 
dolore lo assilla da un po' e ha deciso di 
sapere da dove viene. Ma evidentemente 
non è ancora arrivato il momento: mentre 
aspetta pazientemente il suo turno, infatti, 
Bill riceve la telefonata di un vecchio 
collega che chiede il suo aiuto, e quello 
della socia Holly Gibney. Ha pensato a loro 
perché l'apparente caso di omicidio-
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suicidio che si è trovato per le mani ha qualcosa di sconvolgente: le due 
vittime sono Martine Stover e sua madre. Martine era rimasta 
completamente paralizzata nel massacro della Mercedes del 2009. Il 
killer, Brady Hartsfield, sembra voler finire il lavoro iniziato sette anni 
prima dalla camera 217 dell'ospedale dove tutti pensavano che 
sopravvivesse in stato vegetativo. Mentre invece la diabolica mente 
dell'Assassino della Mercedes non solo è vigile, ma ha acquisito poteri 
inimmaginabili, tanto distruttivi da mettere in pericolo l'intera città. 
Ancora una volta, Bill Hodges e Holly Gibney devono trovare un modo 
per fermare il mostro dotato di forza sovrannaturale. E a Hodges non 
basteranno l'intelligenza e il cuore. In gioco, c'è la sua anima. Dopo "Mr. 
Mercedes" e "Chi perde paga", King ha scritto il capitolo conclusivo della 
sua trilogia poliziesca, nella quale l'autore, come ci ha ormai abituato, 
combina il suo senso della suspense con uno sguardo lucidissimo sulla 
fragilità umana. Dalla trilogia di Bill Hodges sarà tratta una miniserie TV 
diretta da Jack Bender. 

 
Kinsella Sophie, I love 

shopping a Las Vegas, 

Mondadori, 2016 
 
Becky Bloomwood, da poco trasferitasi a 
Los Angeles con Luke e la piccola 
Minnie, viene raggiunta negli Stati Uniti 
dall'amica del cuore Suze e da suo marito 
Tarquin, nonché dai genitori e dalla loro 
vicina di casa Janice. Quando 
all'improvviso suo padre scompare nel 
nulla insieme a Tarquin, Becky decide di 
intraprendere con gli altri un viaggio 
avventuroso sulle loro tracce a bordo di 
un camper che li porterà fino a Las Vegas. 
L'atmosfera sul camper è molto tesa 

perché Suze, che sembra essere sempre più legata ad Alicia, la famigerata 
"Stronza dalle Gambe Lunghe", le ha chiesto di unirsi al gruppo e la madre 
di Becky, comprensibilmente scossa per l'assenza ingiustificata del 
marito, decide di coinvolgere anche la temibile consuocera Elinor… Guai 
in vista!  
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Malvaldi Marco, Sei casi al 

BarLume, Sellerio, 2016 
 
I protagonisti dei sei casi del BarLume 
sono loro: Nonno Ampelio, Aldo, 
Pilade e il Rimediotti, insieme, 
s’intende, al barrista Massimo e al 
commissario Alice Martelli. Nessun 
luogo come un bar è più adatto a 
osservare la gente, per ascoltare e 
capire. E così tra una briscola in cinque 
e un tressette, i 4 «soprammobili che 
consumano aria e patatine» all’ora 
dell’aperitivo, ragionano e si 
accapigliano quando si tratta di 
indagare su un caso, e loro, i casi non se 

li fanno mancare mai. Instancabili fabbricatori di ipotesi e pettegolezzi, 
croce di Massimo e della Polizia, delizia dei lettori, i quattro cavalieri 
dell’Inps con questi casi da risolvere trovano pane per le loro dentiere. Li 
chiamano Movimento Quattro Vecchietti, CIA, Combriccola Investigatori 
Anziani, Quartetto Uretra, ma sono arzilli e svegli come mai quando 
hanno a che fare con delitti, furti e indagini. 

 

Mankell Henning, Stivali di 

gomma svedesi, Marsilio, 

2016 
 
In una notte d'autunno, mentre un vento 
freddo soffia da nord, Fredrik Welin si 
sveglia colpito da un bagliore 
improvviso. La sua casa, ereditata dai 
nonni materni in una sperduta isola del 
Mar Baltico, sta bruciando. Prima di 
fuggire e lasciarsi alle spalle un cumulo 
di cenere, Welin riesce a infilarsi un paio 
di stivali di gomma. Calzano entrambi il 
piede sinistro. A settant'anni, oltre a 
quegli stivali spaiati, una roulotte e una 
piccola barca, non gli è rimasto più 
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nulla. Anche le poche persone intorno a lui sono sfuggenti: la figlia Louise 
che non ha mai veramente conosciuto, l'ex postino in pensione Ture 
Jansson dalle mille malattie immaginarie e Lisa Modin, la giornalista della 
stampa locale di cui inaspettatamente si innamora. Tormentato da dubbi e 
rimorsi, ora che ha perso tutti gli oggetti che costituivano la sua stessa 
esistenza, Welin sente di trovarsi sulla soglia di un confine umano, parte 
del gruppo di persone che si stanno allontanando dalla vita. Mentre 
l'inverno avvolge l'arcipelago al largo di Stoccolma, si continua a indagare 
sulle cause di un disastro che non rimarrà isolato. E il fuoco che torna a 
divampare sembra quasi voler illuminare un buio per qualcuno 
insostenibile. L'ultimo romanzo di Henning Mankell, percorso dalla 
straziante bellezza di un paesaggio crepuscolare, è un'elegia alla vecchiaia 
e un inno alla vita che continua. Se i misteri delle isole troveranno una 
spiegazione, continuano a essere incomprensibili le relazioni tra le 
persone, con i loro segreti e silenzi. 

 

Manzini Antonio, Orfani 

bianchi, Chiarelettere, 2016 
 

Mirta è una giovane donna moldava 
trapiantata a Roma in cerca di lavoro. Alle 
spalle si è lasciata un mondo di miseria e 
sofferenza, e soprattutto Ilie, il suo 
bambino, tutto quello che ha di bello e le 
dà sostegno in questa vita di nuovi 
sacrifici e umiliazioni. Per primo Nunzio 
poi la signora Mazzanti, poi Olivia e 
adesso Eleonora. Tutte persone vinte 
dall'esistenza e dagli anni, spesso 
abbandonate dai loro stessi familiari. Ad 
accudirle c'è lei, Mirta, che non le conosce 
ma le accompagna alla morte 

condividendo con loro un'intimità fatta di cure e piccole attenzioni 
quotidiane. Ecco quello che siamo, sembra dirci Manzini in questo 
romanzo sorprendente e rivelatore con al centro un personaggio femminile 
di grande forza e bellezza, in lotta contro un destino spietato: il suo, che 
non le dà tregua, e quello delle persone che deve accudire, sole e votate 
alla fine. Dagli occhi e dalle parole di Mirta il ritratto di una società che 
sembra non conoscere più la tenerezza. 
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McGuire Jamie, Il disastro 

siamo noi, Garzanti, 2016 
 

Falyn ha fatto una scelta difficile 
rinunciando a una vita di privilegi. Il 
lavoro come cameriera al Bucksaw Cafè è 
diventato tutto per lei. Non c’è spazio per 
altro. Soprattutto per l’amore. Perché 
Falyn nasconde nel cuore un segreto che 
non ha mai rivelato a nessuno. Un segreto 
che l’ha portata lontano dalla sua famiglia 
e a chiudersi in sé stessa. Fino al giorno in 
cui non incrocia due occhi speciali come 
quelli di Taylor Maddox. Due occhi che sa 
bene possono portare solo guai. Molte 
ragazze si sono scottate fidandosi delle sue 

promesse tradite. Falyn non vuole che questo accada anche a lei. È ancora 
troppo fragile per cadere nei suoi tranelli. Eppure Taylor non demorde e 
la invita a cena. Un rifiuto non è una risposta che un Maddox può 
contemplare quando è convinto di aver trovato la donna della sua vita. Ed 
è lì, seduti uno di fronte all’altro, che Falyn intravede della dolcezza dietro 
l’aspetto da ragazzo che ottiene sempre quello che vuole. Incontrare la sua 
famiglia, vedere l’affetto che lo lega ai fratelli Travis e Treton e alla 
cognata Abby, la convince ancora di più che Taylor abbia anche un lato 
romantico. E piano piano sente che delle crepe stanno rompendo la 
corazza dietro il quale si è trincerata per non rischiare più. Sarebbe facile 
affidare finalmente a qualcuno il peso dei suoi segreti. Sarebbe facile 
trovare conforto tra le braccia possenti di Taylor. Ma riaprire la porta del 
passato è quasi impossibile quando si è creduto di aver buttato via la 
chiave. Ci vuole coraggio, o forse solo la mano benevola del destino. Dopo 
lo strepitoso successo della trilogia di Uno splendido disastro e L’amore è 
un disastro, Jamie McGuire ci regala una storia travolgente in cui un 
segreto nascosto si scioglie davanti alla forza dell’amore. Perché solo i 
sentimenti possono far dimenticare il passato e tingere di felicità il futuro. 
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Moyes Jojo, Per rivederti 

ancora, Mondadori, 2016 
 
Sydney, 1946. Centinaia di mogli sono 
pronte a salpare verso l'Inghilterra per 
raggiungere i soldati che hanno sposato 
in tempo di guerra. Al posto della nave di 
lusso su cui credono di imbarcarsi 
trovano però la HMS Victoria, una 
portaerei piena di uomini. Inizia così il 
viaggio che fra dubbi, sospiri e 
ripensamenti, cambierà per sempre le 
loro vite... 
 

 

 
 

Patterson James,  Ledwidge 

Michael, L’evaso, 

Longanesi, 2016 
 
Il potente narcotrafficante messicano 
Manuel Perrine non teme niente e 
nessuno. Carismatico e spietato, 
massacra i rivali con la stessa di 
sinvoltura con cui sfoggia i completi di 
lino bianco che sono diventati il suo 
marchio distintivo. Michael Bennett è 
l’unico che sia mai riuscito ad arrestarlo, 
ma ora Perrine è fuggito dal tribunale 
dove si stava tenendo il processo a suo 
carico e ha giurato di trovare e uccidere 
il detective e tutte le persone a lui care. 

Costretti a fuggire da New York, Bennett e i suoi dieci figli adottivi si 
sono nascosti in una sperduta fattoria nel Nord della California, sotto il 
programma di protezione dei testimoni dell’FBI. Una situazione che pesa 
sul morale di tutti: Michael è stato sollevato dell’incarico, i ragazzi non 
possono frequentare la scuola e l’isolamento forzato è motivo di continue 
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tensioni familiari. Intanto Perrine, deciso a dare la scalata all’industria 
della droga, dà inizio a una sanguinosa campagna di terrore, uccidendo 
potenti magnati del crimine da un capo all’altro del paese. Senza il minimo 
indizio su dove si trovi, né su come stia organizzando quella strage, l’FBI 
non ha scelta: deve chiedere a Michael Bennett di rischiare tutto – la 
carriera, la famiglia e la vita – per stanare Perrine e sconfiggerlo. 

 

Ruiz Zafón Carlos, Il 

labirinto degli spiriti, 

Mondadori, 2016 
 
Barcellona, fine anni '50. Daniel Sempere 
non è più il ragazzino che abbiamo 
conosciuto tra i cunicoli del Cimitero dei 
Libri Dimenticati, alla scoperta del 
volume che gli avrebbe cambiato la vita. 
Il mistero della morte di sua madre 
Isabella ha aperto una voragine nella sua 
anima, un abisso dal quale la moglie Bea 
e il fedele amico Fermín stanno cercando 
di salvarlo. Proprio quando Daniel crede 
di essere arrivato a un passo dalla 
soluzione dell'enigma, un complotto 

ancora più oscuro e misterioso di quello che avrebbe potuto immaginare 
si estende fino a lui dalle viscere del Regime. E in quel momento che fa la 
sua comparsa Alicia Gris, un'anima emersa dalle ombre della guerra, per 
condurre Daniel al cuore delle tenebre e aiutarlo a svelare la storia segreta 
della sua famiglia, anche se il prezzo da pagare sarà altissimo. Dodici anni 
dopo "L'ombra del vento", Carlos Ruiz Zafón torna con un'opera 
monumentale per portare a compimento la serie del Cimitero dei Libri 
Dimenticati. "Il labirinto degli Spiriti" è un romanzo fatto di passioni, 
intrighi e avventure. Attraverso queste pagine ci troveremo di nuovo a 
camminare per stradine lugubri avvolte nel mistero, tra la Barcellona reale 
e il suo rovescio, un riflesso maledetto della città. E arriveremo finalmente 
a scoprire il gran finale della saga, che qui raggiunge l'apice della sua 
intensità e al tempo stesso celebra, maestosamente, il mondo dei libri, 
l'arte di, raccontare storie e il legame magico che si stabilisce tra la 
letteratura e la vita. 
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Saviano Roberto, La paranza 

dei bambini, Feltrinelli, 2016 
 

Dieci ragazzini in scooter sfrecciano 
contromano alla conquista di Napoli. 
Quindicenni dai soprannomi innocui – 
Maraja, Dragonball, Dentino, Plasmon, 
Lollipop –, scarpe firmate, famiglie 
normali e il nome delle ragazze tatuato 
sulla pelle. Adolescenti che non hanno 
domani e nemmeno ci credono. Non 
temono il carcere né la morte, perché 
sanno che l’unica possibilità è giocarsi 
tutto, subito. Sanno che “i soldi li ha chi 
se li prende”. E allora, via, sui motorini, 
per andare a prenderseli, i soldi, ma 

soprattutto il potere. La paranza dei bambini narra la controversa ascesa 
di una paranza – un gruppo di fuoco legato alla Camorra – e del suo capo, 
il giovane Nicolas Fiorillo. Appollaiati sui tetti della città, imparano a 
sparare con pistole semiautomatiche e AK-47 mirando alle parabole e alle 
antenne, poi scendono per le strade a seminare il terrore in sella ai loro 
scooter. A poco a poco ottengono il controllo dei quartieri, sottraendoli 
alle paranze avversarie, stringendo alleanze con vecchi boss in declino. 
Paranza è nome che viene dal mare, nome di barche che vanno a caccia di 
pesci da ingannare con la luce. E come nella pesca a strascico la paranza 
va a pescare persone da ammazzare. Qui si racconta di ragazzini guizzanti 
di vita come pesci, di adolescenze “ingannate dalla luce”, e di morti che 
producono morti. Roberto Saviano entra implacabile nella realtà che ha 
sempre indagato e ci immerge nell’autenticità di storie immaginate con 
uno straordinario romanzo di innocenza e sopraffazione. Crudo, violento, 
senza scampo. 
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Smith Ali, L' una e l'altra, 

Sur, 2016 
 

"L'una e l'altra" è un romanzo a specchio, 
composto da due lunghe novelle che si 
collegano e si richiamano a vicenda. Una 
è la storia di una ragazza che, nella 
Ferrara del Quattrocento, si finge 
maschio per portare avanti la carriera di 
pittore (Ali Smith la immagina come 
segreto alter ego di Francesco del Cossa, 
autore degli affreschi conservati nel 
Salone dei Mesi di Palazzo Schifanoia); 
l'altra è la storia di Georgia, una 
sedicenne di oggi che si trova a fare i 
conti con l'improvvisa morte della madre, 

attivista politica forse tenuta sotto sorveglianza, pochi mesi dopo una 
visita a quegli stessi affreschi. Fra suggestioni da romanzo storico e 
atmosfere quasi mystery, "L'una e l'altra" è una modernissima riflessione 
sull'identità di genere, sul rapporto fra arte e potere, sulle mille possibili 
declinazioni dell'atto del guardare (dalla contemplazione di un'opera d'arte 
all'entertainment allo spionaggio).  

 

Smith Wilbur, Cain Tom, La 

notte del predatore, 

Longanesi, 2016 
 

Da quando la sua amatissima moglie, 
Hazel Bannock, è stata barbaramente 
uccisa, Hector Cross non ha più pace. Uno 
solo dei due colpevoli è rimasto in vita: 
Johnny Congo, psicopatico violento, 
estorsore e assassino, responsabile 
dell’inferno in cui è piombato l’ex 
maggiore dei SAS. Ora che il criminale è 
stato assicurato alla giustizia, Hector lo 
vuole morto, e con lui il governo degli 
Stati Uniti. Congo è rinchiuso in un 

carcere di massima sicurezza e conta i giorni che lo separano 
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dall’esecuzione. Gli restano poche settimane, e vuole scappare; lo ha già 
fatto in passato, sa che può farlo di nuovo… Intanto, l’attività della 
Bannock sembra essere entrata nel mirino di un doppio attacco, dietro il 
quale si nascondono interessi ramificati e letali. Nel suo ruolo di 
responsabile della sicurezza della multinazionale, Hector si prepara a 
intervenire, accompagnato dalla sua squadra. Quello che sembrava un 
gioco da ragazzi si rivela però una missione che mette a dura prova Hector, 
costringendolo a fare i conti con i propri limiti fisici ed emotivi, proprio 
ora che uno spiraglio di luce tornava a illuminare la sua vita sentimentale. 
Ma Hector non ha intenzione di fermarsi prima di aver preso in trappola 
la sua preda... 

 

Vitali Andrea, Viva più che 

mai, Garzanti, 2016 
 

Dubbio è il soprannome che hanno dato 
a Ernesto Livera, e si addice bene alla 
sua indole un po’ tentennante. Di solito, 
infatti, l’Ernesto si lascia prendere 
dall’indecisione. Una certezza, però, 
l’ha molto chiara: dai carabinieri è 
meglio stare alla larga. Perché di 
«mestiere» fa il contrabbandiere. 
Avrebbe fatto altro nella vita, ma tant’è, 
ora campa traghettando stecche di 
sigarette dalla Svizzera, magari di notte, 
con una barchetta a motore, bep-bep-
bep. E proprio stanotte, con la prua della 
barchetta, ha urtato il cadavere di una 

donna. L’ha tirato a riva, poi è andato a chiamare un suo cliente fidato, il 
medico di Bellano, il dottor Lonati, perché, appunto, lui dai carabinieri 
preferisce non presentarsi. Ma il mattino dopo, alla riva, il cadavere non 
si trova più. Eppure Ernesto l’ha visto bene, anche se adesso gli sorge il… 
dubbio di esserselo sognato. E il dottor Lonati lo sa che Ernesto soffre di 
questo tipo di allucinazioni fin da quando era un ragazzino. Forse 
dovrebbe cercarsi un lavoro più regolare. E magari una fidanzata. Il lago 
però non mente; nasconde segreti inconfessabili, e quando decide che è il 
momento di rivelarli, non ci sono dubbi che tengano. Viva più che mai 
racconta una storia sorprendente e misteriosa. Tra ganassate di paese, 
coincidenze impensabili e colpi di scena, Andrea Vitali scioglie una 
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matassa che ingarbuglia il presente con il passato, la riva di qui con quella 
di là del lago di Como, fino a chiarire la verità dei fatti. Una verità che 
però… 
 

Medicina  

 

Burioni Roberto, Il vaccino 

non è un'opinione. Le 

vaccinazioni spiegate a chi 
proprio non le vuole capire, 

Mondadori, 2016 
 

Roberto Burioni, professore di 
microbiologia e virologia all'università 
Vita-Salute San Raffaele di Milano, spiega 
le inoppugnabili ragioni scientifiche che 
rendono vitale vaccinare i bambini. Lo fa 
con l'autorevolezza di un professore in 
camice bianco e con quella forza 
comunicativa che lo ha fatto conoscere sui 

social network, in televisione e sui giornali come il medico che "cura" le 
paure dei genitori di oggi sui presunti effetti collaterali dei vaccini.  

 

Ferrara, arte e letteratura  

 

Una cavalcata con Ariosto: L’Equitatio di Celio 
Calcagnini, Ferrara Arte, 2016 
 

La Pinacoteca Ottorino Bacilieri nel Museo Civica 
di Voghiera al Belriguardo, Cartografica, 2016 
 

Sognando l'Orlando furioso: omaggio a Ludovico 
Ariosto, Ferrara Arte, 2016 
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Speciale cucina 
 

Artusi Pellegrino, Fritti, 

Lesso, Tramessi, 
Euromeeting, 2005 
 

Le ricette originali di Pellegrino Artusi 
della tradizione italiana su fritti, lesso e 
tramessi, analizzate da due dietologi 
amanti della buona cucina: Giuseppe 
Sangiorgi e Annamaria Totti.  

 

 

 

 

 
Dukan Pierre, La dieta 

Dukan illustrata. La Dukan 

ancora più facile con 60 
nuove ricette, Sperling & 

Kupfer, 2012 
 

Questo libro, completamente illustrato a 
colori, è il complemento ideale a "La 
dieta Dukan", ma anche il modo più 
facile per cominciare da subito a 
dimagrire. Grazie a schemi riassuntivi, 
grafici, tabelle, domande-risposte e 

immagini, le quattro fasi della dieta sono spiegate in modo chiaro ed 
esaustivo, accompagnate da oltre 60 ricette inedite e da preziosi consigli 
per personalizzare il proprio programma di dimagrimento. 
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Dolci, Giunti Demetra, 2010 
 

Un libro per chi desidera imparare in 
modo semplice e valido come si preparano 
i dolci, partendo dalle preparazioni 
fondamentali di base (impasti, creme, 
farce e glasse) per arrivare ad alcune 
tecniche di decorazione e guarnizione di 
torte e dolcetti. Adatto per chi non ha mai 
avuto occasione (o quasi) di usare farina, 
uova, cacao, o per chi è un po' più esperto 
ma vuole provare altre ricette o 
consolidare le sue conoscenze su frolle, 
creme e glasse. Un ricettario finale 

permette poi di "mettere in pratica" la scuola di cucina. 

 
 

Festeggiamo il Natale, 

tradizioni, addobbi, regali, 
ricette…, Gribaudo, 2011 
 
Un libro per vivere il Natale in tutta la sua 
magica atmosfera, dalla decorazione della 
casa ai regali, dalla preparazione della 
tavola alle ricette più appetitose (sia 
tradizionali che nuove proposte culinarie), 
con approfondimenti sulla storia e le 
tradizioni. 
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Finger food, happy hour, 

rinfreschi, antipasti e fuori 
pasto, Edizioni del Baldo, 

2014 
 
In questo libro sono raccolte ricette 
diverse e sfiziose per organizzare 
ricevimenti, per improvvisi attacchi di 
fame, o per coccolarsi con gusti freschi, 
profumati e colorati. Bruschette, 
piadine, tigelle, crostini, salsine e 
tartine…e molto altro ancora, con 
assaggi sia di terra che di mare per tutti i 
gusti e le occasioni. 

 
Parodi Benedetta, 

Mettiamoci a cucinare, 

Rizzoli, 2012 
 
Ci sono giorni in cui gli amici si 
presentano all’improvviso e tu sei appena 
rientrata da lavoro-palestra-
supermercato. Ci sono giorni in cui hai 
voglia di casa, giorni nei quali stare ai 
fornelli è un momento di relax e una 
coccola per chi si ama. Ci sono giorni in 
cui ti prudono le mani e ti vien voglia di 
dimostrare cosa sai fare, e così entri in 
cucina certa che riuscirai a stupire tutti. È 

pensando a questi stati d’animo che Benedetta ha avuto l’idea di questo 
nuovo libro, nel quale le ricette sono suddivise in tre sezioni: “Oggi ho 
poco tempo”, “Oggi mi impegno”, “Oggi voglio stupire”. Le pagine sono 
inoltre arricchite con ricette fotografate step by step, tavole a tema (e i 
menù perfetti da abbinare), piatti adatti a vegetariani, intolleranti al glutine 
e alle uova, indicazioni dei tempi di preparazione. L’autrice prosegue il 
dialogo intimo costruito negli ultimi anni con il suo pubblico e, anche nelle 
pagine colorate di questo nuovo volume, continua a condividere aneddoti 
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di vita personale, episodi divertenti ed esperienze di successi (ma a volte 
anche utilissimi insuccessi) culinari. 
 
 

Pasta, tradizioni regionali, 
Sapori d’Italia, Edizioni del 

Baldo, 2012 
 
400 ricette illustrano diversi modi di fare 
la pasta, ricche delle tradizioni delle 
Regioni d’Italia fra storia, tradizione e 
gusto.  
 
 
 
 
 
 

 
 

Regali fatti in casa, 

Gribaudo, 2014 
 
Sempre di più si sta diffondendo la moda 
di regalare prodotti fatti in casa, come 
ricette o preparazioni per la cura di sé: è 
bello ritrovare la gioia di fare qualcosa 
con le proprie mani per le persone care, 
che sapranno apprezzare il valore del 
tempo che gli avete dedicato. Si possono 
trasformare quindi le ricette in doni 
speciali per tutte le occasioni. Una 
marmellata fatta in casa con frutta fresca 

di stagione, un sugo di pomodoro cucinato selezionando con cura gli 
ingredienti, un liquore preparato secondo la ricetta di famiglia, ma anche 
prodotti di bellezza e per la casa come profuma-biancheria, sali per il 
bagno o un rossetto al mirtillo, possono trasformarsi in doni speciali, unici, 
che portano la nostra inconfondibile firma. 
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Vaudagnotto Bianco M. 

Teresa, La cucina del 

risparmio. Come mangiare 
bene con pochi euro, 

Priuli&Verlucca, 2013 
 

Oggi non c’è che l’imbarazzo della 
scelta: i negozi di alimentari sembrano 
un invito all’ingordigia. Ben diversa si 
presentava la situazione un tempo, 
quando mancavano anche le cose 
fondamentali e bisognava fare miracoli 
per presentare in tavola piatti appetitosi 
e variati. Ma «la necessità aguzza 

l’ingegno» e nacquero pietanze, magari ottenute con gli avanzi del giorno 
prima che oggi, abituati alle scatolette, ai precotti e allo stress di una vita 
vissuta di corsa, farebbero leccare più di un paio di baffi. L’Autrice, donna 
di casa nel senso più genuino del termine, ci svela qui i trucchi e i segreti 
delle gustose ricette nate in quel tempo, e in tutti i tempi in cui ingredienti 
o quattrini abbiano fatto difetto. Ricette semplici, di cose che si possono 
fare senza problemi di dosi e di ingredienti. Ricette per tutti i giorni (ma 
anche per gli ospiti), che diano una risposta semplice e pratica alla 
quotidiana domanda: «Cosa faccio di buono da mangiare, oggi?»  

 
Torte di nonne, mamme, zie, 

sorelle, amiche, Biscotteria, 
Dolcetteria, Edizioni del 

Baldo, 2013 
 
Oltre 500 ricette per la colazione, il 
dessert, l’ora del the e le feste comandate, 
ricche di consigli, illustrazioni e segreti 
del mestiere. 


