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Alessandro Baricco 

THE GAME 

Andrea De Carlo torna ancora una volta con una storia che racconta i legami famigliari complessi, gli 

intrecci intensi tra vita presente e passata. Una di Luna è un romanzo affascinante sul potere delle 

relazioni e su come il cibo possa rinsaldarle o distruggerle per sempre. Margherita Malventi è una cuoca, 

ma lo è in modo particolare perché si dedica al cibo con una cura e un amore quasi intimi. Il suo piccolo 

ristorante a Venezia è un gioiello di buoni sapori, attenzioni e bellissime lune che Margherita osserva dalla 

stanza in cui prepara prelibatezze. Margherita lo sa che è la luna ad averle portato fortuna e ad averle 

salvato diverse volte la vita. Cerca di raccontarlo al padre, una volta chef rinomato che ha perso tutto a 

causa delle sue manie di grandezza. Ma ora sembra troppo tardi per ritrovarsi. Quando l’uomo viene 

invitato a Milano a partecipare come ospite d’onore ad un programma televisivo che si occupa di cucina, 

Margherita decide di accompagnarlo. Lui, nonostante abbia già ottant’anni, cerca una rivalsa pubblica, un 

momento di ulteriore gloria, mentre Margherita vuole solo trovare un vero punto d’incontro con il padre. 

Riuscirà la cucina ad unirli? E la luna veglierà ancora una volta su di loro? In Una di Luna Andrea De Carlo 

è il portavoce di una magnifica necessità: quella di trovare pace, con se stessi e con gli altri. 

 

Luca Bianchini 

SO CHE UN GIORNO TORNERAI 

Angela non ha ancora vent'anni quando diventa madre, una mattina a Trieste alla fine degli anni Sessanta. 

Pasquale, il suo grande amore, è un "jeansinaro" calabrese, un mercante di jeans, affascinante e già 

sposato. Lui le ha fatto una promessa: "Se sarà maschio, lo riconoscerò". Angela fa tutti gli scongiuri del 

caso ma nasce una femmina: Emma. Pasquale fugge immediatamente dalle sue responsabilità, lasciando 

Angela crescere la bambina da sola insieme alla sua famiglia numerosa e sgangherata. I Pipan sono 

capitanati da un nonno che rimpiange il dominio austriaco, una nonna che prepara le zuppe e quattro zii: 

uno serio, un playboy e due gemelli diversi che si alternano a fare da baby sitter a Emma. Lei sarà la figlia 

di tutti e di nessuno e crescerà così, libera e anticonformista, come la Trieste in cui vive, in quella terra di 

confine tra cielo e mare, Italia e Jugoslavia. Fino al giorno in cui deciderà di mettersi sulle tracce di suo 

padre, e per lui questa sarà l'occasione per rivedere Angela, che non ha mai dimenticato. So che un giorno 

tornerai è un romanzo sulla ricerca delle nostre origini, la scoperta di chi siamo e la magia degli amori che 

sanno aspettare. 

 

Erri de Luca 

GIRO DELL'OCA 

Una sera, mentre rilegge «Pinocchio», un uomo sente la presenza del figlio che non ha avuto, il figlio che 

la madre - la donna con cui in gioventù lo concepì - decise di abortire. Alla fiamma del camino, il figlio gli 

appare già adulto, e quella presenza basta "qui e stasera" a fare la sua paternità. Per tutta la notte, al figlio 

"estratto da una cena d'inverno" lui racconta "un poco di vita scivolata". E così ecco l'infanzia napoletana, 

la nostalgia della madre e del padre, il bisogno di andare via, di seguire la propria libertà, le guerre 

trascorse ma anche i baci che ha dato... Fino a che il figlio, da muto che era, prende la parola e il 

monologo diventa un dialogo, che indaga su una vita, sugli affetti, sulle scelte fatte, sui libri letti e su 

quelli scritti, sull'importanza delle parole e delle storie. Un'indagine che, più che tracciare un bilancio, vuol 

essere scandaglio, ricerca interiore - quasi una rivelazione. 



 

Marco Buticchi 

IL SEGRETO DEL FARAONE NERO 

Egitto, 1798. Claude de Duras, archeologo inviato in Egitto al seguito dell'esercito napoleonico, nel corso 

degli scavi compie una scoperta eccezionale. La Campagna d'Egitto sembra procedere senza intoppi fino 

alla disfatta di Abu Qir. A quel punto, messo alle strette dal successo di Nelson, il diplomatico e segretario 

personale di Bonaparte, Louis Antoine de Fauvelet de Bourrienne, stringe un accordo con Robert 

Goldmeiner, giovane rampollo di una ricca dinastia dalle antiche origini. Goldmeiner propone prestiti che 

potrebbero risollevare le sorti della spedizione e delle avide casse della Francia rivoluzionaria. In cambio 

Bourrienne promette a Goldmeiner tutto l'oro che de Duras troverà durante gli scavi. Nessuno di loro, 

però, può immaginare le conseguenze delle scoperte dell'archeologo francese: una scia di morte 

perseguiterà chi, da quel momento, verrà a conoscenza degli incredibili ritrovamenti di De Duras... Tel 

Aviv, giorni nostri. La madre adottiva di Oswald Breil, Lilith Habar, ormai in fin di vita, confida a Breil la 

verità sulla drammatica fine dei suoi genitori, una morte che sembra essere collegata alle spregiudicate 

trame di una potentissima dinastia familiare, le cui radici affondano in un'epoca remota. Un'avventura che 

attraversa i secoli, dalla leggenda del Faraone Nero alle guerre napoleoniche, dalla guerra d'indipendenza 

americana alle atrocità naziste del secondo conflitto mondiale... A unire epoche così distanti è un unico filo 

rosso, il rosso del sangue di una stirpe di spietati affaristi e cospiratori, i banchieri Goldmeiner, che, in 

nome della ricchezza e del potere sono disposti a tutto... 

 

Roberta Marasco 

LEZIONI DI DISEGNO 

Un amore finito, un impiego insoddisfacente lasciato indietro e una vita che, a 39 anni, non ha ancora 

messo radici e sta tutta in una valigia. Come quella con cui Julia arriva a Barcellona, nella lussuosa villa di 

Pedralbes che lei e le sorelle sono costrette a vendere dopo la morte della madre Gloria. Fra i ricordi di 

un padre autoritario e severo, complice della dittatura franchista, e i segreti di famiglia occultati fra le 

pareti delle stanze deserte, Julia ritrova anche una fotografia della madre da giovane, abbracciata a un 

bellissimo sconosciuto. Alle prese con la sfrenata nipote, figlia della ribelle Olga, Julia si trova a fare i 

conti con un passato pieno di rivelazioni. Dalla Barcellona in fermento degli anni Settanta, quella delle 

prime manifestazioni e delle assemblee femministe, dell'amore libero, della musica e della controcultura, 

emerge il volto segreto di Gloria, una donna che la figlia conosceva solo a metà, capace di vivere una 

passione clandestina e travolgente che molto ha da insegnare, sull'amore e sulla vita. E sulle ribellioni 

silenziose che ci conducono verso i nostri sogni. 

 

Josè Silveira Maria 

LA MADRE DELLA MADRE DI SUA MADRE E LE SUE FIGLIE 

Indigene. Libere. Rapite. Assassine. Vendute. Schiave. Vendicatrici. Cannibali. In grado di interpretare i 

sogni. Capaci di un odio così grande da non lasciare spazio a nessun altro sentimento. Sono tutte donne di 

una stessa famiglia che ha avuto origine con Inaiá, figlia di un guerriero tupiniquim, nata nel giorno in cui i 

portoghesi misero piede per la prima volta in Brasile, ed è proseguita con Tebereté, Sahy, Filipa, fino ad 

arrivare a Maria Flor, nata nel 1968. Maria José Silveira tiene insieme le voci delle protagoniste 

costruendo un albero genealogico solo femminile in cui si susseguono i ritratti di venti donne che si 

passano il testimone di madre in figlia: le loro diverse personalità, il dolore, la bellezza, la forza che 

dimostrano portano in sé la traccia della regione dove hanno vissuto, delle persone che hanno incontrato, 

della storia che hanno attraversato - quella di un Paese in formazione di cui hanno incarnato i 

cambiamenti più profondi. È una danza variopinta e vorticosa quella che ci cattura facendo entrare in 

scena, una dopo l'altra, Guilhermina, che ha lottato contro un giaguaro, Ana de Pádua, proprietaria di 

schiavi e bestiame, Diva Felícia, fotografa e viaggiatrice, Lígia, attivista politica... Ed è una vera e propria 

vertigine quella che si prova quando alla fine, leggendo la storia di Maria Flor, si riconoscono i semi delle 

vite che l'hanno preceduta e, osservandola, si ha l'impressione di cogliere con uno sguardo i cinquecento 

anni di storia passati. Ma questo, in fondo, non fa che riportarci alle radici che tutti noi abbiamo dentro ma 

spesso ci dimentichiamo di avere. 

 

 

 

 

 



Antonio di Manzini 

FATE IL VOSTRO GIOCO 

«Non ci abbiamo capito niente, Deruta. Forza, al lavoro». Due coltellate hanno spento la vita di Romano 

Favre, un pensionato del casinò di Saint-Vincent, dove lavorava da «ispettore di gioco». Il cadavere è 

stato ritrovato nella sua abitazione dai pochi vicini di casa dell'elegante palazzina, e serra in mano una 

fiche, però di un altro casinò. Rocco Schiavone capisce subito che si tratta «di un morto che parla» e cerca 

di decifrare il suo messaggio. Si inoltra nel mondo della ludopatia, interroga disperati strozzati dai debiti, 

affaristi e lucratori del vizio, amici e colleghi di quel vedovo mite e ordinato. Individua un traffico che 

potrebbe spiegare tutto; mentre l'ombra del sospetto sfiora la sua casa e i suoi affetti. Ed è ricostruendo 

con la sua professionalità la tecnica dell'omicidio, la scena del delitto, che alla fine può incastrare l'autore. 

Ma il morto è riuscito a farsi capire? Forse non basta scavare nel passato: «Favre ha perso la vita per un 

fatto che deve ancora accadere». Il successo dei libri di Antonio Manzini deve probabilmente molto al loro 

andare oltre la semplice connessione narrativa tra una cosa (il delitto) un chi (il colpevole) e un perché (il 

movente). Con le inchieste del suo ruvido vice-questore, Manzini stringe il sentire del lettore a una 

vicenda umana complessa e completa. 

 

Benedetta Parodi 

A PRANZO DA ME 

Ecco più di 150 nuove, buonissime ricette di Benedetta, tutte fotografate da lei e riunite a seconda degli 

alimenti con cui sono state preparate, in perfetto stile Parodi. 

 

Barillà Tiziana 

MIMI CAPATOSTA. MIMMO LUCANO E IL MODELLO RIACE 

Primavera 2016, la prestigiosa rivista americana Fortune, come di consueto, pubblica la lista dei 50 World 

Greatest Leaders, gli uomini e le donne più influenti al mondo. Insieme a papa Bergoglio, Angela Merkel, 

Aung San suu Kyi, Obama e Bono Vox, al quarantesimo posto c'è lui, Mimmo Lucano. Il sindaco di un 

piccolissimo comune calabrese, Riace. È l'unico italiano nella lista. All'estremo Sud d'Italia, ai piedi 

dell'Aspromonte, in piena Locride, c'è il sindaco migliore del mondo. Lui la chiama "utopia della normalità". 

Iniziata nel 1998 con il primo sbarco di curdi a Riace, da quando è sindaco, il suo comune ha ospitato più 

di 6000 migranti che hanno ripopolato la sua piccola cittadina. Un quarto dei suoi concittadini non sono 

nati in Calabria: arrivano dall'Afghanistan, dal Senegal, dal Mali, hanno rischiato la vita attraversando il 

Mediterraneo e a Riace hanno trovato una casa. C'è chi fa da traduttore e da mediatore culturale, chi si 

prende cura dei fiori e delle piante del centro storico, chi fa la raccolta differenziata con un carretto 

trainato da due asine, chi sta ripristinando una valle abbandonata per farne un allevamento per animali e 

chi si prende cura della pulizia della spiaggia di Riace marina. Un modello, quello di Riace, che è stato 

esportato in altri comuni della Locride e che nell'epoca in cui si alzano muri, si ripristinano frontiere e si 

chiudono gli accessi, appare non solo come una speranza per un futuro migliore, ma come una reale 

alternativa economica a un sistema che si è ormai mostrato in tutto il suo fallimento. Attraverso incontri, 

viaggi e la condivisione di un'appartenenza non solo territoriale, Tiziana Barillà ci consegna un ritratto 

esclusivo del sindaco migliore del mondo, un uomo schivo, che non ama le luci della ribalta ma che si 

racconta liberamente in questo libro. 

 

Danielle Steel 

COME UNA FAVOLA 

Camille ha avuto un'infanzia perfetta, circondata dall'amore e da ettari di vigneti nella bellissima Napa 

Valley, a nord di San Francisco, in California. Lì, tra dolci colline verdi e coltivazioni a perdita d'occhio, i 

suoi genitori, con dedizione e impegno, hanno dato vita a una rinomata azienda vinicola e una meravigliosa 

tenuta, ispirata all'antica proprietà di famiglia a Bordeaux. Ma quando, dopo la laurea, Camille torna a casa 

per aiutare a gestire Chàteau Joy, come ha sempre sognato, la favola s'interrompe bruscamente. La madre 

viene a mancare e, solo sei mesi più tardi, il padre si lascia ammaliare da una misteriosa e affascinante 

contessa francese. La donna sembra incarnare l'essenza della raffinatezza parigina, nascondendo però 

qualche ombra. Camille, ancora in lutto, è scioccata dal fatto che suo padre non riesca a vedere oltre gli 

sguardi seducenti, i vestiti firmati e le maniere eleganti, e che sia già pronto a rifarsi una vita. Così, 

mentre il suo mondo crolla, Camille dovrà fare ricorso a tutta la sua forza per riuscire a salvare la 

memoria e l'eredità della sua famiglia. 

 

 



Noah Harari yuval 

21 LEZIONI PER IL XXI SECOLO 

In un mondo alluvionato da informazioni irrilevanti, la lucidità è potere. La censura non opera bloccando il 

flusso di informazioni, ma inondando le persone di disinformazione e distrazioni. "21 lezioni per il XXI 

secolo" si fa largo in queste acque torbide e affronta alcune delle questioni più urgenti dell'agenda globale 

contemporanea. Perché la democrazia liberale è in crisi? Dio è tornato? Sta per scoppiare una nuova 

guerra mondiale? Che cosa significa l'ascesa di Donald Trump? Che cosa si può fare per contrastare 

l'epidemia di notizie false? Quali civiltà domineranno il pianeta: l'Occidente, la Cina, l'islam? L'Europa deve 

tenere le porte aperte ai migranti? Il nazionalismo può risolvere i problemi causati dalla disuguaglianza e 

dai cambiamenti climatici? In che modo potremo difenderci dal terrorismo? Che cosa dobbiamo insegnare 

ai nostri figli? Miliardi di noi possono a stento permettersi il lusso di approfondire queste domande, perché 

siamo pressati da ben altre urgenze: lavorare, prenderci cura dei figli o dare assistenza ai genitori anziani. 

Purtroppo la storia non fa sconti. Se il futuro dell'umanità viene deciso in vostra assenza, poiché siete 

troppo occupati a dar da mangiare e a vestire i vostri figli, voi e loro ne subirete comunque le 

conseguenze. 

 

Gazzola Alessia 

IL LADRO GENTILUOMO 

Alice Allevi, finalmente specialista in Medicina legale, ha dovuto affrontare scelte difficili sia sul piano 

professionale che su quello sentimentale. Dopo un lungo e burrascoso corteggiamento, sembrava che tra 

lei e Claudio Conforti, l'affascinante e imprevedibile medico legale con il quale ha condiviso ogni 

disavventura dai tempi della specializzazione, fosse nato qualcosa. Per un attimo, Alice ha creduto 

finalmente di aver raggiunto un periodo di serenità, almeno al di fuori dell'Istituto di Medicina legale. Ma in 

un momento di smarrimento sentimentale chiede un trasferimento. E lo ottiene: a Domodossola. Per sua 

fortuna, o suo malgrado, Alice non avrà molto tempo per indugiare sul proprio destino, perché subito un 

nuovo caso la travolge. 

 

Caboni Cristina 

LA STANZA DELLA TESSITRICE 

Bellagio è il luogo dove Camilla si è rifugiata per iniziare una nuova vita. Solo qui è libera di realizzare i 

suoi abiti capaci di infondere coraggio, creazioni che sono ben più di qualcosa da indossare e mostrare. 

Ma ora è costretta ad abbandonare tutto perché Marianne, la donna che l'ha cresciuta come una madre, ha 

bisogno del suo sostegno. È lei a mostrarle il contenuto di un antico baule, un abito che nasconde un 

segreto: vicino alle cuciture interne c'è un sacchetto che custodisce una frase di augurio per una vita 

felice. È l'unico indizio per ritrovare la sorella che Marianne non ha mai conosciuto. Camilla non ha mai 

visto nulla di simile, ma conosce la leggenda di Maribelle, una stilista che, all'epoca della seconda guerra 

mondiale, era famosa come «Tessitrice di sogni». Nei suoi capi erano nascosti i desideri e le speranze 

delle donne che li portavano. Maribelle è una figura che la affascina da sempre: si dice che sia morta 

nell'incendio del suo atelier parigino, circondata dalle sue creazioni. Camilla non sa quale sia il legame tra 

Maribelle e la sorella che Marianne vuole ritrovare. Ma sa che è disposta a fare di tutto per scoprirlo. 

 

Paola Mastracola 

LEONE 

Un quartiere che si chiama il Bussolo e può essere ovunque, in qualsiasi città. Oggi, ai giorni nostri. Una 

madre e un figlio. Lei, Katia, una donna sola di trentasei anni, presa dal lavoro, separata dal marito, pochi 

soldi, poco tempo, sempre di corsa, appesa a sogni nebulosi che non osa sognare fino in fondo. Lui, Leone, 

un bambino di sei anni solitario e timido, sottile come un giunco. Un giorno, in mezzo a tutta la gente che 

passa, alle auto, sotto le luci intermittenti degli alberi di Natale, si mette a pregare. E la madre scopre, con 

stupore e vergogna, che lo fa spesso, un po' ovunque. Si apparta, s'inginocchia, e prega. Per strada, al 

cinema, in bagno. Prega quand'è preoccupato, quando gli manca la nonna e il gioco del comò. O quando 

vorrebbe un bacio. O quando desidera aiutare qualcuno. La voce circola in fretta. Leone diventa «il bambino 

che prega», lo scandalo della scuola, del quartiere intero. Molti lo deridono, ma molti, anche, iniziano a 

confessargli i loro desideri. Come fa la vita, Leone può esaudire le richieste o deluderle, avverare i sogni o 

lasciarli inesauditi. Paola Mastrocola ha scritto una storia realistica e allo stesso tempo magica, in cui tutti 

cambiano senza sapere perché. Un romanzo capace di sorprendere a ogni riga sul piano umano e letterario. 

Fino a un diluvio universale in minore, piccolo e gentile, che non distrugge niente ma rinnova e addolcisce 

il colore delle cose. 


