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con Antonia Dalpiaz
Come cade la luce, Catherine Dunne, Guanda 2018
Una madre severa e un padre comprensivo, una sorella maggiore ribelle e una sorella
minore fin troppo responsabile: ogni luogo comune è ribaltato nella famiglia Emilianides,
costretta a lasciare Cipro e a trasferirsi in Irlanda dopo il colpo di Stato del 1974. Perché
loro sono così diversi da tutti gli altri?
Le solite sospette, John Niven, Einaudi 2016
Quando Susan - a causa dei vizi nascosti del marito - si ritrova vedova e con la casa
pignorata, insieme ad alcune amiche decide di compiere una rapina. Contro ogni
probabilità, il colpo va a buon fine, e alle "cattive ragazze" non resta che raggiungere la
Costa Azzurra, riciclare il denaro e sparire. Nulla che possa spaventarle, dopo tutto hanno
più di un motivo per riuscire nella loro impresa: andare in crociera e fuggire il brodino
dell'ospizio.
Il matrimonio di mio fratello, Enrico Brizzi, Mondadori 2015
Teo ha trentanove anni, un lavoro sicuro, una macchina aziendale e una ragazza diversa
ogni weekend. Sta bene, per il momento la vita gli piace abbastanza. Non come suo fratello
Max, più grande di tre anni, che è sempre stato radicale in ogni cosa: nella ribellione ai
genitori come nella passione per l'alpinismo che lo ha condotto a imprese estreme, nel
costruire una famiglia e fare figli, come è giusto, passati i trenta e anche nel divorziare
rovinosamente subito dopo i quaranta... Si sono sempre amati, questi due fratelli, e al
tempo stesso non hanno potuto evitare di compiere scelte opposte.
Lettera a una ragazza in Turchia, Antonia Arslan, Rizzoli 2016
Con la maestria che è solo dei grandi narratori, Antonia Arslan immagina di scrivere una
lettera ad una ragazza, tessendo un racconto che si dipana attraverso un filo teso dai tempi
antichi per arrivare fino ai giorni nostri. Perché la paura subdola che ci colpisce ogni
giorno, le oscure premonizioni che si propagano da Oriente a Occidente, da Istanbul a
Bruxelles, sono le stesse delle donne armene che si sono sacrificate in nome della libertà.
L'antidoto contro la paura è la memoria, è il tappeto di storie di chi ha subito un
ribaltamento del suo mondo all'improvviso .
La storia di un matrimonio, Andrew Sean Greer, Adelphi 2008
"Crediamo tutti di conoscere le persone che amiamo": così Pearlie Cook comincia a
raccontarci gli incredibili sei mesi che sono stati, per il suo matrimonio, una sorta di

inesorabile lastra ai raggi X. Siamo nel 1953, in un quartiere appartato e nebbioso di ex
militari ai margini di San Francisco, e tutto nella vita dei Cook parla ancora della guerra: la
salute cagionevole di Holland, i ricordi tormentati di lei, le loro abitudini morigerate e un
po' grigie.
L’ultimo melograno, Ali Bachtyar, Chiarelettere 2018
Una favola ambientata in tempi recenti, la storia di un amore paterno che diventa la
parabola di un popolo. Un ex soldato rivoluzionario che ha lottato per l'indipendenza dei
curdi in Iraq torna libero dopo ventun anni trascorsi in una prigione nel deserto. Muzafari
Subhdam è ormai estraneo alle cose del mondo, ma c'è ancora uno scopo che lo sprona ad
affrontare il presente e un Paese divenuto irriconoscibile: ritrovare il figlio che ha dovuto
abbandonare ancora in fasce.
L’ultima fuggitiva, Tracy Chevalier, Neri Pozza 2013
È il 1850 quando Honor e Grace Bright si imbarcano sull'Adventurer, un grande veliero in
partenza dal porto inglese di Bristol per l'America. L'aria smarrita di chi non è avvezza ai
viaggi, il bel volto offuscato dal mal di mare, Honor Bright sa che non rivedrà mai più
Bridport, il paese in cui è nata, nell'istante in cui la nave si allontana dalle verdi colline del
Dorset. Troppo grande è il mare e troppo lontano è Faithwell, il villaggio dell'Ohio in cui
Adam Cox, un uomo anziano e piuttosto noioso, attende sua sorella per prenderla in
sposa.
La sera delle promesse, Lorraine Fouchet, Garzanti 2018
L'ultima promessa che Jo fa alla moglie è la più difficile da mantenere: un futuro migliore
per i loro figli, sempre più persi in esistenze incolori. Ma Jo non sa da dove cominciare
perché si è dedicato totalmente alla carriera a scapito di un vero legame con loro. Dopo
averli riuniti tutti insieme nella loro casa in Bretagna, per la prima volta dopo anni guarda
i suoi figli negli occhi e vede la malinconia di cui parlava sua moglie. Vede nello sguardo
di Cyrian il rimpianto per un matrimonio che sembra basarsi ormai solo sulle convenzioni
e per il mancato rapporto con sua figlia. Vede nell'apparente freddezza di Sarah e nella sua
voglia di rimanere da sola una ferita del cuore che non si è mai rimarginata. Per tenere
fede alla parola data, Jo deve aiutarli a credere di nuovo nell'amore e a non aver paura dei
propri sentimenti.
Chiamami col tuo nome, André Aciman, Guanda 2018
Vent'anni fa, un'estate in Riviera, una di quelle estati che segnano la vita per sempre. Elio
ha diciassette anni, e per lui sono appena iniziate le vacanze nella splendida villa di
famiglia nel Ponente ligure. Figlio di un professore universitario, musicista sensibile,
decisamente colto per la sua età, il ragazzo aspetta come ogni anno "l'ospite dell'estate,
l'ennesima scocciatura": uno studente in arrivo da New York per lavorare alla sua tesi di
post dottorato. Ma Oliver, il giovane americano, conquista tutti con la sua bellezza e i
modi disinvolti. Anche Elio ne è irretito.
La vita di prima, Colette McBeth, Piemme 2017
Melody non è più quella di prima. Da quando, apparentemente senza motivo, un uomo
l'ha aggredita in un parco di Londra, lasciandola tramortita, le sue giornate sono fatte di
ricordo e paura. Adesso che è passato qualche anno, però, sembra che la ferita si stia
lentamente rimarginando. Grazie anche a suo marito, al bambino che aspetta, agli amici
che non hanno mai lasciato il suo fianco. Una vita tranquilla, confortevole, dalla quale
Melody si è lasciata avviluppare per dimenticare la paura. Eppure, a volte è una vita che

ha il sapore di una prigione. Così, quando un'altra donna, Eve, viene aggredita in un altro
parco, nello stesso identico modo, Melody decide di rimettere tutto in gioco. E, se non
vuole continuare a vivere nella paura, dovrà scoprire chi si cela davvero dietro tutto
quanto.
I dolci profumi del Bengala, Chitra Banerjee Divakaruni, Einaudi 2018
Un romanzo toccante sulla forza dell'amore e del desiderio: tre secoli e due continenti per
raccontare la storia di quattro generazioni di donne, che scopriranno quanto i legami di
sangue siano più forti del tempo e del destino. Con la sua prosa Chitra Banerjee
Divakaruni ci accompagna in un viaggio, dalla campagna del Bengala alle strade di
Houston, alla scoperta dei complessi rapporti tra madri e figlie e delle innumerevoli
sfumature dell’amore che legano indissolubilmente le generazioni.
Hotel Silence, Auđur Ava Ólafsdóttir, Einaudi 2018
Finalista al Premio Strega Europeo 2018, un libro che è un segno di pace, una stretta di
mano laica che ci riavvicina a quanto di umano dentro di noi resiste agli orrori del mondo.
Jónas ha quarantanove anni e un talento speciale per riparare le cose. La sua vita, però,
non è facile da sistemare: tutti i suoi punti di riferimento sono svaniti all'improvviso e
Jónas non sa piú chi è.
Il club delle lettrici, Renate Dorrestein, Guanda 2018
Una commedia brillante sui libri e la lettura, scritta con grande garbo e irresistibile ironia.
Sette amiche olandesi di mezza età hanno costituito un club di lettura e da anni si
incontrano e leggono insieme. Insieme partecipano a una crociera letteraria in Scozia
«nello spirito di Moby Dick», sotto la guida del loro autore preferito, Gideon de Wit. Le
sette sono elettrizzate dall’avventura che le attende, ma non tutto in questo viaggio va
come deve andare.
Io sono con te. Storia di Brigitte, Melania G. Mazzucco, Einaudi 2016
Due donne si incontrano per mesi, imparano a conoscersi, a capirsi, a fidarsi l'una
dell'altra. Io sono con te è un libro raro e necessario per molte ragioni: è la storia di un
incontro e di un riconoscimento, di un calvario e una rinascita, la descrizione di un'Italia
insieme inospitale e accoglientissima, politicamente inadeguata e piena di realtà e persone
miracolose.
Le poche cose certe, Valentina Farinaccio, Mondadori 2018
È da dieci anni che Arturo non sale su un tram. L'ultima volta che lo ha fatto era un
giovane attore di belle speranze e andava a incontrare una ragazza perfetta e misteriosa.
Ma, da lì in poi, niente andrà come doveva andare. Una storia di attese e incontri mancati,
di errori e di redenzione; perché dobbiamo correre il rischio di essere felici, anche se tutto
da un momento all'altro potrebbe affondare. Perché nulla è certo, nella vita.
L’Arminuta, Donatella Di Pietrantonio, Einaudi 2017
Ci sono romanzi che toccano corde così profonde, originarie, che sembrano chiamarci per
nome. È quello che accade con "L'Arminuta" fin dalla prima pagina, quando la
protagonista, con una valigia in mano e una sacca di scarpe nell'altra, suona a una porta
sconosciuta. Ad aprirle, sua sorella Adriana, gli occhi stropicciati, le trecce sfatte: non si
sono mai viste prima. Inizia così questa storia dirompente e ammaliatrice: con una
ragazzina che da un giorno all'altro perde tutto - una casa confortevole, le amiche più care,
l'affetto incondizionato dei genitori. O meglio, di quelli che credeva i suoi genitori.

L’animale femmina, Emanuela Canepa, Einaudi 2018
Rosita è scappata dal suo malinconico paese, e dal controllo asfittico della madre, per
andare a studiare a Padova. Sono passati sette anni e non ha concluso molto. Il lavoro al
supermercato che le serve per mantenersi l'ha penalizzata con gli esami e l'unico uomo che
frequenta, al ritmo di un incontro al mese, è sposato. Ma lei è abituata a non pretendere
nulla. La vigilia di Natale conosce per caso un anziano avvocato, Ludovico Lepore.
Austero, elegante, enigmatico, Lepore non nasconde una certa ruvidezza, eppure si
interessa a lei. Non sa quanto quel rapporto la stia trasformando. Non sa che è proprio
dentro una gabbia che, paradossalmente, si impara a essere liberi.
Il posto delle margherite, Monika Peetz, Garzanti 2018
Kiki ne ha abbastanza della vita di città: ore e ore a girare inutilmente prima di trovare
parcheggio, tormentata dal rumore incessante di lavori in corso che sembrano non finire
mai. Per lei è arrivato il momento di cambiare aria e acquistare quel vecchio casolare in
campagna di cui è innamorata per farne un bed and breakfast. È da qui, da questo luogo
circondato da sconfinate distese di margherite e immerso nella calma dei laghi, che ha
intenzione di ricominciare da capo. Ma a poche settimane dall'inaugurazione dell'albergo,
si rende conto che c'è ancora tanto, troppo da fare: non riuscirà mai ad aprire in tempo. Per
fortuna, arrivano a darle man forte le sue amiche di sempre, che hanno deciso di anticipare
la loro gita annuale e di raggiungere Kiki nel suo paradiso in mezzo al verde.
Se vuoi vivere felice, Fortunato Cerlino, Einaudi 2018
«Sei sicuro che in casa tua, nel cassetto di un mobile dimenticato, non nascondi una bomba
inesplosa?» Nella testa di un ragazzino cresciuto in mezzo alla strada, fra inseguimenti sul
Califfone e sparatorie in pieno giorno, ogni cosa può diventare magica. Anche i dieci
scudetti del Napoli vinti in solitaria palleggiando nel cortile. Anche la lotta fra san Giorgio
e il drago sul muro della chiesa. Siamo a Pianura, periferia di Napoli, negli anni Ottanta.
Chi ci abita lo chiama il Far West. Fortunato ha dieci anni, una fame incontenibile - di cibo,
di storie e d'amore - e un'immaginazione sfrenata. Quello che pochi sanno è che Fortunato
ha un sogno più grande di lui, qualcosa che lo tiene sveglio la notte. Andare lontano,
schizzare via. Perché la vita corre, e va acchiappata.
Più profondo del mare, Melissa Fleming, Piemmi 2018
L'esile salvagente intorno alla vita tiene a galla Doaa e due bambine, una di pochi mesi,
l'altra di nemmeno due anni, a lei affidate dai genitori prima di scomparire per sempre
nelle acque, come altre centinaia di persone. Doaa ha paura, lei ha sempre odiato l'acqua,
sin da piccola, e solo la guerra e la disperazione che l'accompagna l'hanno convinta a
lasciare la sua famiglia e la sua casa in Siria e mettersi su quel barcone. Doaa ha diciannove
anni, ma la sua vita comincia da quei quattro giorni alla deriva. Perché la prima volta nasci
al mondo, ma è quando capisci quanta forza si cela in te, e quanto la speranza può avere la
meglio sulle circostanze più tragiche, che nasci a te stesso.
Basta un attimo, Michela Tilli, Garzanti 2017
E’ un freddo sabato di ottobre e Miriam è appena rientrata a casa. Si sente stranamente
turbata, inquieta. Non sa spiegare quella strana sensazione alla bocca dello stomaco. Sa
solo che la donna che ha intravisto di sfuggita al supermercato è la sua vecchia amica
Elena. Ne è sicura. Anche se è passato tanto, troppo tempo dall'ultima volta che si sono
viste. Da quella tragica domenica di quindici anni prima che ha cambiato la loro vita per
sempre.

Non fa niente, Margherita Oggero, Einaudi 2017
Esther e Rosanna stipulano un patto, per qualcuno forse scandaloso, inaccettabile. Un
patto che cambia per sempre le loro vite. Nel 1933, in uno dei momenti più cupi per
l'Europa, Esther ha dovuto lasciare Berlino, il suo innamorato, la sua libertà, ogni
promessa di futuro. Ora è una giovane donna colta, dall'intelligenza tormentata, la cui
eleganza sconcerta l'arcigna suocera piemontese. Rosanna invece è cresciuta in mezzo alle
risaie, non ha potuto studiare e la sua bellezza le ha giocato un brutto tiro trasformandola
in fretta in una creatura determinata e sensuale, ansiosa di cambiare la sua esistenza. Cos'
abbiano in comune due donne cosi, non ci vorrà molto a scoprirlo. Sono vive nonostante
tutto, profondamente capaci di amare e d'insegnarsi qualcosa l'un l'altra.
Il piccolo negozio della felicità hygge, Rosie Blake, Newton Compton 2017
È autunno nella cittadina di Yulethorpe, e una pioggerella gelata scende da giorni. A
rendere ancora più tristi gli animi arriva la notizia che l'ultima bottega del centro,
l'adorabile negozietto di giocattoli della signora Louisa, sta per chiudere i battenti. Per
Yulethorpe sarà un inverno più gelido del solito, ma la speranza ha il volto di un angelo
biondo di nome Clara Kristensen. In paese per una vacanza, la ragazza è il ritratto della
salute e della felicità. In lei tutto è hygge, come dicono i danesi: è allegra, solare, con un
senso profondo della famiglia, ama le candele profumate, i bambini, i cani e i libri. Clara si
rimbocca le maniche e rivoluziona il negozio...
E tu splendi, Giuseppe Catozzella, Feltrinelli 2018
Arigliana, "cinquanta case di pietra e duecento abitanti", è il paesino sulle montagne della
Lucania dove Pietro e Nina trascorrono le vacanze con i nonni. Un torrente che non è più
un torrente, un'antica torre normanna e un palazzo abbandonato sono i luoghi che
accendono la fantasia dei bambini, mentre la vita di ogni giorno scorre apparentemente
immutabile-Quell'estate, che per Pietro e Nina è fin dall'inizio diversa dalle altre - sono
rimasti senza la mamma -, rischia di spaccare Arigliana, sconvolta dalla scoperta che
dentro la torre normanna si nasconde una famiglia di stranieri. Chi sono? Cosa vogliono?
Perché non se ne tornano da dove sono venuti?
Lei, Mariapia Veladiano, Guanda 2017
Cosa c'è di divino nell'essere giovane madre di un figlio arrivato per grazia o per caso? Ci
si augura per lui una vita buona: che non incontri il male, che il mondo lo accolga o
almeno lo lasci in pace. È la storia umanissima di Maria, madre di Dio bambino, la stessa
di ogni madre per cui il proprio bambino è Dio, vita che si consegna fragilissima e si
promette eterna. Ma il figlio di Maria è troppo speciale perché la storia sia solo questa e
infatti sarà altra, raccontata per generazioni in poesia, in pittura, in musica, nel vetro, nel
ghiaccio immacolato, a punto croce, sulle volte delle cattedrali e sui selciati delle piazze.

