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BOSCO, Federica, Non perdiamoci di vista 

 

È l’ennesimo 31 dicembre, e Benedetta lo trascorre con gli amici della storica compagnia di 

via Gonzaga, gli stessi amici che, negli anni Ottanta, passavano i pomeriggi seduti sui 

motorini a fumare e a scambiarsi pettegolezzi, e che ora sono dei quarantenni alle prese con 

divorzi, figli ingestibili, botulino e sindrome di Peter Pan. Ma quello che, a distanza di 

trent’anni, accomuna ancora quei «ragazzi» è l’aspettativa di un sabato sera diverso dal 

solito in cui, forse, succederà qualcosa di speciale: un bacio, un incontro, una svolta. Un 

senso di attesa che non li ha mai abbandonati e che adesso si traduce in un messaggio sul 

telefonino che tarda ad arrivare. Un messaggio che potrebbe riannodare il filo di un amore 

che non si è mai spezzato nonostante il tempo e la distanza, che forse era quello giusto e 

che torna a far battere il cuore nell’era dei social, quando spunte blu, playlist e selfie hanno 

preso il posto di lettere struggenti, musicassette e foto sbiadite dalle lacrime. Una nostalgia 

del passato difficile da lasciare andare perché significherebbe rassegnarsi a un mondo 

complicato, competitivo e senza punti di riferimento, che niente ha a che vedere con quello 

scandito dai tramonti e dal suono della chitarra intorno a un falò. Fino al giorno in cui 

qualcosa cambia davvero. Il sabato diverso dagli altri arriva. L’inatteso accade. La vita 

sorprende. E allora bisogna trovare il coraggio di abbandonare la scialuppa e avventurarsi a 

nuoto nel mare della maturità, quella vera. 

 

CALABRESI, Mario, La mattina dopo 

 

Quando si perde un genitore, un compagno, un figlio, un lavoro, una sfida decisiva, quando si 

commette un errore, quando si va in pensione o ci si trasferisce, c'è sempre una mattina 

dopo. Un senso di vuoto, una vertigine. Che ci prende quando ci accorgiamo che qualcosa o 

qualcuno che avevamo da anni, e pensavamo avremmo avuto per sempre, improvvisamente 

non c'è più. Perché dopo una perdita o un cambiamento arriva sempre il momento in cui 

capiamo che la vita va avanti, sì, ma niente è più come prima, e noi non siamo più quelli di 

ieri. Un risveglio che è inevitabilmente un nuovo inizio. Una cesura dal passato, un da oggi 

in poi . A questo momento, delicato e cruciale, Mario Calabresi dedica il suo nuovo libro, 

partendo dal proprio vissuto per poi aprirsi alle esperienze altrui. E racconta così 

prospettive e vite diverse, che hanno tutte in comune la lotta per ricominciare, a partire 

dalla mattina dopo. Per Daniela è dopo l'incidente in cui ha perso l'uso delle gambe, per 

Damiano è dopo il disastro aereo a cui è sopravvissuto, per Gemma è dopo la perdita del 

marito. Ma è anche un viaggio nel passato familiare, con la storia di Carlo e del suo rifiuto di 

prendere la tessera del fascismo, che gli costò il posto di lavoro ma gli aprì una nuova vita 

felice. Storie di resilienza, di coraggio, di cambiamento, storie di persone che hanno trovato 

la forza di guardare oltre il dolore dell'oggi, per ricostruirsi un domani. Perché, realizza 

Calabresi, «il giorno dopo finisce quando i conti sono regolati, quando ti fai una ragione delle 

cose e puoi provare a guardare avanti, anche se quel davanti magari è molto diverso da 

quello che avevi immaginato».  

 

 

ALLENDE, Isabel, Lungo petalo di mare 

 

Nell'agosto 1939 Pablo Neruda organizzò quello che poi ha definito il "suo poema più bello": 

il Winnipeg, una nave che ha portato in Cile 2200 rifugiati spagnoli che fuggivano dalle 

rappresaglie franchiste. A settant'anni dall'approdo a Santiago del Cile del Winnipeg, la nave 

equipaggiata da Neruda per mettere in salvo più di duemila esuli della Guerra civile 

spagnola, la voce narrativa di Isabel Allende ci accompagna in Spagna, durante l'ultimo 

periodo del conflitto, ci porta in fuga nei Paesi Baschi e in Francia, e da lì in Cile, per 

raccontarci cinquant'anni di storia del suo paese natale. E insieme a quella dei protagonisti, 



esuli catalani, la pianista Roser e il medico Víctor, ripercorre l'esistenza di personaggi quali 

Neruda e Allende, comparse d'eccezione in un libro che fonde la storia con l'immaginazione 

del possibile, secondo quella formula già sperimentata con cui solo Isabel Allende sa 

restituire un affresco indimenticabile di solidarietà, di integrazione, di resistenza.  

 

GAZZOLA, Alessia, Questione di costanza 

 

Verona non è la mia città. E la paleopatologia non è il mio mestiere. Eppure, eccomi qua. 

Com’è potuto succedere, proprio a me? Mi chiamo Costanza Macallè e sull’aereo che mi sta 

portando da Messina alla città del Veneto dove già abita mia sorella, Antonietta, non viaggio 

da sola. Con me c’è l’essere cui tengo di più al mondo, sedici chili di delizia e tormento che 

rispondono al nome di Flora. Mia figlia è tutto il mio mondo, anche perché siamo soltanto io 

e lei… Lo so, lo so, ma è una storia complicata. Comunque, ce la posso fare: in fondo, devo 

resistere soltanto un anno. È questa la durata del contratto con l’istituto di Paleopatologia di 

Verona, e io – che mi sono specializzata in anatomia patologica e tutto volevo fare tranne 

che dissotterrare vecchie ossa, spidocchiare antiche trecce e analizzare resti centenari – mi 

devo adattare, in attesa di trovare il lavoro dei sogni in Inghilterra. Ma, come sempre, la vita 

ha altri programmi per me. Così, mentre cerco di ambientarmi in questo nebbioso e gelido 

inverno veronese, devo anche rassegnarmi al fatto che ci sono delle scelte che ho rimandato 

per troppo tempo. Ed è giunto il momento di farle. In fondo, che ci vuole? È questione di 

coraggio, è questione di intraprendenza… E, me lo dico sempre, è questione di Costanza.  

 

VOLO, Fabio, Una gran voglia di vivere 

 

Quello di Marco e Anna sembrava un amore in grado di mantenere le promesse. Adesso 

Marco non riesce a ricordare qual è stata la prima sera in cui non hanno acceso la musica, in 

cui non hanno aperto il vino. La prima in cui per stanchezza non l'ha accarezzata. Quando la 

complicità si è trasformata in competizione. Forse l'amore, come le fiamme, ha bisogno di 

ossigeno e sotto una campana si spegne. Forse, semplicemente, è tutto molto complicato.  

 

GALIMBERTI, Umberto, 100 storie di filosofi per ragazzi curiosi 

 

Se pensate che la filosofia sia qualcosa di noioso e astratto, e i filosofi persone che vivono 

fuori dal mondo, questo libro vi dimostrerà il contrario. Attraverso le storie di cento filosofi 

e pensatori di ogni epoca e luogo, scoprirete che la filosofia è più viva e concreta che mai. 

Una scatola vuota non contiene niente o contiene qualcosa che si chiama "vuoto"? Provate a 

riempirla di sabbia e a percuoterla: che cosa udite? E se invece la svuotate dalla sabbia, 

percuotendola che cosa udite? Partendo da esperienze e ragionamenti accessibili anche ai 

bambini, ogni storia ci lancia una piccola sfida, alla quale potremo rispondere utilizzando i 

ragionamenti di un grande filosofo. Insieme a Socrate, Ipazia, Kant, Voltaire e altri loro 96 

colleghi di ogni epoca e luogo impareremo a riflettere sui temi più svariati, dagli eventi 

naturali alla natura umana, dal linguaggio all'amore, all'esistenza di Dio. Età di lettura: da 8 

anni.  

 

 

 

 

 

 

SANTARELLI, Elena, Una mamma lo sa 

 

La lotta contro il cancro di Giacomo, dalla diagnosi alla remissione. Il coraggio e la dignità di 



una donna. La forza immensa dell'amore materno. Questa è la storia di una ragazza che nella 

vita aveva tutto ciò che si può desiderare: la favola e l'amore di suo marito, due figli 

meravigliosi, la popolarità, un lavoro gratificante nato per caso. Ma nella vita, un po' come a 

scuola, a volte arriva "l'interrogazione a sorpresa". E arriva proprio quando meno te 

l'aspetti. Il colpo che affonda il cuore e l'anima di questa mamma è una diagnosi terribile che 

riguarda il suo bambino di otto anni. All'improvviso, Elena Santarelli si trasforma 

semplicemente in "Mamma Elena". E deve imparare un nuovo modo per affacciarsi alla vita. 

Deve inventarsi come insegnare a Giacomo il significato di parole che nessun bambino 

dovrebbe ascoltare: "tumore" e "chemioterapia". Deve raccogliere i suoi capelli dal cuscino 

perché al mattino non li ritrovi, e trattenere fiumi di lacrime. Deve accompagnarlo in un 

inferno nel quale, però, si possono incontrare medici vestiti da orsacchiotti, piccole 

principesse bionde e magiche dottoresse dai capelli blu. Ma anche nelle difficoltà più 

impreviste e dolorose una mamma lo sa, come prendersi cura di suo figlio. Questa è una 

storia di dolore, di fatica, di rabbia, ma anche di amicizia, di coraggio e solidarietà. Elena 

Santarelli ha deciso di raccontarla perché il tumore (che fa paura, scoraggia, alimenta false 

illusioni) conosce anche la sconfitta. Il tumore può perdere. Il tumore se ne può andare. E 

attraverso i suoi pensieri, svela come una situazione inizialmente devastante può essere 

affrontata con determinazione e gentilezza. Si può vincere!  

 

MOYES, Jojo, Ti regalo le stelle 

 

1937. Quando Alice Wright decide impulsivamente di sposare il giovane americano Bennett 

Van Cleve, lasciandosi alle spalle la sua famiglia e una vita opprimente in Inghilterra, è 

convinta di iniziare una nuova esistenza piena di promesse e avventure nel lontano 

Kentucky. Presto però le sue rosee aspettative e i suoi sogni di ragazza si scontrano con 

una realtà molto diversa. Costretta a vivere sotto lo stesso tetto con un suocero invadente, 

il dispotico proprietario della miniera di carbone locale, Alice non riesce a instaurare un 

vero rapporto con il marito e le sue giornate diventano sempre più tristi e vuote. Così, 

quando scopre che in città si sta costituendo un piccolo gruppo di donne volontarie il cui 

compito è diffondere la lettura tra le persone disagiate che abitano nelle valli più lontane, lei 

decide con entusiasmo di farne parte. La leader di questa biblioteca ambulante a cavallo è 

Margery O'Hare, una donna volitiva, libera da pregiudizi, figlia di un noto fuorilegge, una 

donna autonoma e fiera che non ha mai chiesto niente a nessuno, tantomeno all'uomo che 

ama. Alice trova in lei una formidabile alleata, un'amica su cui può davvero contare, specie 

quando il suo matrimonio con Bennett inizia inevitabilmente a sgretolarsi. Altre donne si 

uniranno a loro e diventeranno note in tutta la contea come le bibliotecarie della WPA 

Packhorse Library. Leali e coraggiose, cavalcheranno libere sotto grandi cieli aperti e 

attraverso foreste selvagge, affrontando pericoli di ogni genere e la disapprovazione dei 

loro concittadini per portare i libri a persone che non ne hanno mai visto uno, allargando i 

loro orizzonti e cambiando la loro vita per sempre. Ispirato a una storia vera, Ti regalo le 
stelle è una dichiarazione d'amore per la lettura e i libri. Un romanzo indimenticabile, 

appassionato e romantico le cui pagine volano, coinvolgendo e commuovendo il lettore.  

 

 

 

 

 

GUCCINI, Francesco, Tralummescuro 

 

«Radici» è il titolo di uno dei primi album di Francesco Guccini, e radici è la parola che forse 

più di tutte rappresenta il cuore della sua ispirazione artistica. Radici sono quelle che lo 

legano a Pàvana – piccolo paese tra Emilia e Toscana dove sorge il mulino di famiglia, vera 



Macondo appenninica ormai viva nel cuore dei lettori – e radici sono quelle che sa 

rintracciare dentro le parole, giocando con le etimologie fra l'italiano e il dialetto, come da 

sempre ama fare. Oggi Pàvana è ormai quasi disabitata, i tetti delle case non fumano più. È 

in questo silenzio che il narratore evoca per noi i suoni di un tempo lontano, in cui la 

montagna era luogo laborioso e vivo, terra dura ma accogliente per chi la sapeva rispettare. 

Rinascono così personaggi, mestieri, suoni, speranze: gli artigiani all'opera in paese o lungo 

il fiume, i primi sguardi scambiati con le ragazze in vacanza, i giochi, gli animali e i frutti 

della terra, un orizzonte piccolo ma proprio per questo aperto all'infinito della fantasia. Tra 

elegia e ballata, queste pagine sono percorse da una continua ricerca delle parole giuste per 

nominare ricordi, cose e persone del tempo perduto; la malinconia è sempre temperata dalla 

capacità di sorridere delle umane cose e dalla precisione con cui vengono rievocati gesti, 

atmosfere, vite non illustri eppure piene di significato. Francesco Guccini non canta più, ma 

la sua voce si leva di nuovo per noi, alta, forte, piena di poesia, per consegnarci un'opera 

che è testamento e testimone da raccogliere, in attesa di una nuova aurora del giorno.  

 

STEEL, Danielle, Lo Spettacolo 

 

Kaitlin Whittier è una brillante giornalista molto amata dal pubblico femminile. È spesso 

ospite di programmi televisivi e talk show e da quasi vent'anni, attraverso la sua rubrica, 

risponde alle numerose domande delle lettrici, dispensando consigli con intelligenza e 

sensibilità. A cinquantaquattro anni, si dice appagata dalla sua vita: nonostante due 

matrimoni alle spalle, ha un lavoro che ama, tre figli ormai adulti che adora, anche se 

lontani, ed energie da vendere. Ma, soprattutto, non ha mai perso l'attrazione per le nuove 

sfide. Così, quando una sera a cena da amici la sua strada incrocia quella del produttore 

televisivo Zack Winter, Kait non si lascia sfuggire l'occasione. Quell'incontro casuale, infatti, 

la sprona a mettersi alla prova con un nuovo progetto: scrivere il soggetto per una serie tv 

ispirata alla storia della sua indomabile nonna. Kait si getta a capofitto in questa avventura. 

All'improvviso, il vuoto lasciato dai figli, trasferitisi altrove per occuparsi delle loro carriere, 

non è più così opprimente. Catapultata in un mondo per lei inedito, Kait conosce gente 

interessante, stringe nuove amicizie e si costruisce una vita diversa partendo da zero. 

Eppure, proprio nel mezzo di questo momento magico, sarà costretta ad affrontare la sfida 

più difficile in cui una madre possa mai imbattersi.  

 

PATTERSON, James, Qualcosa di personale 

 

Per Alex Cross, i casi più difficili sono sempre stati quelli che hanno coinvolto le persone a 

lui care. Quando suo cugino viene accusato di un crimine terribile, Cross torna nella sua città 

natale nel North Carolina per la prima volta in oltre trent'anni. Mentre cerca di dimostrare 

l'innocenza di suo cugino in una città in cui tutte le autorità sembrano essere corrotte, Cross 

scopre un segreto di famiglia che lo costringe a mettere in discussione ogni sua convinzione. 

Inseguendo il fantasma di una persona che credeva morta ormai da tempo, Alex rimane 

coinvolto in un caso per il quale la polizia sembra non trovare soluzione: un'orribile serie di 

omicidi nell'alta società locale. Dovrà quindi seguire le tracce di un brutale assassino 

cercando allo stesso tempo la verità sul proprio passato, e le risposte che troverà 

potrebbero essere fatali.  

 

 

 

 

FERRANTE, Elena, La vita bugiarda degli adulti 

 

Il bel viso della bambina Giovanna si è trasformato, sta diventando quello di una brutta 



malvagia adolescente. Ma le cose stanno proprio così? E in quale specchio bisogna guardare 

per ritrovarsi e salvarsi? La ricerca di un nuovo volto, dopo quello felice dell’infanzia, oscilla 

tra due Napoli consanguinee che però si temono e si detestano: la Napoli di sopra, che s’è 

attribuita una maschera fine, e quella di sotto, che si finge smodata, triviale. Giovanna oscilla 

tra alto e basso, ora precipitando ora inerpicandosi, disorientata dal fatto che, su o giù, la 

città pare senza risposta e senza scampo.  

 

VITALI, Andrea, Sotto un cielo sempre azzurro 

 

La fortuna di Mattia si chiama Zaccaria. È suo nonno. Un tipo alto, magro, con i baffi e un 

vocione che fa tremare i vetri alle finestre. Da quando è venuto a vivere in casa del nipote, 

dividendo con lui la camera da letto perché altro posto non c’è, le cose sono cambiate da 

così a così. Per Mattia la noiosa vita di figlio unico è come se avesse ingranato la quarta e… 

via nei boschi a imparare i versi degli uccelli e il modo che usano gli alberi per comunicare 

fra di loro, a cercare castagne o a raccogliere ciliegie arrampicati sui rami. E la sera, 

aspettando di addormentarsi, il suono della voce del nonno che racconta storie incredibili di 

luoghi e persone mai sentiti prima. Un paradiso! con un sacco di verde intorno e un cielo 

sempre azzurro. Una mattina, però, quando si sveglia, Zaccaria non sembra più lo stesso. È 

serio, nervoso, e non si capisce di cosa stia parlando. La diagnosi del medico non lascia 

dubbi: non si può più tenerlo lì. E per Mattia il mondo intero sembra crollare di colpo. 

Possibile che il nonno sia così grave e non si tratti invece di uno dei suoi scherzi? Oppure è 

entrato in una realtà tutta nuova che si apre solo davanti agli occhi di chi la sa vedere? Con 

Sotto un cielo sempre azzurro Andrea Vitali ci porta nel luogo più intimo della sua fantasia. 

Ammicca, invitandoci a seguirlo dietro cancelli invisibili ma che cigolano davvero, in quello 

spazio della nostra mente in cui conserviamo la parte più vitale di noi stessi ma che spesso 

crediamo non sia più possibile raggiungere, quando invece non sarebbe così difficile 

scoprire la meraviglia che ci circonda, soprattutto in ciò che chiamiamo follia solo perché 

abbiamo paura di guardare il vero nascosto in ogni cosa. In appendice al romanzo, il 

racconto Sui matti non piove mai.  

 

HARRIS, Robert, Il sonno del mattino 

 

1468. È quasi sera quando un giovane prete, Christopher Fairfax, giunge in un remoto 

villaggio della regione di Exmoor in Inghilterra per celebrare il funerale del parroco, padre 

Thomas Lacy, morto una settimana prima. Tutto in quel luogo gli appare inquietante: la terra 

desolata è disseminata di manufatti antichi, monete, frammenti di vetro, ossa umane, che il 

vecchio parroco collezionava di nascosto in modo meticoloso, quasi cercasse delle risposte 

alla sua esistenza e le prove di una civiltà fatalmente scomparsa. Al piano superiore 

dell'appartamento di padre Thomas il suo corpo senza vita è adagiato nella bara, coperto di 

ferite e in parte sfigurato. La versione ufficiale è che sia caduto, ma Christopher sospetta 

che ci sia dell'altro: nella biblioteca ritrova infatti dei libri "proibiti" che parlano di un mondo 

lontano che non esiste più. È forse questa ossessione per il passato l'eresia che ha portato il 

parroco alla morte? Cercando di vincere la reticenza e l'ambiguità degli abitanti di quel luogo 

isolato, Christopher è determinato a scoprire la verità e nell'arco di soli sei giorni tutto ciò in 

cui ha sempre creduto, la sua fede e la storia del mondo, sarà messo alla prova fino a essere 

distrutto.  

 

MAHOOD, Katy, La città dei destini intrecciati 

 

È possibile che le vite di una manciata di estranei si sfiorino e si influenzino a vicenda senza 

mai davvero incontrarsi? John e Stella, Charlie e Beth: due coppie, quattro personaggi le cui 

storie — ora drammatiche, ora ordinarie, ora leggere e scintillanti come le particelle di 



polvere che volteggiano in un raggio di sole — nascondono punti di contatto e legami 

inaspettati. Perché in quella “soglia di inizi e di addii” che è Paddington Station, in quel 

calderone di solitudini e incontri che è la città di Londra, il destino è sempre in agguato. 

Amori, disamori, morti improvvise, sconfitte brucianti e clamorosi rivincite si alternano in 

questo affresco narrativo che si dispiega lungo tre decenni. Per raccontare, in un raffinato e 

incalzante gioco di specchi, due famiglie ostaggio dei sentimenti e dell’inesorabile scorrere 

del tempo.  

 
CASATI MODIGNANI, Sveva, Segreti e ipocrisie 

 

Un anno volge al termine e uno nuovo sta per cominciare, carico di speranze, buoni propositi 

e qualche rimpianto. Mentre cerca un po' di pace nella bellissima Villa Sans-souci a Paraggi, 

che ha ricevuto in eredità dalla nonna materna, Maria Sole ripensa al grande inganno che ha 

determinato la fine del suo matrimonio poche settimane prima. Si chiede come abbia fatto a 

non accorgersi che suo marito non era quello che sembrava, pur conoscendolo sin 

dall'infanzia, e come i genitori di entrambi, che sospettavano da sempre, abbiano potuto 

tacere. Ripercorrendo i ricordi racchiusi nelle stanze della villa, la giovane donna si rende 

conto che la sua famiglia è sempre vissuta di segreti, per non sporcare l'immagine della 

propria rispettabilità. Ma ora Maria Sole vuole scrollarsi di dosso tante ipocrisie e 

riprendere in mano la vita, anche per amore del suo bambino. Per fortuna, ha accanto le sue 

tre amiche soccorrevoli: Carlotta, Andreina e Gloria, pronte a sostenersi vicendevolmente 

nei momenti di difficoltà. Ognuna delle quattro «amiche del giovedì» - così le chiama la 

proprietaria del ristorante dove s'incontrano una volta a settimana - si affaccia al nuovo 

anno con una sfida da affrontare: chi un ritorno di fiamma, chi una gravidanza inattesa, chi 

una scelta d'amore che sconvolge ogni certezza. Di fronte a quelle svolte, la loro forza sarà 

il legame che le unisce come sorelle. Come una famiglia sincera.  

 

LEONI, Giulio, I delitti dei nove cieli 

 

Autunno 1307. È un momento particolarmente difficile per Dante Alighieri. Frustrato per il 

mancato riconoscimento delle sue qualità intellettuali, il poeta si mette in viaggio verso 

Parigi, dove conta di conseguire il baccellierato alla facoltà delle Arti, nella speranza di 

aprirsi così la strada verso una cattedra universitaria. Ma già lungo il cammino è testimone 

di eventi inquietanti e, una volta giunto in città, si rende subito conto che le strade di Parigi 

non sono meno pericolose di quelle della sua Firenze, soprattutto per le tensioni legate agli 

arresti dei membri dell'Ordine del Tempio decretati da re Filippo. E anche la Sorbona è 

percorsa da un'aspra e sotterranea contesa tra i sostenitori del sistema geocentrico e gli 

ambigui novatores, che si rifanno invece alla controversa teoria eliocentrica. Una disputa 

non soltanto dottrinale, come dimostra la morte di uno stimato astronomo di origine italiana, 

il cui cadavere viene rinvenuto proprio in un'aula dell'università. Il giorno successivo, Dante 

viene avvicinato da due giovani della corporazione degli studenti italiani, che gli chiedono 

d'indagare su quello che, a loro giudizio, solo in apparenza è stato un suicidio. Se l'istinto gli 

suggerisce di non fidarsi e di rinunciare, il poeta non può resistere alla sfida di sciogliere un 

enigma e portare la luce della verità lì dove imperano le tenebre. Tuttavia Parigi è un intrico 

di vicoli irto di insidie, tra delinquenza, lotte di potere e templari in incognito, e Dante dovrà 

muoversi con estrema cautela verso il cuore di un labirinto d'indizi che cela sia il colpevole 

sia il movente del delitto. Perché dietro i calcoli celesti forse si nasconde un calcolo ben più 

terreno e sanguinoso. E un'entità occulta sembra seguire passo dopo passo le indagini di 

Dante...  

 

 

 



CANDLISH, Louise, La casa che era nostra 

 

Non può essere vero. Deve esistere una spiegazione. Perché nell'imboccare la via dove 

abita, in un ricco e tranquillo quartiere residenziale alle porte di Londra, Fiona Lawson vede 

qualcosa di inconcepibile: una coppia di estranei intenta a traslocare al numero 91 di Trinity 

Avenue. Casa sua. La stessa in cui lei e il marito, Bram, abitano insieme ai figli a settimane 

alterne, da quando il tradimento di lui li ha portati alla separazione. Mentre l'amica e vicina 

Merle accorre in suo aiuto, i tentativi di Fiona di mettersi in contatto con quello che 

legalmente è ancora suo marito non danno alcun frutto. Bram è sparito, volatilizzato nel 

nulla. Tutto lascia pensare che abbia trovato il modo di vendere Trinity Avenue all'insaputa 

di Fiona, per trasferire il ricavato su un conto segreto e far perdere le sue tracce. La 

domanda che rimbalza ossessiva nella mente di Fiona e del lettore è una sola: perché? 

Segreti, ricatti, ripicche e menzogne abbondano in questo racconto a due voci di un 

matrimonio - e di un pugno di vite - deragliati in un tumultuoso innescarsi di reazioni a 

catena. Perché basta un istante per capovolgere tutto ciò che crediamo di sapere sul conto 

di noi stessi e di coloro che amiamo.  
 

CASANOVA, Claudia, Storia di un fiore 

 

Spagna, 1879. Alla Solariega, la grande casa di campagna della famiglia Ruiz de Peñafiel, 

tutti sanno che è impossibile tenere a bada la signorina Alba. Curiosa e intelligente, 

trascorre le giornate all'aria aperta, le gote arrossate dal vento della Sierra e l'orlo della 

gonna sempre inzaccherato. La botanica è la sua grande passione, e perlustra le valli alla 

ricerca di fiori per la sua collezione, che cataloga in modo minuzioso. Alba ha ereditato 

l'amore per la natura dalla madre, che crede fermamente nell'emancipazione e 

nell'educazione femminile e vuole che le figlie, costrette per tutto l'inverno al rigore di 

Barcellona, d'estate siano libere di coltivare i loro interessi. Un giorno alla Solariega giunge 

notizia dell'arrivo del botanico tedesco Heinrich Wilkomm. Il famoso studioso sta lavorando 

a un libro destinato a rivoluzionare la botanica e vuole includere la flora locale. L'amore per 

la scienza che lui e Alba condividono si trasformerà ben presto in qualcosa di proibito, 

segreto e indimenticabile che, come il fiore che scopriranno insieme, avrà radici così forti e 

profonde da poter crescere anche fra le pietre.  
 

FUSARI, Tommaso, Quello che non siamo diventati 
 

Una promessa fatta da bambini, calda e rassicurante come una carezza, come un abbraccio 

quando fuori fa tanto, tanto freddo. Un fratello e una sorella, Michael e Sara, che una volta 

erano inseparabili e ora sono quasi due estranei, due che, pur abitando sotto lo stesso tetto, 

si sfiorano appena. E, nel mezzo, la vita, fatta di momenti belli ma anche brutti, momenti in 

cui tutto può andare avanti, oppure può interrompersi bruscamente. Momenti che arrivano 

inaspettati per dirti che tutto deve cambiare. Anche se non vuoi, anche se non sei pronto. E 

a quel punto, poco importa come, tu devi trovare un modo per andare avanti. E questo hanno 

fatto Sara e Michael. Ognuno per conto proprio, però. Lei attenta a non far trapelare il 

dolore che le si appiccica alle ossa, agli occhi, ai battiti cardiaci e che le fa mancare l'aria, e 

a controllare sempre tutto, a non lasciarsi sfuggire niente, in un ingenuo tentativo di tenere 

ogni cosa in equilibrio. Lui in balia di ciò che accade, senza trovare mai la forza di avere un 

orientamento, col cuore imbottito di hashish e la testa di sogni infranti. Entrambi sempre più 

estranei, e lontani l'uno dal cuore dell'altra. Ma a un certo punto però qualcosa, o meglio 

qualcuno, irrompe nella loro vita facendo vacillare il loro piccolo mondo cristallizzato, fatto 

di giorni sempre uguali, silenzi, muti rimproveri, possibilità sospese, distanze che diventano 

siderali e ricordi sbiaditi. Di nuovo, Michael e Sara sono di fronte a qualcosa che potrebbe 

stravolgere la loro esistenza. E se soltanto smettessero di vivere ogni cambiamento come 

una crepa dalla quale possono entrare solo cose brutte, forse potrebbero riprendere il 



cammino interrotto tanti anni prima, trovare il modo di tornare a respirare, a credere nel 

futuro, e, magari, infine, ritrovarsi.  
 

BIGNAMI, Sofia, I Mutanti 
 

Sul crinale tra l'infanzia e tutto ciò che viene dopo si apre una terra di mezzo, dove strani 

esseri, non più bambini e non ancora adolescenti, si apprestano a una grande 

trasformazione. Sono i mutanti che, travolti dalla rivoluzione puberale, cercano di definirsi, 

di tracciare confini e intrecciare relazioni con il mondo. Ognuno di loro risponde come può al 

richiamo della crescita: ci sono maschi che accelerano, dando sfogo agli istinti aggressivi e 

a un corpo muscolare, e femmine che usano il corpo per sedurre e compiacere aumentando i 

like sui social network. Ma c'è anche chi resta aggrappato all'infanzia, cercando con tutte le 

sue forze di frenare il treno ad alta velocità su cui si sente imbarcato. Nell'epoca del 

narcisismo, del «sempre prima, sempre più veloce», la preadolescenza è diventata una fase 

cruciale, complicata per tutta la famiglia. È però una fase meno strutturata dell'adolescenza 

vera e propria, in cui problemi e asperità, sebbene intensi, sono ancora malleabili, e 

l'intervento adulto può essere molto efficace. Sofia Bignamini di mutanti ne incontra ogni 

giorno, e ogni giorno li ascolta, li guarda, li accompagna nel processo della metamorfosi. 

Attraverso le loro voci, ci racconta che non esistono ricette preconfezionate per guidarli in 

questo passaggio. Esistono, però, trappole da evitare, ostacoli da aggirare e soprattutto 

occasioni da cogliere. Prima fra tutte, quella di avere fiducia in loro e difendere la loro 

speranza di futuro.  
 

DI FAZIO, Maria Rosa, Le ricette di mangiare bene per sconfiggere il male 

 

Cucinare è una cosa seria. O, meglio, è un serissimo piacere che inizia con il rito della spesa 

e finisce a tavola. È un atto quotidiano che serve a farci del bene, ad assicurarci e a 

preservare la salute. Ecco quindi una guida pratica, di facile lettura, condotta a volte sul filo 

dell'ironia e che, partendo dai suggerimenti per una spesa corretta, senza errori e sprechi, 

arriva alle ricette senza tralasciare i segreti riguardanti la conservazione, gli strumenti di 

lavoro e le cotture più gustose, nutrienti e sane. Tutto quanto serve, insomma, per 

rispondere alla ricorrente domanda che in tutte le case ci poniamo: "E oggi che cosa si 

mangia?". Completando però l'interrogativo con le parole "di buono e di sano". Le ricette 

vanno da quelle di semplice e rapida realizzazione per ogni giorno - dalla prima colazione 

alla cena - a quelle più raffinate e soltanto un po' più complesse per fare una bella figura 

con gli ospiti.  
 

PIETROPOLLI CHARMET, Gustavo, AdolescIenza 

 

L'adolescenza è la fase di passaggio dall'infanzia all'età adulta, ma anche il momento più 

difficile nella vita di un genitore, che si ritrova in casa un figlio che - spesso - non riesce a 

capire. In sessantacinque punti Gustavo Pietropolli Charmet e Loredana Cirillo affrontano - 

insieme a un team di specialisti - i problemi con cui mamme e papà devono fare i conti ogni 

giorno e danno delle risposte concrete ed efficaci. Chi è l'adolescente? Come comportarsi 

con un figlio che racconta bugie? E a cosa servono le sue bugie e le reticenze? Si può 

leggere il diario segreto lasciato sulla scrivania, o peggio nascosto nel cassetto? Ma sarà poi 

tutto vero quel che c'è scritto? Dalla cameretta off-limits al "non rompere", dal coprifuoco 

notturno alla scoperta della sessualità, un libro che - con un linguaggio immediato e chiaro - 

aiuta i genitori nel loro compito.  

GALLEGO, Jose Luis, Plastic Detox 

 

Dobbiamo «deplastificare» il pianeta! Se continuiamo a produrre e consumare plastica al 

ritmo degli ultimi anni, nel 2050 nel mare ci sarà più plastica che pesci. È arrivato il 



momento di agire a tutti i livelli, politico, culturale e individuale: perché ognuno di noi può 

fare la differenza. Questo libro ti darà la chiave per ridurre il consumo della plastica giorno 

per giorno, in tutti gli ambiti: nella vita domestica, nel tempo libero e sul lavoro. Con idee 

pratiche, ingegnose, adatte a tutti, alle quali magari non avresti mai pensato, scoprirai che 

«mettere a dieta» il tuo consumo di plastica è molto più facile di quanto non pensi. Non c’è 

bisogno di stravolgere drasticamente le tue abitudini e il tuo stile di vita: bastano piccoli 

cambiamenti per ottenere grandi risultati.  

Sei pronto a fare la tua parte?  
 

NOVARA, Daniele, Organizzati e felici 
 

I genitori di oggi manifestano una fragilità mai incontrata nelle generazioni precedenti. Il 

Sessantotto, infatti, sicuramente positivo, ha azzerato il senso dell'autorità senza dare alle 

nuove famiglie un "manuale" per gestire i propri figli, con la conseguenza di lasciarle spesso 

in balia di fake news e informazioni sconnesse, in una situazione di confusione e 

frustrazione. Per cercare di superare questa mancanza, Daniele Novara – uno dei più 

importanti pedagogisti italiani – offre in questo libro un sistema organico di informazioni 

educative, età per età (dalla nascita fino alla tarda adolescenza), scandendo un percorso di 

crescita sereno per bambini e ragazzi, nel quale ogni famiglia può trovare un riferimento 

efficace e aperto. Una guida completa passo a passo verso una nuova organizzazione 

educativa, che spiega con concretezza come liberarsi da false notizie e falsi miti, adottare la 

giusta distanza e sintonizzarsi sull'età dei figli, per fare «ogni cosa a suo tempo», senza 

perfezionismi ma con sufficiente sicurezza, puntando sul gioco di squadra tra i genitori e le 

diverse figure educative che si occupano dei ragazzi. Perché a essere genitori positivi e ben 

organizzati non si sbaglia mai.  
 

NOVARA, Daniele, I bulli non sanno litigare 

 

I bulli non sanno litigare perché non sono stati educati al conflitto e alla cooperazione. 

Questa la tesi semplice e al contempo rivoluzionaria che ci aiuta a comprendere un 

fenomeno che si è evoluto insieme alla società e che presenta oggi nuove problematiche. 

Troppo spesso insegnanti e educatori non sanno come affrontare i casi di bullismo e non 

riescono a superare il senso di impotenza, ma la lunga esperienza pedagogica di Novara e 

psicologica di Regoliosi ci fornisce gli strumenti per orientarci nel vasto mondo dei 

comportamenti non funzionali e contrastarli prima che condizionino la vita degli uomini e 

delle donne che saranno i nostri figli, proponendo soluzioni sperimentate in particolare 

nell’ambito scolastico. Con un approfondimento specifico relativo alla moderna frontiera del 

cyberbullismo, negli ultimi anni in primo piano nel dibattito sociale, la nuova edizione 

aggiornata di un testo sempre più attuale, attraverso la quale acquisire un efficace approccio 

in ottica di prevenzione e riparazione al fenomeno bullismo.  


