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Mia madre e altre 
catastrofi  

 
 

Abate, Francesco  2016, Einaudi 
 
 
 

È "maoista" ma va in chiesa, è devota al marito ma non rinuncia al collettivo 
femminista.  
Per merenda ti propina la solita rosetta con margarina e zucchero, ed è convinta 
che due colpi di battipanni ben assestati sul sedere non possano che temprarti il 
carattere. Insegna in una scuola di periferia e fa il bagno al mare anche in 
dicembre.  
Se le chiedi perché, ti risponde: lo so io. Se le racconti una cosa, ti risponde: lo 
so già. È la mamma di Francesco.  
Nato come una serie social a episodi, questo libro mette in scena una giocosa, 
inarrestabile dialettica tra madre e figlio…. 
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Aspettando Bojangles 
 

Bourdeaut, Olivier 2016, Pozza 
 

Immaginate di essere un bambino e di avere un padre che non chiama mai 
vostra madre con lo stesso nome. Immaginate poi che a vostra madre 
quest'abitudine non dispiaccia affatto, poiché tutte le mattine, in cucina, tiene lo 
sguardo fisso e allegro su vostro padre, col naso dentro la tazza di latte oppure 
col mento tra le mani, in attesa del verdetto; e poi, felice, si volta verso lo 
specchio salutando la nuova Renée, o la nuova Joséphine, o la nuova Marylou...  
Se immaginate tutto questo, potete mettere piede nel fantastico universo 
familiare descritto dal bambino in queste pagine… 
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Il turista 
 

Carlotto, Massimo 2016, Rizzoli 
 

Il Turista è un serial killer perfetto, diverso da ogni altro. Tanto per 
cominciare, non "firma" i suoi omicidi e non lancia sfide ai detective, perché 
farsi catturare è l'ultimo dei suoi desideri.  
È un mago del camuffamento, non uccide secondo uno schema fisso e mai 
due volte nella stessa città o nello stesso Paese: per questo lo chiamano il 
Turista. 
In più, non prova empatia né rimorso o paura, esercita un controllo totale 
sulla propria psicopatia. In altre parole, è imprendibile, l'incubo delle polizie di 
tutta Europa. Anche il più glaciale degli assassini, però, prima o poi commette 
un passo falso che lo fa finire in gabbia.  
Succede a Venezia… 
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La quarta parete 

  
 Chalandon, Sorj 

 2016, Keller 
 
  

Georges ha sognato di bruciare la cartolina precetto per la guerra in Vietnam, 
di liberare Angela Davis e poi sposarla, di sfidare i carri armati dei colonnelli 
greci. Eppure, per ora, nelle rivolte del '68 parigino ha solo affrontato con la 
spranga di ferro alcuni gruppi di "ratti neri", come negli anni Settanta venivano 
chiamati gli studenti fascisti.  
Il teatro è la sua passione e il palcoscenico è ciò che lo lega a Samuel 
Akunis, regista greco scappato alla dittatura. Sarà quest'amicizia, nata per 
caso in un'aula dell'università, a portare Georges a vivere quel ruolo da 
protagonista della Storia che sogna da tempo.  
Samuel infatti gli chiede di portare a termine il suo progetto: mettere in scena 
l'Antigone di Anouilh tra le strade di Beirut, straziate dalle lotte intestine e 
crivellate dai cecchini. Per la tragedia però bisogna patteggiare una tregua di 
due ore… 
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Il giudice delle donne   
Cutrufelli, Maria Rosa 2016, Frassinelli 

 

Alessandra è una giovane maestra esuberante. Fa parte di quella folta 
schiera di donne che, all’inizio del Novecento, si spinse nei paesini più 
sperduti a insegnare l’alfabeto. Un lavoro da pioniere. Difficile, faticoso, 
solitario.  
Anche Alessandra è sola, per la prima volta nella sua vita. Ma le piace 
insegnare e sfida con coraggio i pregiudizi e le contraddizioni di una società 
divisa tra idee antiche e prospettive nuove. Nuovo è pure il mestiere di 
Adelmo, che cerca di farsi strada nel mondo appena nato del giornalismo 
moderno. Una sfida esaltante per un giovanotto ambizioso e di talento. E le 
occasioni non mancano in questa Italia ancora giovane, una nazione tutta da 
inventare.  
È il 1906, siamo nelle Marche, all’epoca una delle zone più povere della 
penisola… 
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Le parole che non 
riesco a dire 

 
 

Antonello, Andrea  2016, Mondadori 
 
 
 
 

Andrea Antonello, il ragazzo autistico protagonista di "Se ti abbraccio non 
aver paura", racconta ai bambini e ai loro genitori e insegnanti che cosa 
significa vedere il mondo al contrario, essere "speciali difficili divertenti", 
essere "opera diversa".  
I pensieri di Andrea sulle emozioni e sul rapporto con gli altri prendono forma 
di poesie al tempo stesso semplici e profonde, rivelando una consapevolezza 
e una sensibilità fuori dal comune.  
Le parole di Andrea sono accompagnate da illustrazioni delicate e 
commentate da testi che consigliano come affrontare i comportamenti di un 
ragazzo autistico come lui. 
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La Costituzione e la 

bellezza 
 

Ainis, Michele 
Sgarbi, Vittorio 2016, La nave di Teseo 

  
 

 Se l'Italia è una Repubblica fondata sulla bellezza, come è stato 
recentemente proposto in Parlamento, non c'è dubbio che l'abitudine al bello - 
e a un patrimonio artistico e culturale che non ha eguali nel mondo - sia il 
vero elemento unificante degli italiani, e come tale si rifletta nel testo della 
Costituzione promulgata nel 1948. 
Michele Ainis e Vittorio Sgarbi compongono un inedito commento letterario e 
illustrato alla nostra Costituzione in sedici capitoli, uno per ciascuno dei dodici 
princìpi fondamentali e dei quattro titoli in cui s'articola la prima parte della 
Carta. Un incontro che rivela la bellezza di un documento a cui contribuirono 
intellettuali come Croce, Marchesi, Calamandrei, capaci di esprimere, nel 
rigore della forma, un'altissima sensibilità letteraria… 
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I segreti di Istanbul: 

storie, luoghi e 
leggende di una 

capitale   
Augias, Corrado   2016, Einaudi 

  
 
 

"Il modo migliore per arrivare a Istanbul sarebbe attraversando lentamente il 
Mar di Marmara fino a veder apparire une incomparable silhouette de ville...". 
Questo libro è il racconto, potremmo forse dire il romanzo di Istanbul. 
Protagonista è una città eterna, prodigiosa, una città incarnata nelle sue 
stesse rovine. A comporne la trama sono le storie degli uomini e delle donne 
che l'hanno fondata, vissuta, abbandonata: storie piccole e insieme 
grandissime; a tenerle insieme sono le parole di un autore capace, come 
raramente accade, di fondere in un unico sguardo sapere e meraviglia. Per 
secoli Bisanzio, Costantinopoli, Istanbul, è stata una meta ricercata, talvolta 
fraintesa, altre volte amata… 
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Guerra d’Africa : land 
grabbing 

 
Di Salvo, Michele 2016, Minerva 

 

Se ne parla pochissimo, eppure il fenomeno dell'accaparramento di terra 
(land grabbing) e della conseguente appropriazione delle risorse sottostanti 
(soprattutto idriche) nei paesi in via di sviluppo da parte di investitori 
rappresenta uno dei maggiori business a livello globale, con esiti negativi e 
allarmanti per le popolazioni locali (come emigrazione forzata, scarsità di cibo 
e acqua, ingerenza di Stati esteri).  
Quali le cause e quali gli effetti, ipotizzabili, nei prossimi decenni? Quali le 
logiche che ispirano il fenomeno, e quali i rischi connessi ad aree come quelle 
africane, principali destinatarie delle attenzioni degli investitori? Quali gli 
atteggiamenti e, spesso, le "miopie interessate" delle leadership dei grandi 
paesi importatori e investitori? A tali domande risponde la prima organica ricerca italiana… 
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Harry Potter e la 
maledizione dell’erede 

 
 

Rowling, J. K. 2016, Salani 
 
 
 

È sempre stato difficile essere Harry Potter e non è molto più facile ora che è 
un impiegato del Ministero della Magia oberato di lavoro, marito e padre di tre 
figli in età scolare.  
Mentre Harry Potter fa i conti con un passato che si rifiuta di rimanere tale, il 
secondogenito Albus deve lottare con il peso dell'eredità famigliare che non 
ha mai voluto. Il passato e il presente si fondono minacciosamente e padre e 
figlio apprendono una scomoda verità: talvolta l'oscurità proviene da luoghi 
inaspettati.  
Basato su una storia originale di J.K. Rowling, John Tiffany e Jack Thorne.  
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La natura esposta   
De Luca, Erri 2016, Feltrinelli 

 
Lui abita in una "terra di transiti", sotto le montagne vicine al confine. Aiuta gli 
stranieri a passare oltre, di contrabbando, chiedendo per la tratta lo stesso 
denaro che prendono altri - il fabbro, il fornaio - ma restituendolo alla meta, 
perché a lui "piace essere utile all'età che da queste parti va a finire al 
macero, al delirio alcolico, all'ospizio".  
Ma la cosa attira l'attenzione, arriva ai giornali, lo chiamano "il santo dei 
monti, il contrabbandiere gentiluomo". Al fabbro e al fornaio, amici d'infanzia a 
cui una volta ha salvato anche la vita, la cosa non piace e lui si vede costretto 
ad allontanarsi dal paese per un po', a svernare in una città sul mare. Lui sa 
lavorare con le mani… 
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Voci del verbo andare 
 

Erpenbeck, Jenny 2016, Sellerio 
 

Richard è un filologo classico in pensione, quasi per caso entra in contatto 
con un gruppo di africani alloggiati in un campo profughi di Berlino.  
È un uomo solo, vedovo e senza figli, e ha molto tempo a disposizione; in 
quel luogo si scoprirà capace di ascoltare le vite degli altri, le peripezie e le 
vicissitudini di chi viene dal Ghana, dal Ciad, dalla Nigeria, storie di lutto, 
fame, guerra, coraggio e difficoltà. Nel dialogo con gli esuli Richard scorge 
un'umanità a tratti capace di essere innocente e integra.  
La sua cultura classica funge da elemento rivelatore, lo aiuta a immergersi in 
un mondo e in una diversa visione del mondo, a confrontare valori a volte 
contrapposti. L'antichità e la modernità, l'universalismo e l'interesse 
individuale, il difficile bilanciamento tra gli ideali e la sopravvivenza… 
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Eccomi 
 

Foer, Jonathan S. 2016, Guanda 
 
 

Ambientata a Washington durante quattro, convulse settimane, "Eccomi" è la 
storia di una famiglia in crisi.  
Mentre Jacob, Julia e i loro tre figli sono costretti a confrontarsi con la 
distanza tra la vita che desiderano e quella che si trovano a vivere, arrivano 
da Israele alcuni parenti in visita.  
I tradimenti coniugali veri o presunti, le frustrazioni professionali, le ribellioni 
adolescenziali e le domande esistenziali dei figli, i pensieri suicidi del nonno, 
la malattia del cane: tutto per Jacob e Julia rimane come sospeso quando un 
forte terremoto colpisce il Medio Oriente… 
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La promessa 
  

Adler-Olsen, Jussi 2016, Marsilio 

La consueta pennichella mattutina di Carl Mørck nel seminterrato della 
centrale di polizia di Copenaghen viene bruscamente interrotta dalla 
telefonata di un collega di Bornholm, la più orientale delle isole danesi.  
Da diciassette anni l'ispettore Christian Habersaat cerca senza successo di 
far luce sulla morte misteriosa di una ragazza, che gli apparve allora su una 
strada di campagna, appesa a testa in giù tra i rami di un albero. La Sezione 
Q, specializzata in casi irrisolti, è la sua ultima speranza.  
Burbero e svogliato come al solito, l'ispettore Mørck è riluttante ad accollarsi 
un nuovo caso. Ma quando, poche ore dopo, lo stesso Habersaat muore in 
circostanze drammatiche, si sente in dovere di precipitarsi nella remota isola 
del Mar Baltico… 
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Ninfee nere 
 

Bussi, Michel 
 2016, E/O 

A Giverny in Normandia, il villaggio dove ha vissuto e dipinto il grande pittore 
impressionista Claude Monet, una serie di omicidi rompe la calma della 
località turistica. L'indagine dell'ispettore Sérénac ci conduce a contatto con 
tre donne.  
La prima, Fanette, ha 11 anni ed è appassionata di pittura. La seconda, 
Stéphanie, è la seducente maestra del villaggio, mentre la terza è una 
vecchia acida che spia i segreti dei suoi concittadini da una torre.  
Al centro della storia una passione devastante attorno alla quale girano le tele 
rubate o perse di Monet (tra le quali le Ninfee nere che l'artista avrebbe 
dipinto prima di morire). 
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