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Andrea de Carlo 

UNA DI LUNA 

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. 

 

 

Sveva Casati Modigliani  

SUITE 405 

Un'auto di lusso sfreccia nella notte lungo l'autostrada che collega Roma a Milano. A bordo c'è il conte 

Lamberto Rissotto, che possiede un'importante industria metallurgica e la dirige con sapienza, nonostante 

le difficoltà legate alla crisi economica del Paese. L'uomo ha fretta di rincasare per chiudere 

immediatamente ogni rapporto con la bellissima moglie Armanda, perché ha appena scoperto la sua ultima 

imbarazzante follia. A mitigare la cupezza del suo stato d'animo c'è il recente ricordo del fuggevole 

incontro con una sconosciuta «molto giovane, molto bella, di gran classe» che si è stupidamente lasciato 

sfuggire. Nella notte, un altro uomo viaggia lungo la stessa autostrada da Sud a Nord, solo, sulla sua 

utilitaria impolverata: è Giovanni Rancati, sindacalista. Ha percorso chilometri per incontrare gli operai 

che tanto ama, per condividerne le preoccupazioni e difenderne il futuro. A Milano l'attende la sua 

compagna, Bruna, che fa la parrucchiera e dopo anni di sacrifici è riuscita ad aprire un negozio tutto suo. 

Insieme vivono in un quartiere popolare, uno di quelli in cui le case di ringhiera mettono in piazza gioie e 

dolori di ognuno, una realtà in cui si fatica ad arrivare a fine mese e un sogno può costare i risparmi di una 

vita. Lamberto e Giovanni rappresentano due mondi opposti e lontani, ma le loro strade finiranno per 

incrociarsi, un po' per necessità e un po' per caso. Dal loro incontro nasce un avvincente intreccio di 

destini in cui si rispecchia l'Italia di oggi, ancora divisa da contraddizioni e lotte sociali, ma unita da un 

profondo e assoluto bisogno di giustizia e amore. 

 

 

 

 

 



James Rollins 

LA CORONA DEL DIAVOLO 

Genova 1903. Lo chiamano Corona del Diavolo. Un antico reperto che si dice, nasconda il segreto per 

annientare l'umanità... 

Alexander Bell è un uomo di scienza e non crede a simili superstizioni, tuttavia ha promesso al direttore 

dello Smithsonian Institution di trovare quell'oggetto e di proteggerlo, anche a costo della vita. Queimada 

Grande, Brasile, oggi. Un team di ricercatori deve catturare alcuni esemplari della particolare specie di 

vipera che infesta l'isola. Ma, non appena sbarcano, si trovano di fronte a una scena sconcertante: tutti i 

serpenti sono morti. Nello stesso istante, sentono il rombo di un elicottero in avvicinamento. Gli scienziati 

non sanno di avere solo pochi minuti di vita. Hana, Hawaii, oggi. Un remoto angolo di paradiso dove 

trascorrere alcuni giorni di vacanza diventa all’improvviso una trappola mortale. Per scoprire cosa stia 

succedendo – e per salvarsi da un attacco senza precedenti – Gray Pierce e Seichan devono mettersi sulle 

tracce di un mistero che affonda le radici nell’epoca della fondazione dello Smithsonian e scongiurare una 

minaccia che potrebbe eliminare la razza umana dalla faccia della Terra. Isolati dagli altri membri della 

Sigma Force, Gray e Seichan saranno costretti a tentare il tutto per tutto, braccati da un nemico che 

credevano di aver sconfitto da tempo: la Gilda… 

 

Pitzorno Bianca 

IL SOGNO DELLA MACCHINA DA CUCIRE 

C'è stato un tempo in cui non esistevano le boutique di prêt-à-porter e tantomeno le grandi catene di moda 

a basso prezzo, e ogni famiglia che ne avesse la possibilità faceva cucire abiti e biancheria da una sarta: a 

lei era spesso dedicata una stanza della casa, nella quale si prendevano misure, si imbastivano orli, si 

disegnavano modelli ma soprattutto - nel silenzio del cucito - si sussurravano segreti e speranze. A narrarci 

la storia di questo romanzo è proprio una sartina a giornata nata a fine Ottocento, una ragazza di umilissime 

origini che apprende da sola a leggere e ama le opere di Puccini ma più di tutto sogna di avere una macchina 

da cucire: prodigiosa invenzione capace di garantire l'autonomia economica a chi la possiede, lucente 

simbolo di progresso e libertà. Cucendo, la sartina ascolta le storie di chi la circonda e impara a conoscere 

donne molto diverse: la marchesina Ester, che va a cavallo e studia la meccanica e il greco antico; miss Lily 

Rose, giornalista americana che nel corsetto nasconde segreti; le sorelle Provera con i loro scandalosi 

tessuti parigini; donna Licinia Delsorbo, centenaria decisa a tutto per difendere la purezza del suo sangue; 

Assuntina, la bimba selvatica... Pur in questa società rigidamente divisa per classe e censo, anche per la 

sartina giungerà il momento di uscire dall'ombra e farsi strada nel mondo, con la sola forza dell'intelligenza 

e delle sue sapienti mani. Bianca Pitzorno dà vita in queste pagine a una storia che ha il sapore dei feuilleton 

amati dalla sua protagonista, ma al tempo stesso è percorsa da uno sguardo modernissimo. Narrare della 

sartina di allora significa parlare delle donne di oggi e dei grandi sogni che per tutte dovrebbero diventare 

invece diritti: alla libertà, al lavoro, alla felicità. 

 

Gli Aubrey sono una famiglia fuori dal comune, nella Londra di fine Ottocento. Nelle stanze della loro casa 

coloniale, fra un dialogo impegnato e una discussione accanita su un pentagramma, in sottofondo 

riecheggiano continuamente le note di un pianoforte; prima dell'ora del tè accanto al fuoco si fanno le scale 

e gli arpeggi, e a tavola non si legge, a meno che non sia un pezzo di papà appena pubblicato. Le 

preoccupazioni finanziarie sono all'ordine del giorno e a scuola i bambini sono sempre i più trasandati; 

d'altronde, anche la madre Clare, talentuosa pianista, non è mai ordinata e ben vestita come le altre mamme, 

e il padre Piers, quando non sta scrivendo in maniera febbrile nel suo studio, è impegnato a giocarsi il 

mobilio all'insaputa di tutti. Eppure, in quelle stanze aleggia un grande spirito, una strana allegria, l'umorismo 

costante di una famiglia unita, di persone capaci di trasformare il lavaggio dei capelli in un rito festoso e di 

trascorrere «un Natale particolarmente splendido, anche se noi eravamo particolarmente poveri». È una 

casa quasi tutta di donne, quella degli Aubrey: la figlia maggiore, Cordelia, tragicamente priva di talento 

quanto colma di velleità, le due gemelle Mary e Rose, due piccoli prodigi del piano, dotate di uno sguardo 

sagace più maturo della loro età, e il più giovane, Richard Quin, unico maschio coccolatissimo, che ancora 

non si sa «quale strumento sarà». E poi c'è l'amatissima cugina Rosamund, che in casa Aubrey trova rifugio. 

Tra musica, politica, sogni realizzati e sogni infranti, in questo primo volume della trilogia degli Aubrey, 

nell'arco di un decennio ognuno dei figli inizierà a intraprendere la propria strada, e così faranno, a modo 

loro, anche i genitori. 

 

 

 



Andrea Camilleri 

ORA DIMMI DI TE, LETTERA A MATILDA 

Andrea Camilleri sta scrivendo quando la pronipote Matilda si intrufola a giocare sotto il tavolo, e lui pensa 

che non vuole che siano altri – quando lei sarà grande – a raccontarle di lui. Così nasce questa lettera, che 

ripercorre una vita intera con l'intelligenza del cuore: illuminando i momenti in base al peso che hanno avuto 

nel rendere Camilleri l'uomo che tutti amiamo. Uno spettacolo teatrale alla presenza del gerarca Pavolini e 

una strage di mafia a Porto Empedocle, una straordinaria lezione di regia all'Accademia Silvio D'Amico e le 

parole di un vecchio attore dopo le prove, l'incontro con la moglie Rosetta e quello con Elvira Sellerio... 

Ogni episodio è un modo per parlare di ciò che rende la vita degna di essere vissuta: le radici, l'amore, gli 

amici, la politica, la letteratura. Con il coraggio di raccontare gli errori e le disillusioni, con la commozione 

di un bisnonno che può solo immaginare il futuro e consegnare alla nipote la lanterna preziosa del dubbio. 

 

Anna Premoli 

L'AMORE è SEMPRE IN RITARDO 

I primi amori sono di solito un dolce ricordo, capace di far sorridere. Non per Alexandra Tyler: Norman 

Morrison, il migliore amico di suo fratello Aidan, l’ha rifiutata senza tante cerimonie dopo che lei ha trascorso 

l’adolescenza a corteggiarlo e a comporre per lui terribili lettere d’amore in rima. Ogni volta che lo vede – 

anche ora che è una donna adulta e sta finendo un dottorato in Geologia alla Columbia – non riesce proprio 

a controllare il malumore. Le sue storie sentimentali sono state tutte un fallimento. E la colpa, secondo Alex, 

è proprio di Norman. Quando, stanca di incontri poco entusiasmanti, decide di prendersi una sacrosanta 

pausa dal complicato mondo degli appuntamenti, Norman, altrettanto stufo di pranzi tesi in casa Tyler, le 

propone una tregua: lasciarsi il passato alle spalle e provare a comportarsi in modo almeno amichevole. 

Alex non può tirarsi indietro di fronte a quella che per lei suona quasi come una sfida: trattarlo in modo 

cordiale in fondo non dovrebbe essere così difficile. O almeno, questo è quello che crede… 

 


