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Shari La Pena, L'ospite indesiderato 

Un weekend d'inverno al Catskill and Mitchell's Inn, uno chalet immerso nella 

foresta, è la situazione ideale per una fuga romantica e rilassante. Il rifugio offre 

vecchie camere con enormi camini a legna, una cantina ben rifornita e la possibilità 

di dedicarsi allo sci di fondo, alle ciaspolate o semplicemente di rilassarsi leggendo 

una crime story. Quando il tempo peggiora e una tormenta interrompe 

l'elettricità e tutti i contatti con il mondo esterno, gli ospiti si sistemano e 

cercano di trarre il meglio dalla situazione d'emergenza. Presto però uno di 

loro viene trovato morto, in circostanze non chiare, e la paura prende il 

sopravvento. E quando i presenti cominciano a morire, uno dopo l'altro, il 

panico si trasforma in terrore. In quel paradiso innevato, qualcuno o 

qualcosa sta cercando di ucciderli. E non c'è niente che i superstiti possano 

fare se non sperare di sopravvivere alla tempesta e l'uno all'altro. In quei 

giorni di forzata convivenza, in un clima di paura e sospetto, ciascuno degli 

ospiti è costretto a rivelare i suoi segreti più terribili e mai raccontati, fino a 

un inatteso e imprevedibile finale.  

 

Filippo Ongaro, Il metodo Ongaro 

Vuoi riprendere in mano la tua vita? Recuperare il peso ideale, migliorare la 

tua salute, ritrovare l'energia per cambiare le cose che ostacolano il tuo 

benessere psicofisico e adottare nuove e migliori abitudini? In questo libro 

troverai il codice per trasformarti dentro e fuori, basato su un metodo 

scientifico e sull'esperienza pregressa di medico, i dati raccolti sul campo e 

l'attività attuale di coaching di Filippo Ongaro. Ognuno di noi può avere una 

vita straordinaria se sviluppa la giusta mentalità e impara a potenziare le 

proprie risorse interne.  

 

Patrick Holford/Deborah Colson 

Smettila di far mangiare schifezze a tuo figlio 

Lo sapevi che i bambini mangiando correttamente possono, oltre che mantenersi e 

crescere in salute, migliorare e guarire dalle tipiche malattie dell’infanzia e 

dell’adolescenza? E che un’alimentazione adeguata può migliorare i risultati 

scolastici di tuo figlio, aumentare le sue possibilità di essere felice, arricchire il suo 

umore e il suo comportamento, affinare la memoria e la concentrazione e innalzare 

il quoziente intellettivo? Cosa aspetti allora? Smettila di far mangiare schifezze a 

tuo figlio! Due dei nutrizionisti più conosciuti ed esperti a livello internazionale ci 

presentano, in maniera chiara e corredata da ricerche scientifiche, una guida 

completa e autorevole alla crescita sana dei bambini e ragazzi

Loriano e Sabina Macchiavelli 

La bambina del lago 

Appennino emiliano: dall'alto di uno sperone di roccia, Paese Nuovo sovrasta un 

lago. Sotto le sue acque si intravedono la chiesa e il campanile di un altro villaggio, 

Paese Annegato, che venne sommerso quando fu costruita la diga per imbrigliare le 



acque del fiume Cigolo. Nell'estate del 1930 il dottor Astorre si trasferisce qui 

come medico condotto. Lo accompagna la figlia Aladina, dieci anni, molto provata 

dalla perdita della madre, che è nata e cresciuta proprio a Paese Nuovo. Alcuni 

abitanti li accolgono con affetto: Cleonice, che si occupa della grande casa in cui 

vanno ad abitare; Tina, la rude ostessa; il Podestà, giovane socialista nominato 

nonostante il fascismo; il Professore, che conosce i segreti del paese e non svela a 

nessuno i suoi. Il primo impatto della bambina con la montagna è traumatico: si 

chiude in se stessa e la madre le manca sempre più. Dialoga con animali domestici; 

osserva il mondo impenetrabile della quercia secolare che svetta di fronte alla sua 

finestra; pare sia la sola in grado di aprire la porta della soffitta che custodisce gli 

oggetti della madre bambina. Fino a quando, di ritorno da una passeggiata, racconta 

di un concerto di campane sgorgato misteriosamente dalle acque del lago. Il padre, 

temendo per la sua salute, pensa di tornare in città. Lo dissuade il Professore: 

Aladina non è la prima a sostenere di aver sentito le campane e, come riporta una 

storia popolare, potrebbe essere una delle poche privilegiate a possedere "il seme 

della magia".  

 

Chiara Iacomuzio/Maurizio Morelli 

Yogabimbi 

 

Con oltre 100 esercizi, posizioni, giochi, tecniche di rilassamento e meditazione, 

questo libro offre una rassegna completa di ciò che occorre per organizzare un 

corso di yoga per bambini dai 3 agli 11 anni. Indicazioni per impostare le lezioni: i 

riti di apertura e di chiusura, il riscaldamento, le posizioni individuali, a coppie o di 

gruppo, gli esercizi di respirazione e di meditazione. Storie, canzoncine e 

filastrocche per accompagnare le asana e spiegare i principi dello yoga ai bambini. 

Consigli e soluzioni per praticare con gioia e in sicurezza. Un'ampia sezione 

dedicata allo yoga nella scuola dell'infanzia e primaria: dalla presentazione del 

progetto alla gestione degli alunni con esigenze speciali, dall'organizzazione degli 

spazi all'attrezzatura necessaria. "Yogabimbi" si rivolge: agli insegnanti di yoga che 

intendono proporre un corso nelle scuole o in un contesto extrascolastico; ai 

genitori e agli educatori che desiderano praticare con i propri figli o con i propri 

alunni.  

 

Cressida McLaughlin 

La piccola casa delle farfalle 

 

Abby Field adora il suo lavoro nella bellissima riserva naturale di Meadowsweet. E, 

tra tutti quei panorami incantevoli, il suo preferito in assoluto è la Casa delle 

farfalle: si tratta di una casa deliziosa ma in rovina, abbandonata da anni. Abby ci 

passa davanti quasi ogni giorno e coltiva il sogno di riuscire a rimetterla in sesto. 

Quando un famoso programma televisivo elegge una località rivale come set per la 

nuova stagione, Meadowsweet è a rischio: serve un piano per contrastare il 

drastico calo di visitatori e attrarne di nuovi. Ma Abby, al momento, è molto 

distratta dall'arrivo di un fastidioso vicino. Jack Westcoat è uno scrittore in cerca di 

ispirazione, ha un vero caratteraccio ed è terribilmente affascinante... Se vuole 



davvero salvare la riserva e non avere rimpianti, Abby dovrà riuscire a trovare al 

più presto un'idea per sistemare le cose. Se solo Jack non occupasse ogni suo 

pensiero...  

 

Isabelle Leclerc 

111 Trucchi per farsi ascoltare... senza perdere la calma! 

 

Un'agile guida per aiutare i genitori di bambini dai 2 ai 5 anni a educare i figli in un 

clima affettuoso e disteso. Dalla famigerata 'età del no!' alla soglia della scuola 

primaria, oltre 100 consigli per risolvere le difficoltà quotidiane senza arrabbiarsi o 

ricorrere a minacce e castighi, ma piuttosto incoraggiando il bambino e 

valorizzandolo. 

  

Corina Bomann 

L'anno dei fiori di papavero 

 

Il calore di una famiglia numerosa e due genitori che si amano: è questo che Nicole 

ha sempre sognato fin da bambina. Cresciuta da una madre single che non ha mai 

voluto parlarle di suo padre, né accogliere un altro uomo nello loro piccola ''casa di 

donne'', Nicole è fuori di sé dalla gioia quando, a 38 anni, scopre di essere incinta. 

Talmente felice da sperare che il fidanzato David - da sempre contrario a mettere 

su famiglia - possa comunque seguirla in questa avventura. Ma quando David la 

abbandona e Nicole scopre che il bambino ha un problema cardiaco, l'unico rifugio 

sicuro sarà proprio la tenuta vinicola della madre Marianne. Determinata a sapere 

se la malattia del bimbo è ereditaria, Nicole riesce finalmente a convincerla a 

parlarle di suo padre. Un viaggio a ritroso che la porterà in Lorena, a Bar-le-Duc, 

un villaggio circondato da vigneti e magnifici campi di papavero, dove Marianne 

aveva lavorato come insegnante negli anni '70, scoprendo a sue spese il radicato 

astio degli abitanti verso i tedeschi. Ma non tutti vedevano in Marianne una nemica, 

soprattutto l'affascinante viticoltore Michel, che però era già promesso a un'altra 

donna...  

 

Simonetta Agnello Hornby/Mimmo Cuticchio 

Siamo Palermo 

 

Simonetta e Mimmo raccontano e si raccontano, obbedendo al fascinoso labirinto 

che storia e memoria disegnano per loro. Ecco allora la Palermo della guerra, la 

Palermo vista dal mare e attraverso le trasparenze delle acque dolci che ancora la 

attraversavano, la Palermo della ricostruzione selvaggia, la Palermo dei morti per 

mafia. Ecco i vicoli della "munnizza", i palazzi nobiliari, le statue del Serpotta, 

magnifiche e sensuali, le prostitute (la bionda Nicoletta che faceva sollevare le 

pietre sulle quali camminava), il cuntista che fa roteare la spada per impressionare 

il pubblico, le grandi figure della Chiesa che si sono schierate con i poveri e contro 

la mafia, le atmosfere di sangue degli anni Novanta, lo Spasimo e Palazzo Butera, 

Palazzo Branciforte, l'arte e le isole pedonali. Simonetta e Mimmo evocano una 

città che guarda all'Europa, non solo in ragione della sua bellezza e delle sue 



contraddizioni, ma anche per il desiderio di futuro che vengono esprimendo le 

istituzioni e le nuove generazioni.  

 

 

Autori vari  

Cinquanta in blu: otto racconti gialli 

 

Ne sono nate delle avventure straordinarie e la prima sorpresa per i lettori sarà 

proprio scoprire i titoli del catalogo dai quali gli autori si sono fatti conquistare. Chi 

sa se i litigiosi vecchietti del BarLume o i condomini della Casa di ringhiera si 

saranno trovati d’accordo sulla scelta del libro cui ispirarsi; e cosa avrà scovato il 

biblioterapeuta Vince Corso inventato da Stassi nella sua libreria. O se il giornalista 

Saverio Lamanna e il biologo Lorenzo La Marca, alter ego rispettivamente di 

Gaetano Savatteri e di Santo Piazzese, si saranno fatti influenzare dalla loro terra 

d’origine. E a proposito di giornalisti cosa avrà scelto lo scaltro e malinconico 

Dario Corbo al quale i lettori di Simi si sono già molto affezionati? A scorrere il 

catalogo della casa editrice è stata chiamata anche la poliziotta Angela Mazzola che 

Gian Mauro Costa ha piazzato alla Squadra Mobile di Palermo. A conquistare i 

lettori però sono in ultima analisi i misteri da sbrogliare, gli stili di vita, le visioni 

del mondo di personaggi che ormai godono di vita propria, figure ideali per 

festeggiare il mezzo secolo di vita di un’impresa culturale che non ha perso lo 

spirito originario: la cura artigianale per i libri, la gelosa indipendenza, la coerenza 

delle scelte.  

 

 

Danielle Steel  

Beauchamp Hall 

 

Da ragazza, Winona Farmington sognava di laurearsi, trasferirsi a New York e 

intraprendere una carriera nel mondo dell'editoria. Ma la malattia della madre 

l'aveva costretta a lasciare l'università per tornare nella sonnolenta cittadina del 

Michigan dove era cresciuta. Molti anni dopo, Winnie è ancora lì, incastrata in un 

lavoro senza prospettive e in una relazione che si trascina stancamente. Per 

consolarsi, si abbuffa delle puntate di una serie televisiva inglese, Beauchamp Hall, 

ambientata negli anni Venti. Un giorno, però, la sua quotidianità va in pezzi. Al 

lavoro, una promozione lungamente attesa viene concessa dal suo odioso capo a 

una ragazzina tanto inesperta quanto compiacente. Disgustata, Winnie si licenzia in 

tronco e si precipita a casa, dove trova il suo compagno a letto con la sua migliore 

amica. Sconvolta, decide di partire: andrà in Inghilterra a visitare la location dove 

viene girata la sua serie tv del cuore. Un nuovo mondo prende vita quando Winnie 

fa conoscenza con i proprietari del castello dove è ambientata Beauchamp Hall, un 

affabile marchese decaduto e sua sorella, ed entra in contatto con la troupe.  

 

 

 

 



 

 

Guido Lombardi 

Il ladro di giorni 

 

Salvo, undici anni, barese, detesta molte cose. Quando ti fai male e i grandi ti 

dicono "tranquillo, non ti sei fatto niente", ma ti fanno fare la puntura per 

l'antitetanica. Quando scrivi un bel tema e non fai neanche in tempo a esserne 

contento perché la maestra lo legge davanti a tutta la classe e ti vergogni. E 

soprattutto quando ti parlano come se fossi un bambino, scandendo le parole, come 

se tu non le conoscessi già tutte, anche quelle volgari. Come fa suo padre, 

Vincenzo. Salvo non lo vede da sette anni, da quando cioè due uomini lo hanno 

portato via, in una scuola speciale dove però alla fine delle lezioni non lo 

lasciavano mai tornare a casa. Ora Vincenzo è uscito di prigione, ha raggiunto 

Salvo dagli zii a Udine e vuole che il figlio l'accompagni fino a Bari, dove ha una 

missione da compiere. Quattro giorni: un tempo enorme per Salvo, che non vuole 

partire con quell'uomo pieno di strani tatuaggi che fa cose di nascosto, come se 

avesse un segreto. Ma anche un'occasione per padre e figlio di tornare a 

conoscersi e a parlarsi. Un viaggio on the road verso il Sud Italia, scandito da 

incontri in autogrill, lezioni di vita e ricordi di un'infanzia ancora candida e piena di 

domande, prima che arrivi il misterioso "ladro di giorni".  

 

Caroline Montague  

I segreti di villa Durante 

 

Londra, 1937. Alessandra Durante è affranta per la perdita di suo marito, quando 

riceve la notizia di un'inaspettata eredità. La famiglia Durante, infatti, è proprietaria 

da generazioni di una villa tra le colline toscane. Decisa a voltare pagina, 

Alessandra parte per l'Italia insieme a sua figlia Diana con la speranza di 

ricominciare una nuova vita. Ma la guerra è in agguato. Presto, infatti, la villa 

diventa un ricovero per tutti i bisognosi. E l'arrivo di Davide, un giovane che 

nasconde un segreto importante, è destinato a cambiare per sempre la vita di 

Diana, chiamata alla scelta più difficile di tutte: quella tra cuore e ragione. Intanto, 

a Londra, il secondo figlio di Alessandra, Robert, si arruola come pilota. È 

determinato a fare la sua parte per liberare l'Italia dalla morsa del fascismo. Il suo 

coraggio lo porterà ad accettare una missione pericolosissima. Riusciranno 

Alessandra, Diana e Robert a sopravvivere alla guerra senza tradire sé stessi?  

 

Kaho Nashiki  

Un'estate con la strega dell'ovest 

 

Mai ha tredici anni e non vuole più andare a scuola. La madre, preoccupata, decide 

di mandarla in campagna dalla nonna per un po'. La nonna è una signora inglese 

che è arrivata in Giappone e si è sposata con un giapponese, e sia Mai sia sua 

madre l'hanno soprannominata la "Strega dell'Ovest". Oltre alle marmellate di 

fragoline di bosco, la nonna insegnerà a Mai a riconoscere le erbe medicinali, 



iniziando così ad addestrarla come strega. Insegna anche a Mai che la cosa più 

importante che deve imparare è decidere per se stessa, sviluppare la sua forza e la 

sua volontà di andare fino in fondo alla decisione che prende. Mai, in qualche modo 

più matura, fa ritorno nella nuova casa dei genitori, che nel frattempo hanno 

traslocato...  

 

David Nicholls  

Un dolore così dolce 

 

È l’estate del 1997 a Londra, l’estate del New Labour, della morte di Lady Diana e 

della fine della scuola per Charlie Lewis. Cinque anni terminati in un batter 

d’occhio e suggellati dall’immancabile ballo nella palestra della scuola, coi 

professori alla consolle che azzardano persino Relax dei Frankie Goes to 

Hollywood o Girls and Boys dei Blur, i ragazzi che si dimenano selvaggiamente e le 

ragazze che ancheggiano con malizia. Cinque anni in cui Charlie Lewis si è distinto 

per non essersi mai distinto in nulla. Né bullo né mansueto, né secchione né ribelle, 

né amato né odiato, insomma uno di quei ragazzi che, a guardarli nella foto di fine 

scuola, si stenta a ricordarli, poiché non sono associati ad alcun aneddoto, scandalo 

o grande impresa. Ora, però, per Charlie è giunta l’ora di definire la propria 

personalità, il che alla sua età è come cambiare il modo di vestire e il taglio dei 

capelli. Un’impresa di non poco conto, visto che, dopo aver cominciato a lavorare 

in nero alla cassa di una stazione di servizio per circa dodici ore la settimana, 

Charlie non sa che farsene di quella lunga estate. Per giunta, a casa le cose non 

vanno per niente bene. Sua madre se ne è andata e suo padre, un uomo mite, cade 

spesso preda della malinconia. Un giorno, il giovane Lewis afferra Mattatoio n. 5 di 

Kurt Vonnegut, scelto giusto perché c’è la parola mattatoio nel titolo, e se ne va a 

leggere su un prato vicino casa. Qualche pagina letta e poi si addormenta all’aria 

aperta, per svegliarsi qualche tempo dopo intontito dal sole e dalla meravigliosa 

visione di una ragazza dalla carnagione pallida e i capelli neri. È Frances Fisher, 

detta Fran. Viene dalla Chatsborne, una scuola per ricchi che se la tirano da artisti 

e indossano vestiti a fiori vintage e magliette che si stampano da soli. Fran fa parte 

della cooperativa del Bardo, un gruppo teatrale di ragazzi come lei che vogliono 

mettere in scena «una storia di bande rivali e di violenza, di pregiudizio e amore»: 

Romeo e Giulietta di Shakespeare. Charlie non è felice né indaffarato, e dunque si 

innamora perdutamente di Fran. Per stare con lei, tuttavia, deve affrontare una 

sfida improba: entrare a far parte della compagnia diretta da un tipo paffuto e con 

gli occhioni da King Charles Spaniel. Commovente, incantevole e struggente, 

insieme, Un dolore così dolce è una commedia amara sull’impervio passaggio 

all’età adulta, sul potere vivificante dell’amicizia e sulla fulminea, bruciante 

esperienza del primo amore.  

 

Ken Follett  

Notre Dame 

 

Così si esprime il grande scrittore all'indomani del tragico incendio che ha 

devastato la cattedrale di Notre-Dame la sera del 15 aprile scorso. Nel suo 



romanzo più famoso, I pilastri della terra , Ken Follett aveva descritto 

minuziosamente il rogo della cattedrale di Kingsbridge, come fosse una 

premonizione di quanto è accaduto a Parigi. In quel romanzo migliaia di uomini e 

donne erano giunti da diversi paesi per aiutare a ricostruire la cattedrale. Con 

questo breve scritto Ken Follett ha deciso di rendere omaggio a Notre-Dame, 

devolvendo i proventi alla Fondation du Patrimoine, raccontando come si è sentito 

quando ha assistito a questo disastro, e ripercorre i momenti storici salienti della 

vita della grande cattedrale che nei secoli ha esercitato una fascinazione 

universale, dalla sua costruzione durata quasi un secolo, all'influenza che ha avuto 

sul genio narrativo di Victor Hugo.  

 

Anna Dalton  

La ragazza con le parole in tasca 

 

Andrea è sempre più vicina al suo sogno. Il secondo anno al Longjoy College, una 

delle scuole di giornalismo più prestigiose al mondo, sta per iniziare e non riesce 

ancora a credere di aver avuto una simile opportunità. Eppure, quando varca la 

soglia dell'antico edificio lasciandosi alle spalle i canali e le calli di Venezia, 

capisce che per lei sarà ancora più dura. Per lei che è lì solo grazie a una borsa di 

studio che deve mantenere a tutti i costi. Per lei così impacciata e introversa. Per 

lei che è cresciuta con i libri come unici compagni. Ma ora non è più sola ad 

affrontare la vita del college, perché con lei c'è uno strambo gruppo di amici: la 

cinica Marylin, il dolce Andre, l'irrefrenabile Uno e, soprattutto, il misterioso Joker, 

che l'ha conquistata al primo sguardo. 

Ma non sempre è sufficiente. Andrea è bravissima nello studio, meno a difendersi 

dagli attacchi di chi ha intuito il suo talento e vuole metterle i bastoni tra le ruote. 

Perché solo il primo del corso avrà le occasioni migliori. Una competizione che 

Andrea è pronta ad affrontare perché la sua passione per la scrittura è profonda e 

viene da molto lontano. Da quando era bambina e la madre, che ora non c'è più, le 

ha strappato una promessa e affidato una pesante eredità: diventare una giornalista 

come lei. Nient'altro conta per Andrea. Non importa se Zen, il nuovo studente 

appena arrivato, è così simile a lei e così affascinante da farle perdere per un 

attimo la rotta che la porta a Joker. Non importa se la scuola vuole imporle scelte 

che non condivide. Lei ha un obiettivo chiaro in mente e un'arma infallibile per 

raggiungerlo: le parole. La capacità di raccontare la realtà con la scrittura. Deve 

solo capire che la vita è fatta di scelte e che più si cresce più esse diventano 

difficili. 

 

Chiara Francini 

Un anno felice 

 

Tanto che a volte non ne distinguono bene il volto. Melania, lunghi capelli mossi 

color castagna e due sopracciglia pennellate alla Rossella O'Hara, abita in centro a 

Firenze con la sua amica Franca. Potrebbero sembrare due studentesse fuori sede. 

In realtà sono solo due ragazze fuori corso a cui finora il tanto studio ha portato 

arguzia e cultura, ma non un principe azzurro. Per Melania, però, tutto cambia in un 



giorno di maggio, in cui si ritrova a pagare un caffè ad Axel, un giovane straniero 

atterrato lì da chissà quale altro mondo. Ha un volto da etrusco, ma è svedese. 

Corre, ma non è in fuga. Stenta a rispondere, ma non perché gli manchino le parole. 

La bellezza sfacciata di Firenze e il cuore colorato di Melania danno esca al fuoco 

dell'amore, un calore che a lei scoppia dentro e che lui desidera da sempre. Poi, si 

sa, la passione si impone sulla vita: perciò, quando Axel deve ritornare in Svezia, 

Melania decide di seguirlo, lasciando tutto, lavoro, amici, rassicuranti consuetudini 

e quotidiane certezze. Ma come distinguere il volto del vero Amore, quell'amore 

che è una tela da tessere insieme? E come non lasciarsi confondere da fantasmi 

evanescenti e dalla proiezione dei propri sogni? Dopo il successo dei suoi primi 

due romanzi che scandagliavano i temi delle nuove famiglie e della relazione 

madre-figlia, Chiara Francini si cimenta in una prova narrativa più ambiziosa 

percorrendo l'evoluzione di un amore che prende una piega sbagliata, una trappola 

spietata in cui tante donne cadono accecate da sentimenti sinceri e dai veli 

dell'autoillusione. Ne scaturisce un racconto magnetico, con un formidabile 

crescendo drammatico, personaggi convincenti e una prosa originale che 

definiscono Chiara Francini come una scrittrice vera e matura.  

 

Bruno Vespa 

Luna 

 

Perché fu Neil Armstrong il primo uomo a mettere piede sulla Luna quando sarebbe 

toccato a Buzz Aldrin? Perché Aldrin dovette aggiustare un contatto elettrico con la 

punta di una biro evitando il rischio di restare lassù? Perché Collins temette di 

rientrare da solo sulla Terra? Bruno Vespa, icona massima del giornalismo 

televisivo, da anni interprete attento e autorevole dei cambiamenti della nostra 

società attraverso i suoi molti e fortunatissimi libri, con Luna ci riporta al 20 luglio 

1969, giorno cruciale nella storia dell’umanità, e ci racconta, non senza emozione e 

con il consueto spirito investigativo, i retroscena dell’avventura che ha segnato la 

memoria collettiva e i ricordi di ognuno di noi. Vespa non si ferma tuttavia alla 

memorabile missione di Apollo 11. Spiega perché, nonostante i sovietici fossero 

molto più avanti degli americani, furono sconfitti. Perché la conquista di Marte, 

programmata da von Braun addirittura per la metà degli anni Ottanta, sia stata 

rinviata di molti decenni. E perché la nostra Samantha Cristoforetti stia studiando il 

cinese, visto che i prossimi protagonisti dello Spazio verranno dal Paese di Xi 

Jinping.  

 

Stephen King 

L'istituto 

 

È notte fonda a Minneapolis, quando un misterioso gruppo di persone si introduce 

in casa di Luke Ellis, uccide i suoi genitori e lo porta via in un SUV nero. Bastano 

due minuti, sprofondati nel silenzio irreale di una tranquilla strada di periferia, per 

sconvolgere la vita di Luke, per sempre. Quando si sveglia, il ragazzo si trova in 

una camera del tutto simile alla sua, ma senza finestre, nel famigerato Istituto dove 

sono rinchiusi altri bambini come lui. Dietro porte tutte uguali, lungo corridoi 



illuminati da luci spettrali, si trovano piccoli geni con poteri speciali – telepatia, 

telecinesi. Appena arrivati, sono destinati alla Prima Casa, dove Luke trova infatti i 

compagni Kalisha, Nick, George, Iris e Avery Dixon, che ha solo dieci anni. Poi, 

qualcuno finisce nella Seconda Casa. «È come il motel di un film dell'orrore», dice 

Kalisha. «Chi prende una stanza non ne esce più.» Sono le regole della feroce 

signora Sigsby, direttrice dell'Istituto, convinta di poter estrarre i loro doni: con 

qualunque mezzo, a qualunque costo. Chi non si adegua subisce punizioni 

implacabili. E così, uno alla volta, i compagni di Luke spariscono, mentre lui cerca 

disperatamente una via d'uscita. Solo che nessuno, finora, è mai riuscito a evadere 

dall'Istituto.  

 

Giuseppe Lavenia  

Mio Figlio non riesce a stare senza smartphone 

 

Gli strumenti tecnologici sono entrati nelle nostre vite e sono preziosi: ci 

agevolano lo svolgimento delle routine, ma devono essere al nostro servizio e non 

il contrario. È fondamentale fermarci per capire quanto sia importante 

disintossicarci dalla tecnologia, che non significa eliminarla ma imparare a gestirla. 

Questo volume, con un taglio divulgativo che coniuga la fondatezza scientifica a un 

linguaggio semplice e accessibile, presenta le nuove tecnologie e le problematiche 

legate al loro abuso e fornisce suggerimenti e indicazioni pratiche per imparare a 

integrarle in modo consapevole nella nostra vita e in quella dei nostri figli. Un 

volume che guida le famiglie a orientarsi nella complessità delle diverse forme con 

cui si manifestano le dipendenze tecnologiche, ad affrontare le problematiche 

connesse e a capire come fare per orientare il proprio figlio nell’utilizzo dello 

smartphone, senza giudizi o divieti. Questo libro aiuta a: conoscere quali sono i 

cambiamenti che stanno avvenendo nella società moderna per comprendere il 

contesto in cui le dipendenze tecnologiche si sviluppano e le forme in cui si 

manifestano; capire in che cosa consistono Nomofobia, Hikikomori, dipendenza dai 

videogiochi e tanto altro, quali caratteristiche hanno e come si comportano i 

ragazzi che ne sono coinvolti; intervenire per aiutare concretamente i propri figli, 

fornendo suggerimenti e indicazioni operative su come sostenerli, spiegando se e 

quando chiedere l’intervento degli specialisti.  

 

Antonio Scurati 

Il figlio del secolo 

 

Lui è come una bestia: sente il tempo che viene. Lo fiuta. E quel che fiuta è 

un'Italia sfinita, stanca della casta politica, della democrazia in agonia, dei moderati 

inetti e complici. Allora lui si mette a capo degli irregolari, dei delinquenti, degli 

incendiari e anche dei "puri", i più fessi e i più feroci. Lui, invece, in un rapporto di 

Pubblica Sicurezza del 1919 è descritto come "intelligente, di forte costituzione, 

benché sifilitico, sensuale, emotivo, audace, facile alle pronte simpatie e antipatie, 

ambiziosissimo, al fondo sentimentale". Lui è Benito Mussolini, ex leader socialista 

cacciato dal partito, agitatore politico indefesso, direttore di un piccolo giornale di 

opposizione. Sarebbe un personaggio da romanzo se non fosse l'uomo che più 



d'ogni altro ha marchiato a sangue il corpo dell'Italia. La saggistica ha dissezionato 

ogni aspetto della sua vita. Nessuno però aveva mai trattato la parabola di 

Mussolini e del fascismo come se si trattasse di un romanzo. Un romanzo – e 

questo è il punto cruciale – in cui d'inventato non c'è nulla. Non è inventato nulla 

del dramma di cui qui si compie il primo atto fatale, tra il 1919 e il 1925: nulla di 

ciò che Mussolini dice o pensa, nulla dei protagonisti – D'Annunzio, Margherita 

Sarfatti, un Matteotti stupefacente per il coraggio come per le ossessioni che lo 

divorano – né della pletora di squadristi, Arditi, socialisti, anarchici che 

sembrerebbero partoriti da uno sceneggiatore in stato di sovreccitazione creativa. 

Il risultato è un romanzo documentario impressionante non soltanto per la 

sterminata quantità di fonti a cui l'autore attinge, ma soprattutto per l'effetto che 

produce. Fatti dei quali credevamo di sapere tutto, una volta illuminati dal talento 

del romanziere, producono una storia che suona inaudita e un'opera senza 

precedenti nella letteratura italiana. Raccontando il fascismo come un romanzo, per 

la prima volta dall'interno e senza nessun filtro politico o ideologico, Scurati svela 

una realtà rimossa da decenni e di fatto rifonda il nostro antifascismo.  


