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Nessuno è come qualcun altro : storie 

americane di Amy Hempel 

Il nuovo e attesissimo libro di Amy Hempel, una 

delle voci più celebri e originali della narrativa di 

oggi, si apre con un proverbio arabo: "Quando il 

pericolo si avvicina, cantagli una canzone". 

Queste quindici storie raffinate rivelano la parte 

più umana e vivace della leggendaria scrittrice, 

che ci presenta figure solitarie e alla deriva in 

cerca di una connessione.Le loro brevi vicende 

affrontano le nostre paure e i nostri desideri, 

costringendoci a compatirli. I personaggi di Amy 

Hempel, immediatamente vividi e memorabili, 

hanno cuori danneggiati e sono perseguitati dal 

dolore. Lottano per perdonare se stessi e gli altri. 

Ne La chicane l'incontro di una donna con un 

attore francese suscita un diluvio di ricordi legati 

a una zia suicida, incapace di trovare stabilità in 

amore e nella vita. In Un rifugio con tutti i servizi 

una volontaria di un ricovero per cani si prende 

cura con devozione degli animali da sopprimere. 

In Greed una moglie respinta esamina la relazione 

di suo marito con una donna affascinante e 

anziana. E in Cloudland, la storia più lunga della 

raccolta, una donna rimugina sulla scelta fatta da 

adolescente di rinunciare al suo bambino. 

Seducenti e inquietanti, tenere e cupamente 

divertenti, queste storie sono piene di rivelazioni 

inattese, narrate con lo stile singolare e 

inimitabile di Amy Hempel. 

 

 

Il ritorno di San Giorgio di  Diego Marani 

San Giorgio, il patrono di Ferrara, un giorno 

ricompare nella città che secoli prima ha salvato 

dal drago. Si presenta al sindaco e al vescovo per 

annunciare loro che il drago è tornato e che lui è 

lì per sconfiggerlo un’altra volta, in virtù 

dell’antico patto che lo lega alla città estense. Le 

autorità e i cittadini dapprima credono l’uomo un 

impostore. Ma San Giorgio sa farsi riconoscere e i 

ferraresi si devono arrendere all’evidenza. A 

Ferrara c’è un drago, nella forma di un male 

oscuro che opprime la città. Il terremoto, il 

fallimento delle banche, la siccità, la febbre del 

Nilo, un ragazzo ucciso di botte dalla polizia, gli 

immigrati sempre più numerosi che seminano 

paura e insicurezza sono tutti segni evidenti della 

sua presenza. La città diventa così teatro di una 

vicenda surreale e al tempo stesso lo specchio 

dell’Italia intera, in preda ad una crisi di identità e 

incapace di costruirsi un futuro. Un libro 

provocatorio e brillante dal tono tra il serio e il 

divertito, che sovverte le regole del gioco e 

capovolge verità e menzogna, lasciandoci 

intravedere, dall’altra parte, una realtà incredibile 

ma non per questo meno reale. 

 



 

 

 

Il bambino magico  di  Maria Paola Colombo 

 

Questa storia inizia in una notte africana, sotto 

l'albero delle parole. Qui, dove di giorno gli 

uomini del villaggio si raccolgono per ragionare, 

nel buio crepitante di lampi un bambino di cinque 

anni stringe al petto un fagotto. Il bambino si 

chiama Gora, è figlio di Ibrahima Diop il lottatore 

e, tra le braccia, regge un neonato con la pelle 

bianca come il latte di capra. È uno zeruzeru: un 

africano albino. Una sventura. Un bambino 

magico. Ma per Gora è soltanto Moussa, suo 

fratello. Il villaggio di Marindo-Ta, una manciata 

di capanne e campi di arachidi nel cuore della 

savana, custodisce il segreto del figlio bianco. Tra 

le lezioni alla scuola coranica e le scorribande al 

vecchio recinto, Gora e Moussa crescono 

inseparabili: un bambino nero e la sua ombra 

bianca. Ai loro giochi selvaggi si unisce Miriam, 

che preferisce le corse sfrenate alle bambole di 

stracci. È testarda, disobbediente e visionaria. 

Miriam è il primo amore, vissuto con la 

convinzione assoluta dei bambini, accompagnato 

dalla promessa folle dell'indissolubilità: insieme, 

noi tre, sempre. Miriam è il desiderio che spinge 

a infrangere i divieti, che allarga l'orizzonte delle 

avventure, oltre il perimetro del villaggio, oltre il 

confine dell'Africa e dell'infanzia. Fino all'Europa, 

all'Italia, alle strade di una Milano distratta, dove, 

ventenni, approdano come migranti, stranieri, 

ultimi tra gli ultimi. Nel loro sguardo si specchia 

un'Italia sognata come l'El Dorado che si svela 

nelle sue contraddizioni, ostilità, solitudini, ma 

che è anche capace di gesti inattesi di 

immaginazione e generosità. 

Con voce limpida e ispirata, Maria Paola Colombo 

attinge alla potenza del mito e all'incanto della 

fiaba per raccontarci una vicenda attualissima. E 

ci conduce nel cuore meraviglioso e combattuto 

di ogni uomo in cammino verso la felicità: lì, dove 

siamo fragili e diversi, lì è la fonte segreta del 

nostro più grande potere. Questa è la storia di tre 

bambini che, con gli occhi ancora colmi di stelle 

selvagge e il cuore educato alla lotta, si affacciano 

sulla durezza, ma anche sulle immense 

possibilità, dell'età adulta. Questa è la storia 

dell'incontro con il bambino magico che vive 

dentro ciascuno di noi. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 La ragazza nell'ombra  di  Lucinda Riley 

Silenziosa ed enigmatica, appassionata di 

letteratura e cucina, Star è la terza delle sei figlie 

adottive del magnate Pa' Salt e vive da sempre 

nell'ombra dell'esuberante sorella CeCe. Fin da 

piccole le due sono inseparabili: hanno un 

linguaggio segreto che comprendono solo loro e 

hanno passato gli ultimi anni viaggiando per il 

mondo, guidate dallo spirito indomito di CeCe, di 

cui Star è abituata ad assecondare ogni desiderio. 

Ma adesso, a solo due settimane dalla morte del 

padre, CeCe decide che per entrambe è arrivato il 

momento di fissare un punto fermo nelle loro 

vite e mostra a Star il magnifico appartamento 

sulle rive del Tamigi che ha intenzione di 

comprare per loro. Per la prima volta nella sua 

vita, però, Star sente che qualcosa in lei è 

cambiato: quel rapporto quasi simbiotico sta 

rischiando di soffocarla. E' ora di trovare 

finalmente la propria strada, cominciando dagli 

indizi che Pa' Salt le ha lasciato per metterla sulle 

tracce delle sue vere origini: una statuetta che 

raffigura un gatto nero, il nome di una donna 

misteriosa vissuta quasi cent'anni prima e il 

biglietto da visita di un libraio londinese. Ma cosa 

troverà tra i volumi polverosi di quella vecchia 

libreria antiquaria? E dove vuole condurla 

realmente Pa' Salt? Segreti e destini 

magistralmente intrecciati formano l'avvincente 

enigma che Star dovrà decifrare nel terzo, 

straordinario capitolo della saga bestseller. 

 

A cantare fu il cane  di  Andrea Vitali 

La quiete della notte tra il 16 e il 17 luglio 1937 

viene turbata a Bellano da un grido di donna. 

Trattasi di Emerita Diachini in Panicarli, che urla 

«Al ladro! Al ladro!» perché ha visto un'ombra 

sospetta muoversi tra i muri di via Manzoni. E in 

effetti un balordo viene poi rocambolescamente 

acciuffato dalla guardia notturna Romeo Giudici. 

È Serafino Caiazzi, noto alle cronache del paese 

per altri piccoli reati finiti in niente soprattutto 

per le sue incapacità criminali. Chiaro che il ladro 

è lui, chi altri? Ma al maresciallo Maccadò 

servono prove, mica bastano le voci di contrada e 

la fama scalcinata del presunto reo. Ergo, 

scattano le indagini. Prima cosa, interrogare 

l'Emerita. Già, una parola, perché la donna spesso 

non risponde al suono del campanello di casa, 

mentre invece è molto attivo il suo cane, un 

bastardino ringhioso e aggressivo che si attacca ai 

polpacci di qualunque estraneo. E il Maccadò, dei 

cani, ha una fifa barbina. "A cantare fu il cane" ci 

offre una delle storie più riuscite di Andrea Vitali. 

I misteri e le tresche di paese, gli affanni dei 

carabinieri e le voci che si diffondono 

incontrollate e senza posa, come le onde del lago, 

inebriate e golose di ogni curiosità, come quella 

della principessa eritrea Omosupe, illusionista ed 

escapologa, principale attrazione del Circo Astra 

per le sue performance, ma soprattutto per il suo 

ombelico scandalosamente messo in mostra. E 

per la quale, così si dice, ha perso la testa un 

giovanotto scomparso da casa... 



 

 

L' omino di burro di  Fabio Lugoboni, Renzo 

Segala 

 

Al reparto di Tossicologia Clinica, in una struttura 

ospedaliera dedicata che da anni si occupa di ogni 

tipo di dipendenza, sia da sostanze legali che 

illegali, lavora una collaudata équipe diretta dal 

professor Montecervo il quale, a coronamento di 

una lunga carriera, organizza un progetto per la 

dipendenza da gioco d'azzardo patologico. 

Accanto ai medici De Rossi e Perazzini, alla 

psicologa Merzi e al gruppo infermieristico, già 

protagonisti del precedente romanzo La ruggine 

non dorme mai, si aggiungono tre nuovi psicologi 

e uno psichiatra. Oltre ai consueti pazienti che 

frequentano il reparto per i più svariati casi di 

dipendenza da sostanze, si aggiungono i 

ludopatici con le loro problematiche di 

dipendenza dalle diverse forme di gioco: non solo 

da slot e videolottery, ma anche da siti finanziari 

e da giochi di ruolo. Le vicende umane narrate 

sono storie del tutto comuni, riscontrabili nelle 

esperienze dirette o indirette di molti e 

ambientate nella città di Ferrara, presa come 

simbolo di qualsiasi altra città italiana. 

 

 

 

Samia non torna a scuola  di  Sara Ficocelli 

 

Colle Nuovo è una cittadina di 80mila abitanti 

circondata da piantagioni di pomodori. È in 

questo contesto che vive Samia, adolescente 

somala di seconda generazione che adora 

l'inglese e i sogni a occhi aperti. A scuola non è 

integrata, ma il carisma dell'insegnante di italiano 

e il pragmatismo della supplente di inglese la 

aiutano a sopportare tutto. Persino il peso di 

alcune lettere di minaccia... E poi c'è Davide, il 

suo amore impossibile. Questo libro racconta la 

storia degli ultimi due mesi di scuola di una 

seconda classe come tante, "la più difficile 

dell'istituto", e di una gita di istruzione che è 

anche metafora di un viaggio più grande: quello 

alla scoperta di sé stessi, attraverso la messa in 

discussione di ogni certezza. Perché non è mai 

troppo tardi per salvarsi. 

 



 

 

Pisa noir, delitti : dalla bella Elvira a Roberta 

Ragusa  di  Giuseppe Meucci 

 

Chi uccise la Bella Elvira? Un mistero mai chiarito: 

La morte di Vittorio Ferri e gli spari “dimenticati” 

- Quando per Carnevale fu ucciso il prete di 

Cevoli - Il “caso Lavorini” fra depistaggi e 

fantapolitica - I due fidanzati uccisi nella pineta di 

Tombolo - Un delitto senza cadavere. Il caso di 

Roberta Ragusa. 

... E nelle interminabili ore trascorse nella 

solitudine della cella chissà se a Logli verrà mai in 

mente l’avventura di quel Filippo Cevasco che più 

di un secolo fa riuscì a decollare con il suo 

aeroplano di legno e tela dai campi di Gello, 

proprio quelli dove in preda al terrore fuggì 

Roberta, ma dopo un ondeggiante volo a vista, 

quando la salvezza era a portata di mano, non 

riuscì a centrare l’obbiettivo della pista di San 

Giusto e finì in un campo pieno di fango. E lì 

rimase. 

 

 

Invecchiare senza invecchiare di Giancarlo 

Isaia 

 

«L'idea di questo lavoro è nata dalla mia lunga 

esperienza clinica, nel corso della quale ho potuto 

verificare che la popolazione in generale, e gli 

anziani in particolare, non hanno ben chiara la 

concreta possibilità di prevenire numerose 

malattie tipiche dell'età avanzata, o almeno di 

attenuarne le conseguenze. Tutti sanno che il 

patrimonio genetico che abbiamo ricevuto dai 

nostri progenitori è in linea generale immutabile 

e che contiene al suo interno anche il nostro 

destino di salute; ciò che invece molti non sanno 

è che ne possiamo limitare gli effetti negativi 

adottando stili di vita adeguati, sottoponendoci a 

procedure di prevenzione scientificamente 

validate e seguendo appropriati schemi di 

trattamento farmacologico. Poiché la premessa 

per raggiungere concreti risultati in tal senso è 

senza dubbio la conoscenza delle principali 

malattie croniche e degenerative e dei processi 

che le favoriscono o ne ostacolano la comparsa e 

la progressione, ho cercato, avvalendomi della 

collaborazione dei Medici in formazione della 

Scuola di Specializzazione di Geriatria 

dell'Università di Torino, di presentarle con un 

linguaggio semplice e accessibile a tutti, lasciando 

ovviamente a ciascun lettore la piena libertà di 

modificare o meno il proprio stile di vita, 

rimuovendo gli eventuali fattori di rischio, al fine 

di poter invecchiare con successo, fino 

all'apparente paradosso di "invecchiare senza 

invecchiare".» 



 

 

Uomini come bestie : il medico degli ultimi 

di Francesco Ceraudo 

 

Dagli anni bui del terrorismo fino alle carceri 

superaffollate. È questo il doloroso percorso 

cronologico che Francesco Ceraudo, pioniere 

della medicina penitenziaria italiana, compie in 

quest'opera non viziata da ideologie politiche o 

religiose. Solo esperienza vissuta sul campo, a 

contatto con gli ultimi degli ultimi. Un percorso di 

coraggiosa cronaca che mette a nudo la 

disumanità di un sistema carcerario non 

certamente degno di una nazione che si ritiene 

civile. Un lungo viaggio nel quotidiano dolore di 

quanti hanno commesso crimini o errori, che 

comunque vada, peseranno non solo sul resto 

della vita, ma anche su quella dei loro familiari, 

amici. Saranno sempre e comunque, anche se rei 

di piccoli reati, degli avanzi di galera. Ceraudo 

cerca di dare, se possibile, un'identità a questa 

istituzione che in riferimento alla nostra 

Costituzione dovrebbe essere di pena e 

rieducazione. Il quadro che ne esce è 

semplicemente raccapricciante. Prefazione di 

Adriano Sofri. 

 

 

 

La vita quotidiana come storia senza paura e 

senza psichiatria : antologia di scritti di  

Antonietta Bernardoni  a cura del Collettivo 

Antonietta Bernardoni 

 

Antonietta Bernardoni è nota – non solo in Italia 

– per aver messo al centro della sua ricerca i 

processi di guarigione del cosiddetto malato 

mentale e per la sua critica radicale a psichiatria, 

psicanalisi, psicologia, per il cui superamento ha 

promosso i pubblici dibattiti dell’Attività 

Terapeutica Popolare e la costruzione della 

“disalienistica antropoevolutiva”, una nuova 

scienza per la quale nel campo dei rapporti umani 

tutti possono essere ricercatori e scienziati. 

La sua opera ha suscitato un grande interesse, 

consenso e partecipazione, ma anche forti 

resistenze. Questa antologia presenta scritti di 

Antonietta Bernardoni da lei prodotti in date 

diverse, in generale risalenti agli anni ’70-’80, e 

raccolti dal Collettivo Antonietta Bernardoni sulla 

base di un progetto originario di libro da lei 

formulato. 



 

 

 

L'histoire du soldat di Pier Paolo Pasolini  di  

Roberto Calabretto 

 

L’Histoire du soldat di Pier Paolo Pasolini, un 

progetto destinato a diventare un film se non 

fosse sopraggiunta la morte del poeta, può 

legittimamente essere ritenuta un momento 

significativo della produzione dell’intellettuale 

friulano. A distanza d’anni, Ninetto Davoli riprese 

in mano questo testo che fu trasformato in una 

pièce teatrale. In questo viaggio che il soldato 

Ninetto Diotallevi compie per l’Italia troviamo 

tutti i temi appartenenti alla “mutazione 

antropologica” che aveva subìto l’Italia alla fine 

degli anni sessanta e, in particolare, emerge lo 

scontro con la televisione, oggetto delle invettive 

del Pasolini corsaro. Questo volume ripercorre le 

vicende di questo soggetto contestualizzandole 

all’interno della tradizione teatrale e musicale che 

si è servita di questo soggetto. 

 

 

 

 

Essere (almeno) due : studi sulle donne nel 

cinema e nei media  a cura di Giovanna 

Maina e Chiara Tognolotti 

 

A partire da una eco di Luce Irigaray, che risuona 

fin dal titolo, questo libro mette a tema la forza 

delle relazioni femminili all'interno della 

produzione audiovisiva italiana, con saggi che 

spaziano dal cinema del Ventennio fino alla 

contemporaneità. Così il volume propone una 

esplorazione del tutto inedita del panorama 

cinematografico nazionale, guardando al lavoro di 

molte donne che si sono confrontate con uno 

spazio tradizionalmente plasmato dallo sguardo 

maschile. Con contributi di: Francesca Brignoli, 

Simona Busni, Giada Cipollone, Ilaria A. De 

Pascalis, Giulia Fanara, Sandra Lischi, Elena 

Marcheschi, Martina Panelli, Simona Pezzano, 

Mariapaola Pierini, Farah Polato, Rosamaria 

Salvatore, Stefania Rimini, Giulia Simi, Chiara 

Tognolotti, Deborah Toschi, Micaela Veronesi. 

 



 

Pachidermi e pappagalli  di  Carlo Cottarelli 

 

Questo libro parla di come la realtà economica 

viene percepita e, soprattutto, di come si voglia 

farla percepire. Parla di false informazioni che 

circolano ormai da parecchio tempo e sono 

considerate verità assolute, fuori discussione: 

costituiscono, per molte persone, la realtà. Una 

volta le si chiamava "palle" o "bufale". Oggi si 

chiamano "fake news". Ci sono i pregiudizi sulle 

banche, che non prestano soldi perché se li 

vogliono tenere e che ci è toccato salvare con 60 

miliardi di soldi pubblici. Ci sono le invenzioni sui 

tecnocrati, incapaci e corrotti, che ci hanno fatto 

entrare nell'euro a un cambio sbagliato. Ci sono 

quelle sulle pensioni, secondo cui i problemi del 

nostro sistema previdenziale non derivano 

dall'invecchiamento della popolazione e dal crollo 

delle nascite, ma dalla perfidia di qualche 

ministro dell'austerità. E poi ci sono le bugie 

sull'Europa e sul complotto dei poteri forti, 

oscure potenze nordiche che vogliono affamare i 

Paesi mediterranei. Spesso le bufale contengono 

elementi di verità. Però, se vogliamo capire 

l'economia italiana e quella mondiale, è 

importante separare la verità dalle esagerazioni 

create ad arte sui social e anche sui media 

tradizionali per indirizzare l'opinione pubblica 

secondo strategie ben definite. A qualcuno, forse, 

conviene che le cose non cambino. Con un'analisi 

limpida e schietta, Carlo Cottarelli ci aiuta a 

distinguere il vero dal falso e a riconoscere le 

bufale che compromettono la nostra capacità di 

scegliere. 

 

 

 

Bugie omissioni crimini del Risorgimento : 

quando il Sud era il primo Stato italiano di  

Orlando Fico 

 

Frutto di intense ricerche sul campo e dello 

studio di numerosi documenti dell'epoca, Bugie 

omissioni crimini del Risorgimento dello storico 

Orlando Fico fornisce al lettore un quadro 

completo e preciso del sud pre-unitario: la sua 

giovane e audace industria, le sue moderne 

politiche di welfare, i passi in avanti compiuti 

verso la modernità e la sciagura dell'annessione 

sabauda. Un testo chiave per comprendere 

l'attualità storica ed economica dell'Italia di oggi. 

 

 



 

Il giardino di Varramista  a cura di Galileo 

Magnani 

 

«Non vi sono che tre paesi nel mondo dove si 

possa vivere: Varramista, l’Inghilterra e Parigi», 

scriveva Gino Capponi nel 1820. Se per scoprire i 

secondi, l’esponente di spicco del moderatismo 

toscano si era dovuto incamminare verso terre 

lontane, per raggiungere invece il paese che nella 

terna aveva messo al primo posto, gli era bastato 

muoversi all’interno dei suoi averi. La tenuta di 

Varamista nel Pisano, adagiata sulle colline di 

Montopoli in Val d’Arno, era appunto patrimonio 

di famiglia dagli inizi del Quattrocento ed era 

divenuta, dal secolo successivo, dimora estiva dei 

Capponi. Villa elegante e austera con annesso 

giardino, Varramista era vissuta da Gino non 

soltanto come luogo per villeggiare o per ospitare 

amici cari e personaggi illustri, ma soprattutto 

come luogo dell’anima. E nel momento in cui, 

intorno al 1828, a lui viene il desiderio di una 

«villa rinovata», non può pensarla, da anglofilo 

convinto, priva di un moderno parco ‘all’inglese’, 

da realizzarsi soprattutto a scapito di terreni già 

destinati alle produzioni agrarie, inserito in 

un’area ampia, ove sarebbero rimasti in essere 

elementi dell’antico verde ornamentale insieme a 

parte del preesistente giardino ‘all’italiana’. Da 

quel tempo, le ben distinguibili componenti del 

parco sono giunte alla contemporaneità 

abbastanza integre pur nel loro ordinario 

evolversi; e questo patrimonio paesaggistico di 

Varramista, conservate le sue peculiarità, deve 

essere considerato oggi di rilevante valore 

culturale ed estetico. 

 

Storia illustrata della costa Toscana di 

Stefano Casini Benvenuti, Mirella Scardozzi, 

Olimpia Vaccari 

“Nell’iconografia più diffusa, a disegnare il 

paesaggio toscano sono le colline, non la costa. I 

frequenti richiami storici al Rinascimento spesso 

non contemplano questa parte importante della 

regione. Lo stesso decollo dell’economia, 

avvenuto nella seconda metà del secolo scorso, 

viene attribuito al modello distrettuale, che ha 

avuto come protagonisti i sistemi di piccola 

impresa localizzati in larga misura nelle aree 

centrali della Toscana. 

Questa assenza produce una percezione 

incompleta del nostro territorio e non restituisce 

pienamente il senso dell’identità toscana. 

La costa è invece un pezzo fondamentale 

dell’identità della regione. La sua storia, legata in 

larga misura al mare, è parte integrante del 

paesaggio, della società e dell’economia della 

Toscana: i porti sono la nostra finestra nel 

mondo, il turismo costiero costituisce una risorsa 

importante. Il contributo della costa è dunque 

essenziale sia per le esportazioni dei nostri 

manufatti sia per far convergere in Toscana 

importanti flussi di reddito….” 
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