
 1 

Biblioteca Comunale 

di Voghiera 

 
 

 
 
 
          
 
 
 

 
 
 

 

 

 2 

Narrativa 
 

Bertola, Stefania,  

Romanzo rosa, 
Einaudi, 2012 
 
Olimpia fa la bibliotecaria, è un'amante del cappuccino al 
bar, e la vera passione - la passione che tutto travolge - l'ha 
provata solo per tre giorni, nel 1977. Paola è avvocato, si è 

lasciata un matrimonio alle spalle e indossa vistosi giubbotti da aviatore. 
Nicola, invece, è un tipo che non si fa notare: brunetto, sui trenta, è anche 
carino, ma bisogna guardarlo sette o otto volte per accorgersi di lui. 
Manuela, poi, ha quarant'anni ed è disoccupata, ma investe i cento euro di 
un Gratta e Vinci per partecipare al corso in cui tutti questi personaggi 
s'incrociano: Come scrivere un romanzo rosa in una settimana, che Leonora 
Forneris, insegnante spinosa e scrittrice di fama, tiene al Circolo dei Lettori. 
Con la ricetta giusta e i trucchi del mestiere per confezionare, lezione dopo 
lezione, pagina dopo pagina, giorno per giorno, un Melody di sicuro 
successo. Tra passioni di carta e flirt reali, marmellate alle arance amare e 
misteriose limousine, uomini che amano i cani e donne che amano i gatti, 
Stefania Bertola ci trasporta con ironia e intelligenza in un universo dalle 
tinte pastello, creando un romanzo che sa di rosa. In ogni senso. 
 

 

Calvetti, Paola, 
Olivia. Ovvero la lista dei sogni possibili, 
Mondadori, 2012 
 
Olivia, poco più che trentenne, perde il suo posto di lavoro 
precario e si ritrova più precaria e fragile di prima. Così si 

rifugia in un bar tabacchi e, in attesa di riorganizzare il suo futuro, scorre il 
suo curriculum pensando a tutto ciò che quelle pagine tralasciano: gli 
incontri che l'hanno segnata, gli amori veri e quelli che credeva lo fossero, le 
persone che non ha fatto in tempo ad abbracciare. E le passioni, i sogni, i 
fallimenti, la forza dei desideri. In quel bar tabacchi, su Olivia veglia la 
nonna mai scomparsa davvero dalla sua vita, che un giorno le regalò una 
Polaroid con cui strappare al tempo gli istanti più belli, complici 
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dell'inarrestabile e salvifica fantasia di Olivia. Nelle stesse ore, come in un 
film a montaggio alternato, irrompono tra le righe i passi di Diego. Anche 
per lui è un giorno speciale…  
 

Camilleri, Andrea, 
Una lama di luce, 
Sellerio, 2012 
 
A Lampedusa è avvenuto un altro disastroso sbarco di 
immigrati tunisini. La gravità della situazione sull'isola è 
tale che il Ministro dell'Interno ha deciso di recarsi 

personalmente sul luogo e, nel viaggio, di fare tappa a Vigata. 
Montalbano, saputa la notizia, secondo il suo carattere schivo, pensa bene di 
rifugiarsi nella nuova galleria d'arte di Vigata per visitare una mostra di 
opere di Donghi, Morandi, Guttuso e Mafai. Nell'occasione conosce la 
proprietaria Maria Angela, Marian, come viene chiamata dagli amici, e ne 
rimane seriamente attratto tanto da mettere in dubbio il suo rapporto con 
Livia. 
Nel frattempo la delinquenza continua ad operare e non manca il lavoro per 
il commissariato di Vigata: Salvatore Di Marta, il proprietario di un 
supermercato denuncia la rapina e lo stupro subiti dalla moglie Loredana 
mentre stava per depositare l'incasso del giorno a un bancomat. Il caso 
sembra risolto quando si scopre che l'ex fidanzato della moglie, Carmelo 
Savastano, è stato assassinato… 
 

 

Carrisi, Donato 
La donna dei fiori di carta, 
Longanesi, 2012  
 
Il monte Fumo è una cattedrale di ghiaccio, teatro di una 
battaglia decisiva. Ma l'eco dei combattimenti non varca 

l'entrata della caverna in cui avviene un confronto fra due uomini. Uno è un 
prigioniero che all'alba sarà fucilato, a meno che non riveli nome e grado. 
L'altro è un medico che ha solo una notte per convincerlo a parlare, ma che 
ancora non sa che ciò che sta per sentire è molto più di quanto ha chiesto e 
cambierà per sempre anche la sua esistenza. Perché le vite di questi due 
uomini che dovrebbero essere nemici, in realtà, sono legate. Sono appese a 
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un filo sottile come il fumo che si leva dalle loro sigarette e dipendono dalle 
risposte a tre domande. Chi è il prigioniero? Chi è Guzman? Chi era l'uomo 
che fumava sul Titanic? Questa è la storia della verità nascosta nell'abisso di 
una leggenda. Questa è la storia di un eroe insolito e della sua ossessione. 
Questa storia ha attraversato il tempo e ingannato la morte, perché è 
destinata al cuore di una donna misteriosa. 
 

Clark, Mary Higgins, 
Nessuno mi crede,  
Sperling & Kupfer, 2012  
 
 Una promettente carriera di interior designer, un elegante 
appartamento a Manhattan, tutto il fascino dei trent'anni, 
Alexandra si porta dentro un grande dolore: due anni prima, 

a Central Park, il figlio Matthew è stato rapito. Da allora, lei va avanti come 
può, perennemente in bilico sull'orlo di un esaurimento. Ma proprio il 
giorno in cui Matthew avrebbe festeggiato il quinto compleanno, Alexandra 
scopre che qualcuno sta cercando di distruggerle la reputazione. Qualcuno 
che la conosce bene, e ha moltissime informazioni su di lei. E quando i 
media ricevono delle foto truccate, da cui si deduce che Alexandra avrebbe 
inscenato il rapimento, una cosa è chiara: dopo essersi impossessati della 
sua identità, ora stanno cercando di metterla a tacere per sempre. 
Perseguitata dalla stampa, controllata dalla polizia, attaccata dall'ex marito, 
Alexandra si ritrova completamente sola, sostenuta soltanto dalla speranza 
che il figlio sia ancora vivo. Ed è pronta a tutto - aiutata dalla perspicace 
Alvira Meehan, detective dilettante - per capire chi c'è dietro l'infernale 
macchinazione di cui è vittima. Fino a scoprire che la sua stessa vita è in 
pericolo e che, a scavare in certi segreti, ci si può fare molto male.  
 

Connelly, Michael, 
Il respiro del drago,  
Piemme, 2012  
 
Fortunato è l'uomo che trova rifugio in se stesso. Una 
massima che il detective Harry Bosch ha fatto sua e di cui è 
debitore all'uomo che ora giace sul pavimento dell'emporio 

di liquori, nella periferia sud di Los Angeles. John Li, un commerciante 
cinese immigrato da anni negli USA, non ha neppure fatto in tempo ad 
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afferrare la pistola che teneva per difesa sotto il bancone prima di essere 
freddato con tre colpi al petto. Forse una semplice rapina finita male, niente 
di insolito in quella zona della città. Ma scorrendo le registrazioni della 
telecamera di sorveglianza, una sequenza che risale alla settimana prima 
attira l'attenzione di Bosch: uno strano scambio di denaro tra Li e un giovane 
asiatico che ha tutta l'aria di essere una tangente. Il ragazzo viene fermato 
come principale sospettato, e l'ombra della Triade, la potente mafia cinese, 
inizia a insinuarsi tra le pieghe del caso. Ma questa volta Bosch avrebbe 
preferito che le sue ipotesi fossero confutate. Perché un giorno riceve sul suo 
cellulare un video che ritrae sua figlia, tredici anni, legata e imbavagliata 
con uno sguardo di supplica che lacera il cuore di Harry. Qualcuno a Hong 
Kong, dove Maddie vive da sei anni con la madre, ha deciso di mandargli un 
chiaro avvertimento. Bosch sapeva che prima o poi le forze oscure con cui 
combatte ogni giorno avrebbero usato Maddie per arrivare a lui. 
 

De Giovanni, Maurizio 
Il metodo del coccodrillo 
Mondadori, 2012  
 
Napoli, così, non l'avevamo vista mai. Una città borghese, 
inospitale e caotica, cupa e distratta, dove ognuno sembra 
preso dai propri affari e pronto a defilarsi. È esattamente 

questo che permette a un killer freddo e metodico di agire indisturbato, di 
mischiarsi alla folla come fosse invisibile. "Il Coccodrillo" lo chiamano i 
giornali: perché, come il coccodrillo quando divora i propri figli, piange. E 
del resto, come il coccodrillo, è una perfetta macchina di morte: si apposta, 
osserva, aspetta. E quando la preda è a tiro, colpisce. Tre giovani, di età e 
provenienza sociale diverse, vengono trovati morti in tre differenti quartieri, 
freddati dal colpo di un'unica pistola. L'ispettore Giuseppe Lojacono è 
l'unico che non si ferma alle apparenze, sorretto dal suo fiuto e dalla sua 
stessa storia triste. È appena stato trasferito a Napoli dalla Sicilia. Un 
collaboratore di giustizia lo ha accusato di passare informazioni alla mafia e 
lui, stimato segugio della squadra mobile di Agrigento, ha perso tutto, a 
cominciare dall'affetto della moglie e della figlia. È il giovane sostituto 
procuratore incaricato delle indagini, la bella e scontrosa Laura Piras, a 
decidere di dargli un'occasione, colpita dal suo spirito di osservazione. E 
così Lojacono, a dispetto di gerarchie e punizioni, l'aiuterà a trovare il 
collegamento, apparentemente inesistente, tra i delitti. A scorgere il filo 
rosso che conduce a un dolore bruciante, a una colpa non redimibile, a un 
amore assoluto e struggente. 
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De Winter, Virginia 
Black Friars. L’ordine della spada 
Fazi, 2012 
 
Chi è Eloise Weiss? Perché il più antico vampiro della 
stirpe di Blackmore abbandona per lei l'eternità suscitando 
le ire di Axel Vandemberg, glaciale Princeps dello Studium 

e tormentato amore della giovane? La Vecchia Capitale si prepara alla 
Vigilia di Ognissanti e il coprifuoco è vicino perché il Presidio sta per aprire 
le sue porte. Il lento salmodiare delle orde di penitenti che si riversano per le 
vie, in cerca di anime da punire, è il segnale per gli abitanti di affrettarsi 
nelle proprie case, ma per Eloise Weiss è già troppo tardi. Scambiata per una 
vampira, cade vittima dell'irrazionalità di una fede che brucia ogni cosa al 
suo passaggio. In fin di vita esala una richiesta d'aiuto che giunge alle soglie 
della tomba dove Ashton Blackmore, un redivivo secolare, riposa protetto 
dalle ombre della Cattedrale di Black Friars. Il richiamo della ragazza è un 
sussurro che si trasforma in ordine, irrompe nella sua mente e lo riporta alla 
vita… 
 

Fioretti, Francesco,  
Il quadro segreto di Caravaggio 
Newton Compton, 2012  
 
Roma, 1604. In un'atmosfera buia dominata dal severo clima 
della Controriforma, sono sempre di più i pittori che 

affondano le loro immagini in una cornice di oscurità avvolgente. 
Caravaggio è un artista di punta che utilizza spesso, per i suoi quadri, 
modelle di estrazione popolare. Un giorno Anna Bianchini, una prostituta 
che aveva posato per lui, viene trovata morta nel suo letto dall'amica Fillide, 
altra cortigiana e musa del pittore. Giunto a casa di Anna, Caravaggio ritrae 
le due donne un'ultima volta nella "Morte della Vergine": Anna nella figura 
della Madonna appena deceduta e Fillide in quella della Maddalena afflitta 
al suo capezzale. Il quadro, consegnato nel 1606, fa scandalo e viene 
rifiutato dalla chiesa di Santa Maria della Scala. Ma ormai la vita di tutte le 
modelle di Caravaggio sembra essere a rischio: anche Fillide è vittima di un 
tentato omicidio, e il pittore è preoccupato per la sua compagna Lena 
Antognetti, ex prostituta anche lei. Le indagini in corso portano a un 
funzionario della corte pontificia, il committente della "Morte della 
Vergine", fanatico e rigido moralista. Un uomo che il pittore denuncia 
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ritraendolo in quel quadro, sullo sfondo, e con aria di sfida. Ma quando 
Caravaggio intuisce il vero movente di quei delitti, è costretto a fuggire da 
Roma, senza riuscire a salvare Lena, la donna che ama... 
 

Funder, Anna,  
Tutto ciò che sono,  
Feltrinelli, 2012 
 
"Tutto ciò che sono" è il romanzo di quattro giovani 
irriducibili che hanno rischiato la vita per allertare il mondo 
sul pericolo rappresentato da Hitler. Ruth, i cui ricordi 

hanno la potenza del sogno, Ernst, il leader-artista, la coscienza di un'epoca, 
Hans, fragile e combattuto, e soprattutto Dora, Dora Fabian, 
un'affascinantissima eroina della Resistenza antinazista, fino a oggi del tutto 
sconosciuta, una donna moderna, libera e consapevole, così coraggiosa da 
non riuscire a salvare se stessa. La loro storia è l'emblema della lotta per la 
libertà di amare, di vivere, di immaginarsi un futuro. Un romanzo di amore, 
sacrificio e tradimento, una storia incalzante, tragicamente vera, attenta ai 
dettagli, profondamente intrisa di paura, tristezza, rabbia e ricordi avvolti 
dalla nostalgia. 
 

Gazzola, Alessia,  
Un segreto non è per sempre,  
Longanesi, 2012-06-14 
 
"Mi chiamo Alice Allevi e ho un grande amore: la medicina 
legale. Il più classico degli amori non corrisposti, purtroppo. 
Ho imparato a fare le autopsie senza combinare troppi guai, 

anche se la morte ha ancora tanti segreti per me. Ma nessun segreto dura per 
sempre. Tuttavia, il segreto che nascondeva il grande scrittore Konrad 
Azais, anziano ed eccentrico, è davvero impenetrabile. E quella che doveva 
essere una semplice perizia su di lui si è trasformata in un'indagine su un 
suicidio sospetto. Soltanto Clara, la nipote quindicenne di Konrad, sa la 
verità. Ma la ragazza, straordinariamente sensibile e intelligente, ha deciso 
di fare del silenzio la sua religione. Non mi resta che studiare le prove, 
perché so che la soluzione è lì, da qualche parte. Ma studiare è impossibile 
quando si ha un cuore tormentato. Il mio Arthur è lontano, a Parigi o in giro 
per il mondo per il suo lavoro di reporter. Claudio, invece, il mio giovane 
superiore, il medico legale più brillante che conosca, è pericolosamente 
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vicino a me. Mi chiamo Alice Allevi e gli amori non corrisposti, quasi più 
delle autopsie, sono la mia specialità." 
 

Gier, Kerstin, 
In verità è meglio mentire,  
Corbaccio,  
 
158 di quoziente intellettivo, plurilaureata, brava musicista, 
una maga con i numeri, carina, un po' freak e... vedova a 
nemmeno trent'anni: Carolin trova che la sua vita sia 

decisamente complicata e che la sua intelligenza rappresenti più che altro un 
impiccio nella ricerca della felicità. Ha abbandonato il fidanzato Leo per il 
padre di lui, Karl, uomo ben più affascinante e in grado di apprezzare le 
qualità di lei. Ma dopo cinque anni Karl muore lasciandola in un mare di 
guai, primo fra tutti una favolosa eredità di cui Carolin non sospettava 
l'esistenza, e un esercito di parenti infuriati che la rivendicano. Fra pessime 
psicoterapeute, farmacisti sospettosi e avvocati minacciosi, Carolin cerca di 
superare il suo dolore, cavarsi fuori dai guai e, perché no?, trovare l'uomo 
giusto per lei e a cui non importa se è "troppo" intelligente. 
 

Gregory, Philippa 
La signora dei fiumi, 
Sperling & Kupfer, 2012 
 
Francia, 1430. Jacquetta di Lussemburgo è discendente dei 
duchi di Borgogna, la cui stirpe si dice abbia ereditato il 
dono della preveggenza dalla mitica capostipite Melusina, 

divinità del fiume, in grado di leggere il futuro nello scorrere delle acque. 
Jacquetta è poco più di una bambina quando viene data in sposa al duca di 
Bedford che, convinto dei suoi poteri divinatori, la introduce al misterioso 
mondo dell'alchimia. Ma il destino ha in serbo altro per lei: quando, all'età 
di diciannove anni, la duchessa si ritrova vedova, sfidando qualunque 
convenzione si unisce in seconde nozze al ciambellano del marito, Richard 
Woodville, un giovane di belle speranze e di umili origini a cui era già 
legata da un amore segreto e proibito. Grazie al suo carisma, in breve tempo 
Jacquetta conquista un posto di primo piano alla corte dei Lancaster. Ma 
Jacquetta sente che la famiglia rivale, gli York, si fa sempre più minacciosa. 
Perciò combatte per il suo re, per la sua regina e per sua figlia, Elisabetta 
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Woodville, per la quale prevede un destino straordinario e inatteso: un 
capovolgimento di fortuna, il trono d'Inghilterra e la bianca rosa di York. 
 

Kepler, Lars,  
La testimone del fuoco,  
Longanesi, 2012 
 
Flora ha visto tutto, ma nessuno le crede. La ragazza è 
morta, qualcuno l'ha uccisa. Aveva solo quattordici anni, si 
chiamava Miranda ed è stata ritrovata nella sua camera a 

Birgittagarden, la casa di recupero per ragazze in difficoltà a Sundsvall, a 
nord di Stoccolma. Le pareti sono schizzate di sangue, le lenzuola ne sono 
intrise. Nessuna delle altre ragazze sa che cosa sia successo, ma una di loro 
è fuggita nella notte. Flora non sa chi indagherà sull'omicidio, non sa che 
l'ispettore Joona Linna sta per ispezionare la peggiore e più indecifrabile 
scena del crimine della sua carriera, non sa che solo Joona può sperare di 
scovare qualche indizio. Flora sa soltanto di aver visto la ragazza. Sa di aver 
visto l'arma del crimine che nessuno riesce a trovare. Sa che cosa è successo. 
Ma la polizia non le crede, per una semplice ragione. Al momento 
dell'omicidio, Flora era a centinaia di chilometri di distanza. Eppure Flora è 
certa di aver ragione. Lei ha visto. Perché lei è una medium. 
 

Lively, Penelope,  
È iniziato così,  
Guanda, 2012 
 
Sette vite trasformate da un singolo, minuscolo evento, 
travolte dalla valanga scatenata in una mattina di aprile a 
Londra dallo scippo dell'anziana Charlotte, che costringe la 

figlia Rose a rinunciare ad accompagnare a Manchester il suo datore di 
lavoro, Lord Henry Peters, celebre professore di storia, il quale decide allora 
di portare con sé la nipote Marion, costretta a inviare al proprio amante un 
messaggio, puntualmente intercettato dalla moglie, che in questo modo 
scopre la loro relazione... Una sequenza apparentemente inarrestabile. 
Perché se il battito d'ali di una farfalla può scatenare una tempesta, se le 
dimensioni del naso di Cleopatra avrebbero potuto mutare la storia di Roma 
- un'idea che affascina il professor Peters -, a maggior ragione le nostre 
minuscole esistenze personali sono in balia del caso: le scelte che crediamo 
di compiere sono modellate da circostanze esterne su cui non abbiamo alcun 
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controllo e una persona che non abbiamo mai nemmeno incontrato può 
alterare per sempre il nostro destino 

 
Mankell, Henning 
Ricordi di un angelo sporco 
Marsilio, 2012  
 
Per Hanna Lundmark, cresciuta in un'umile famiglia nel nord 
della Svezia, il freddo e la neve sono i primi ricordi, e con 

essi la povertà, "più che un ricordo, lo spazio dove era rimasta per tutta la 
sua adolescenza". E la carestia che la costringe a lasciare la sua misera casa 
ai piedi delle montagne e a imbarcarsi per un mondo sconosciuto. Una 
grande nave a vapore partita da Sundsvall e diretta in Australia la lascerà nel 
porto della capitale dell'Africa Orientale Portoghese, dove la sorte le ha 
riservato una smisurata ricchezza. Potente e misteriosa proprietaria di un 
bordello, Hanna vive in una realtà a lei incomprensibile, dove ognuno è 
rinchiuso nella sua personale gabbia di paura, i bianchi nascondono il 
proprio passato, i neri non ti guardano negli occhi e nessuno sembra mai 
dire la verità. Solo Carlos, lo scimpanzé strappato al mondo delle scimmie, 
desidera davvero la sua vicinanza. Anello di congiunzione tra due mondi cui 
non appartiene, Carlos incarna l'interrogativo centrale di questo toccante e 
provocatorio romanzo di Henning Mankell: cosa è necessario perché un 
essere umano possa essere definito tale? Sospesa tra i ricordi e un futuro che 
non è in grado di disegnare, Hanna si muove in un luogo degli opposti, e 
lentamente capisce che, se vuole ottenere l'impossibile, deve diventare 
un'altra persona. 

 
Marklund, Lisa,  
Delitto a Stoccolma,  
Marsilio, 2012  
 
Mentre Stoccolma si prepara a celebrare le Olimpiadi, una 
bomba esplode nello stadio principale della città, simbolo 

stesso dei Giochi. Dopo pochi giorni, un'altra bomba fa saltare un impianto 
sportivo, seminando il terrore. La polizia parla di atto terroristico, ma dalle 
pagine della Stampa della Sera, Annika Bengtzon conduce la sua personale 
indagine e scava nel mondo del comitato olimpico e della sua direttrice, 
donna potente e famosa, ma con molti lati oscuri nella vita privata. Appena 
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promossa caposervizio di nera, Annika insegue una difficile carriera in una 
grande città: osteggiata da parte della redazione, deve dimostrare ogni 
giorno che anche una donna madre di due bambini è in grado di fare bene il 
suo lavoro e di battere la concorrenza. 
 

Martin, George R., 
I fuochi di Valyria,  
Mondadori, 2012  
 
Nella sanguinaria epopea della guerra dei Cinque re, Stannis 
Baratheon è impegnato in un'estenuante marcia nel gelo 
contro il traditore lord Bolton, mentre un inquietante vuoto 

di potere circonda il Trono di Spade a causa della prigionia di Cersei 
Lannister, ancora presa negli artigli di un risorto fanatismo religioso. Mai 
prima d'ora il continente occidentale è stato tanto duramente devastato e 
mortalmente indebolito, così da diventare facile terra di conquista da parte 
di nemici vicini e lontani. Nelle Isole di Ferro, il sinistro Euron Occhio di 
Corvo si prepara a lanciare una nuova invasione dal mare, mentre a Dorne, 
la marca più meridionale del reame, un principe solo all'apparenza in 
declino ordisce una cospirazione volta a un nuovo, imprevedibile ritorno 
dell'antica dinastia. Oltre il Mare Stretto, Daenerys Targaryen, orgogliosa e 
coraggiosa regina dei draghi, si piega a un subdolo matrimonio di 
convenienza nel nome di una pace incerta, senza con questo rinunciare al 
suo sogno di tornare sul trono che fu di Aegon il Conquistatore. Finito suo 
malgrado nelle mani lorde di sangue degli schiavisti di Yunkai, città nemica 
giurata di Daenerys, l'indistruttibile nano Tyrion Lannister è costretto a 
giocare il tutto per tutto per sopravvivere a un assedio disastroso. Nel 
frattempo, all'ombra della titanica Barriera di ghiaccio nell'estremo Nord del 
reame, il giovane Jon Snow, coraggioso lord comandante dei Guardiani 
della notte, concepisce una temeraria strategia... 
 

 
McGrath, Patrick, 
L’estranea, 
Bompiani, 2012 
 
Sidney, affermato studioso di poesia romantica, dopo due 
divorzi decide quasi d'impulso di sposare una ragazza 

molto più giovane di lui, Constance. L'uomo, senza esserne del tutto 
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consapevole, tende ad assumere nei confronti della moglie atteggiamenti 
paterni, suscitando una reazione violenta, legata ai drammi che hanno 
segnato la vita della ragazza: la morte precoce della madre, la freddezza e 
l'indifferenza del padre e la gelosia per una sorella minore, Iris, allegra, 
spontanea e appassionata. Quando il padre rivela brutalmente a Constance la 
verità sulla sua nascita (frutto di una relazione della madre con il marito di 
Mildred, la domestica di famiglia), la giovane donna entra nel tunnel di una 
lucida follia che ha un solo fine: la vendetta contro Iris e Mildred, che 
sapevano la verità e non le hanno detto niente, e contro il proprio padre, il 
Grande Assente, che l'inconscio ferito considera responsabile di ogni 
infelicità. Uno stupefatto e angosciato Sidney assiste allo sprofondare della 
moglie in un abisso da cui non solo il suo matrimonio, ma la sua stessa vita 
rischiano di uscire distrutti.  
 

Nesser, Hakan,  
Un corpo sulla spiaggia,  
Guanda, 2012 
 
Luglio è arrivato. Il caldo opprime ormai da giorni la cittadina 
di Maardam. Ancora poche ore di lavoro, e per l'ispettore di 

polizia Ewa Moreno le tanto sospirate ferie non saranno più un miraggio. 
Non solo: Ewa ha un nuovo affascinante fidanzato, Mikael Bau, che l'ha 
invitata nella sua casa estiva di Port Hagen. Ma a quanto pare non è così 
semplice "staccare la spina": dall'interrogatorio di un pericoloso criminale 
emergono accuse infamanti proprio all'indirizzo della polizia. Nel cielo 
insolitamente limpido dell'estate nordica si addensano nubi minacciose. 
Come se non bastasse, l'ispettore si ritrova implicata nella scomparsa di 
Mikaela Lijphart, una diciottenne il cui destino si intreccia 
drammaticamente ai fantasmi di un'altra estate lontana, quella del 1983: la 
morte misteriosa di una ragazza, Winnie Maas, la relazione di quest'ultima 
con un professore poi sprofondato nella follia, un cadavere che riaffiora 
dalla sabbia, una brutta storia che qualcuno ha preferito coprire. Dal caos 
iniziale emerge a poco a poco una logica ferrea quanto brutale, un disegno 
fatto di squallore e irrimediabile debolezza umana. Scandito dalle massime 
lapidarie del commissario Reinhart e del suo predecessore Van Veeteren, il 
romanzo è intriso del pessimismo morale che segna molti personaggi di 
Håkan Nesser: "L'essere umano è un animale dall'anima molto sporca. Ed è 
molto bravo a lavarla". 
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Patterson, James – Ledwidge, Michael, 
Il maestro,  
Longanesi, 2012  
 
Si firma "il Maestro" e la lezione che intende impartire è di 
quelle che la città di New York non dimenticherà tanto 
facilmente. Un commesso di un elegante negozio di 

abbigliamento, il maître dell'esclusivo 21 Club e una hostess dell'Air France 
sono le prime vittime della scia di morti che il Maestro si sta lasciando 
dietro, una scia che non sembra seguire un disegno preciso. La sua sete di 
vendetta appare inestinguibile, ma quale oscuro rancore la sta alimentando? 
L'intero dipartimento di Polizia di New York è sotto pressione, e in 
particolare il detective Michael Bennett, che deve fronteggiare un'emergenza 
anche nella vita privata. Rimasto vedovo da poco, Michael ha infatti una 
numerosa e amatissima famiglia da seguire, ben dieci figli adottivi che 
mettono a dura prova la sua pazienza. E mentre le indagini si complicano e 
Bennett si ritrova impantanato in una falsa pista, che finisce per confondere 
ancora di più le carte, il vero assassino arriva a minacciarlo molto da vicino, 
nei suoi affetti più cari... 
 

Picoult, Jodi,  
L’altra famiglia 
Corbaccio, 2012  
 
Zoe Baxter per dieci anni ha cercato disperatamente di avere 
un figlio e finalmente il sogno suo e del marito Max sembra 

diventare realtà: ormai è al settimo mese di gravidanza. Ma il sogno è 
destinato a tramutarsi in un incubo. Anche questa volta Zoe non riesce a 
portare a termine la gravidanza e il suo matrimonio non regge di fronte a 
questo ennesimo, grande dolore. Zoe si rifugia nella sua professione, di 
musicoterapeuta e insieme alla collega Vanessa cerca di aiutare 
un'adolescente che ha tentato il suicidio. Fra le due nasce un'amicizia 
profonda che, con grande sorpresa di Zoe, si trasforma in amore. Al punto 
che Zoe spera di poter costruire una nuova famiglia e di avere con Vanessa 
quel figlio tanto desiderato, grazie agli embrioni conservati da lei e Max in 
una banca del seme. Ma Max si oppone con tutte le sue forze all'idea che 
Zoe possa avere un figlio, che lui rivendica anche come suo, insieme a 
un'altra donna. Il caso finisce in tribunale, dove si scontreranno non solo 
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Zoe e Max, ma anche due concezioni diverse e opposte della famiglia, e 
dove i sentimenti più profondi e radicati di ciascuno verranno alla luce, fino 
all'inatteso e sorprendente finale. 
 

Rickner, Arnaud  
Il vagone,  
Mondadori, 2012 
 
Il 2 luglio 1944 parte l'ultimo treno di deportati da 
Compiègne, direzione Dachau. Su quel treno, composto da 
ventidue vagoni più quelli di scorta e un vagone di coda, 

sono ammassate duemilacentosessantasei persone. Per coprire un tragitto 
che in tempi normali richiederebbe una giornata, quel convoglio impiega 
settantasette ore, attraversando regioni in cui si registrano le temperature più 
alte della stagione. All'arrivo i morti sono più di cinquecento. Questo 
romanzo è la storia di quel viaggio vissuta dall'interno di uno dei vagoni, un 
racconto che è puro orrore, un incubo divenuto realtà: cento persone 
ammassate come bestiame nello spazio di un carro merci, una calura 
insopportabile, senza aria, e poi la fame, la sete, la morte che si può toccare. 
La morte e il suo odore... Un viaggio di tre giorni in cui, all'interno di ogni 
vagone, individui ai quali "hanno tolto anche la vergogna" sperimentano 
l'inferno, dentro e fuori di loro. Tre giorni che il narratore descrive ora per 
ora. Tre giorni di lotta contro se stessi e contro gli altri: la paura, il panico, 
lo schifo, e poi la rabbia e l'odio per il vicino. Ma anche la speranza, a volte, 
quando il treno all'improvviso si ferma. E la solidarietà, totale e intensa 
come mai nella vita.  
 

Rollins, James, 
Il risveglio della sfinge,  
Nord, 2012 
 
Valle dei Re, Egitto. Una violentissima tempesta infuria tra 
le rovine, eppure Nassor Khouri, curatore del museo del 
Cairo, deve introdursi nello scavo finanziato dalla 

Bledsworth Sundries & Industries e impadronirsi di un enorme rubino 
incastonato in una statua raffigurante un cobra. Tuttavia, non appena Nassor 
afferra la preziosa gemma, un dolore lancinante si diffonde in tutto il suo 
corpo e, in breve, di lui non rimane che un'effigie di pietra... North 
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Hampshire, Connecticut. Di ritorno dalla palestra, Jake Ransom capisce 
subito che qualcosa non va: una finestra della casa è in frantumi e, dallo 
studio, arrivano strani rumori. Ma non si tratta di comuni ladri: nel vedere il 
ragazzo, infatti, uno di loro estrae una pistola e gli ordina di consegnargli 
l'orologio del padre. Una richiesta che spaventa Jake più dell'arma puntata 
contro di lui: quell'oggetto apparentemente senza valore è infatti l'unica 
chiave in grado di aprire le porte di Calipso, il mondo in cui il re Teschio 
tiene prigionieri i suoi genitori. E Jake non può permettere che un simile 
tesoro cada in mani sbagliate, soprattutto perché ha il forte sospetto che 
quegli uomini siano stati mandati dal miliardario Oliphant Bledsworth, il cui 
destino pare indissolubilmente legato al re Teschio... 
 

Rothenberg, Jess, 
Storia catastrofica di te e di me, 
Einaudi, 2012 
 
Brie muore all'improvviso. A sedici anni. Col cuore, 
letteralmente, spezzato in due. Nell'istante esatto in cui si 
sente dire da Jacob che non la ama più. Ma questo è solo 

l'inizio della storia. Dal suo punto di osservazione in Paradiso Brie 
finalmente capisce un sacco di cose. Che il matrimonio dei suoi sta proprio 
andando a rotoli. Che il fratello Jack non riesce a perdonarle di essere morta. 
Ricominciare da capo quando si ha il cuore a pezzi non è facile. Specie in un 
posto tutto nuovo. Ma una figura davvero celestiale comparirà presto ad 
accompagnare Brie nel suo paradisiaco futuro. 
 

 

Simenon, Charles, 
Maigret e il signor Charles, 
Adelphi, 2012  
 
Una moglie che affoga la sua infelicità nell'alcol. Un marito 
che si consola rimorchiando nei night club giovani 
entraîneuse con le quali trascorre pochi giorni, o anche un 

paio di settimane, in una finzione di armoniosa vita coniugale. In quella che 
è destinata a essere la sua ultima inchiesta (nonché l'ultimo romanzo in 
assoluto scritto da Simenon) Maigret si trova ad affrontare una vicenda la 
cui protagonista la bella donna un pò stropicciata dalla vita che va da lui a 
denunciare la scomparsa del notaio giuggiolone e bon vivant con il quale 
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forma da quindici anni una coppia infelicissima, suscita nel commissario 
sentimenti contrastanti, non ultima una profonda pietà. L'uomo, il signor 
Charles del titolo, viene ripescato nella Senna con il cranio maciullato da 
almeno dieci, furibondi colpi di un corpo contundente, ma Maigret capisce 
subito che l'assassino non può essere stata la moglie la quale, però, se non 
nasconde affatto il suo odio per il defunto, nasconde di sicuro parecchi altri 
segreti. Quando verrà scoperto un secondo cadavere, il commissario troverà 
la chiave per risolvere un caso che lascerà anche a lui molto amaro in bocca. 
 

Sorrentino, Paolo,  
Tony Pagoda e i suoi amici 
Feltrinelli, 2012  
 
Il mondo di Tony Pagoda è grande, non si lascia contenere 
da un solo libro. E così eccolo di nuovo, presentato dall'ex 
cognato Ughetto De Nardis. Ughetto parla di "nuove 

esperienze" che a lui non sono piaciute per niente. Noi possiamo, con 
Pagoda, parlare di vecchi e nuovi amici, di tutti gli incontri che Tony ha 
continuato ad avere nel mondo che più gli piace, quello compreso fra lo 
spettacolo di chi fa spettacolo e lo spettacolo delle vite pubbliche. Fabietto e 
Carmen Russo, il mago Silvan e Tonino Paziente, Maurizio Costanzo e 
Jacqueline O'Rourke. Ogni occasione è buona per far mostra di una copiosa 
morale dell'assurdo che è diventata cifra stilistica, segno inconfondibile. 
Tony Pagoda non teme la risata, non teme la lacrima, non teme la 
sprezzatura, o lo sfottò. Con lui ci facciamo portare dentro un'umanità che 
mai avremmo visto così, con cui mai avremmo pensato di compatire. Ma 
questa volta è come se la voce di Tony raddoppiasse in quella del suo 
creatore, che infatti sentiamo arrivare, più si avvicina il congedo, ad aprirsi 
un varco, a lasciare un'impronta. Interprete del nostro tempo, Tony Pagoda è 
pur sempre il protagonista, lui e le sue tirate, come Falstaff:  

 

Steel, Danielle,  

Happy Birthday 
Sperling & Kupfer, 2012 
 
 Bella, elegante e raffinata, Valerie Wyatt non è solo una 
famosa arredatrice di interni ma anche una vera regina di 
stile, con uno show in onda tutti i giorni. E allora perché è 

così infelice? Forse perché gli abiti costosi, le ore trascorse in palestra e le 
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cure dei migliori parrucchieri di New York non possono nascondere 
un'innegabile verità: Valerie sta per compiere sessant'anni. E si sente 
terribilmente sola. Anche Aprii, sua figlia, si sente sola. Proprietaria di un 
ristorante alla moda, che assorbe tutte le sue energie, non ha tempo da 
dedicare agli amici o all'amore. Si ritrova così, alla vigilia del suo trentesimo 
compleanno, a fare un bilancio della vita troppo solitaria che conduce e a 
porsi l'unica domanda a cui non sa dare una risposta: dove ho sbagliato? Ma, 
all'improvviso, una tragedia sconvolge le giornate di Valerie e Aprii, 
costringendole a fare i conti con gli errori del passato e con due uomini 
molto speciali… 
 

Vitali, Andrea, 
Donne donne,  
Cinquesensi, 2012 
 
Racconti sull'eterno femminino di Andrea Vitali: 
"Lunatica", "Le complici", "Il tappo", "Fiorella Vastità", 

"Chi (cosa) siamo?", "La parrucchiera", "Profumo di donne" oltre a gustosi 
epigrammi, aforismi e altre espressioni letterarie. 
 

Storie vere 
 
Del Piero, Alessandro 
Giochiamo ancora 
Mondadori, 2012 
 
"Forse è cominciato tutto con quel tema alle elementari. 
Cosa farò da grande? Io volevo scrivere 'il calciatore', però 

mi sembrava troppo. Cosa avrebbe pensato la maestra? Così scrissi che mi 
sarebbe piaciuto diventare elettricista come papà. E dissi che avrei anche 
voluto fare il cuoco, oppure il camionista." Non ha avuto il coraggio di 
scrivere il suo sogno in quel tema, Alessandro Del Piero. Ma ha poi trovato 
il coraggio di viverlo davvero, e lo vive ancora. Tutta la sua straordinaria 
carriera, in fondo, "è" quel tema. La storia del ragazzino più piccolo e timido 
del paese, San Vendemiano, Treviso, che diventa uno dei più grandi 
giocatori al mondo. Adesso, dopo vent'anni di Juventus, Del Piero non esce 
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dal campo, ma è pronto a giocare un'altra partita: il suo mondo interiore è 
intatto, i suoi valori non sono cambiati. Del Piero capace di colpi da artista 
ispirato. Del Piero che risponde con stile ai colpi della vita. Del Piero che si 
allena con l'entusiasmo di sempre e si sacrifica per i compagni di squadra. 
Del Piero che pensa sempre alla prossima sfida. Che ha voglia di giocare 
ancora. In questo libro coraggioso e sincero, per la prima volta il campione 
racconta uno per uno i dieci valori che lo hanno sempre guidato. Dieci: la 
cifra della sua vita. Talento, passione, amicizia, resistenza, lealtà, bellezza, 
spirito di squadra, sacrificio, stile, sfida sono i punti di riferimento che Del 
Piero vede guardando allo specchio il suo volto e la sua storia irripetibile. 
 

Ervas, Fulvio 
Se ti abbraccio non avere paura 
Marcos y Marcos, 2012 
 
Il verdetto di un medico ha ribaltato il mondo. La malattia di 
Andrea è un uragano, sette tifoni. L'autismo l'ha fatto 
prigioniero e Franco è diventato un cavaliere che combatte 

per suo figlio. Un cavaliere che non si arrende e continua a sognare. Per anni 
hanno viaggiato inseguendo terapie: tradizionali, sperimentali, spirituali. 
Adesso partono per un viaggio diverso, senza bussola e senza meta. Insieme, 
padre e figlio, uniti nel tempo sospeso della strada. Tagliano l'America in 
moto, si perdono nelle foreste del Guatemala. Per tre mesi la normalità è 
abolita, e non si sa più chi è diverso. Per tre mesi è Andrea a insegnare a suo 
padre ad abbandonarsi alla vita. Andrea che accarezza coccodrilli, abbraccia 
cameriere e sciamani. E semina pezzetti di carta lungo il tragitto, tenero 
Pollicino che prepara il ritorno mentre suo padre vorrebbe rimanere in 
viaggio per sempre. 
 

Farnetti, Monica (a cura di) 
Appassionata Sapienza 
La Tartaruga, 2011 
 
Autobiografica, politica, speculativa, struggente, spietata, la 
scrittura di Goliarda Sapienza (Catania 1924 - Gaeta 1996) 
racconta e insieme pensa profondamente la vita, 

radicandosi nei crocevia più dolorosi e sprigionando nel contempo quel 
sentimento che dà il titolo al suo capolavoro: L’arte della gioia. Quest'opera 
si inserisce tuttavia in un percorso da valorizzare e onorare. Tutti i romanzi 
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autobiografici di Goliarda Sapienza, illuminano, anticipandolo, il grande 
slancio immaginativo che ha portato all'invenzione di Modesta, la 
straordinaria protagonista del suo libro più importante; e ciascuno tocca un 
suo traguardo assoluto di autenticità, mostrando cosa sia e cosa possa fare il 
dono della parola, della scrittura, della memoria, quando è messo al servizio 
della propria vita e di quella altrui. In questo volume viene ripercorsa tutta la 
produzione romanzesca di Goliarda Sapienza, nel tentativo di rendere conto 
della sua travagliata, e a tratti disperante, storia editoriale: sospesa fra la 
repulsione, il rigetto, la furia (di tanti editori, critici, amici, autori) e, 
dall'altra parte, l'ardore, l'entusiasmo, l'amore.  
 

Zapelli, Monica 
Un uomo onesto,  
Sperling & Kupfer, 2012  
 
In un Paese normale questa storia non sarebbe mai diventata 
un libro. In un Paese normale Ambrogio Mauri sarebbe stato 
soltanto un imprenditore di talento, di quelli che fanno il 

vanto (e il PIL) di una nazione. Ma non in Italia. La storia di Ambrogio 
Mauri comincia e finisce in Brianza. 'Laura, laura, laura' sono i tre 
comandamenti su cui si regge la vita da queste parti e Ambrogio Mauri li 
impara in fretta. Ha solo diciannove anni quando il padre muore. Gli lascia 
un'officina che ripara autobus, e molti debiti. Ambrogio salva l'azienda e la 
trasforma in una delle realtà italiane più avanzate nella produzione di mezzi 
pubblici di trasporto. Insieme con la ditta Mauri, cresce e cambia anche 
l'Italia. L'euforia del boom economico lascia il posto a un Paese incapace di 
superare le sue contraddizioni, sempre più prigioniero di un sistema di 
corruzione che trova il suo apice e simbolo nella Milano da bere degli anni 
Ottanta. Dove è normale pagare tangenti, dove l'onestà è ormai solo una 
vecchia moneta fuori corso. Mauri sceglie di non adeguarsi. Così facendo 
però lo spazio per la sua azienda si fa sempre più stretto. Anno, dopo anno 
diventa invisibile, regolarmente ignorata nelle gare d'appalto. Poi, il ciclone 
di Mani Pulite investe l'Italia del malaffare e per Ambrogio sembra la fine di 
un incubo. Ma il risveglio è brusco e il prezzo della disillusione altissimo: 
pochi anni più tardi nulla è cambiato. E Mauri rimane solo, come solo - in 
fondo - era sempre stato. 
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Saggistica 

 
Borgatti, Gianluca e Giulio Antonio 
Enciclopedia degli attrezzi agricoli e 
degli utensili di vita quotidiana del 
passato. Una volta si usavano così.  
CDL, 2012 
 

Con una trattazione sistematica rivivono in quest’opera gli attrezzi agricoli e 
gli utensili di uso domestico caratteristici della civiltà contadina. In molti 
casi si tratta di un’operazione di salvataggio prima che su questo patrimonio 
culturale scenda per sempre l’oblio. Il lettore potrà così penetrare all’interno 
di un mondo che non c’è e riviverne le atmosfere, ma soprattutto, i valori 
semplici e forti.  
 

La grammatica delle figure 
Editrice Compositori, 2010 
 
Un concorso internazionale, promosso dalla Fiera del 
Libro per ragazzi di Bologna, invita a illustrare i testi di 
Rodari. Il volume raccoglie gli esiti della competizione, 
mette in pagina illustratori che, da tutto il mondo, si sono 

provati con le parole di uno dei più grandi scrittori italiani per ragazzi. Un 
percorso tra tecniche diverse, differenti modi di interpretare lo stesso 
racconto, un intinerario all'interno della storia dell'illustrazione 
contemporanea, una geografia di segni e disegni. Il saggio introduttivo, 
firmato da Antonio Faeti, attribuisce agli illustratori selezionati una funzione 
critica, in quanto attestano l'attualità, la forza, l'importanza, anche fuori dai 
confini nazionali di Gianni Rodari. Edizione in italiano e in inglese.  
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Moratti, Alfio 
La storia per immagini. La grande 
guerra (1914-1918) 
Editrice Compositori, 2010 
 
La tradizione dei soldatini di carta da ritagliare si è 

perpetuata con successo dalla prima metà del XVIII secolo fino alla metà 
del Novecento, dapprima come gioco destinato ai bambini e poi, sempre di 
più, come oggetto di raccolta e di collezionismo da parte di studiosi e di 
appassionati. Utilizzati fin dall'origine come strumenti di propaganda 
politica e militare, attraverso il gioco questi fogli ricreavano lo scenario dei 
grandi eventi storici del momento, sia vicini che lontani, e contribuivano 
così ad alimentare la partecipazione popolare e un clima di consenso. Il 
volume documenta una raccolta straordinaria non soltanto per la rarità e il 
pregio dei materiali, ma anche perché rende disponibile una documentazione 
speciale sulla storia politico-militare dell'epoca moderna, nonché sulla storia 
della grafica, dell'editoria a larga diffusione e dell'immaginario infantile. 
Testi brevi, accompagnati da immagini coeve di soldatini di carta, di stampe 
di battaglie e di manifesti, descrivono le battaglie, le uniformi, la vita dei 
soldati sui vari fronti della Grande Guerra, europei ed extra europei. 
 

Film 
 

Benigni, Roberto 
La vita è bella, 1998 
 
Guido, un ragazzo ebreo che fa il libraio, si innamora di 
Dora, una bella maestrina di famiglia ricca, la sposa ed 
hanno un bambino, Giosuè. Arrivano le leggi razziali, 
arriva la guerra. Guido viene deportato insieme al 

figlioletto. Dora va da un'altra parte. Nel campo di concentramento, per 
tenere il figlio al riparo dai crimini che si consumano intorno a loro, Guido 
inventa che loro fanno parte di un gioco, in cui bisogna superare delle prove 
per vincere: non bisogna piangere, chiedere della mamma, reclamare la 
merenda. Così va avanti, fino al giorno in cui Guido viene allontanato ed 
eliminato. 
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