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La sorella perduta. Le sette sorelle 

Lucinda Riley 

Mi alzai, aprii la valigia ed era lì, nella tasca interna. perché non me n'ero semplicemente 

sbarazzata, come avevo fatto con quasi tutto quello che riguardava il mio passato? Presi 

l'anello, i sette piccoli smeraldi luccicarono nel bagliore della stanza. Poi mi stesi sul letto e 

afferrai il diario. È giunto il momento, Merry... Maia, Ally, Star, CeCe, Tiggy ed Electra: 

ognuna delle 6 sorelle D’Aplièse ha compiuto un viaggio straordinario alla scoperta delle 

proprie origini, ma la costellazione delle Pleiadi da cui hanno preso i loro nomi è composta da 7 stelle e 

nessuno ha ancora scoperto chi sia veramente e dove si trovi Merope. Mentre Ally e Maia sono ad Atlantis 

a guardare Electra in tv al Concert for Africa, l’avvocato Georg Hoffman arriva con una novità 

incredibile: sembra che finalmente ci sia una pista concreta per trovare la sorella perduta. Con l’indirizzo 

di una vigna e il disegno di un anello di smeraldo a forma di stella, ha inizio una staffetta che porterà le 

sorelle ad attraversare, letteralmente, il mondo intero: dalla Nuova Zelanda al Canada, dall’Inghilterra alla 

Francia e infine all’Irlanda, unite più che mai nella missione di completare la loro famiglia prima della 

commemorazione per la morte di Pa’ Salt. Una ricerca che le metterà sulle tracce di una donna che in 

realtà non vuole essere trovata… ma perché? 

 

Yoga 

Emmanuel Carrere 
 

La vita che Emmanuel Carrère racconta, questa volta, è proprio la sua: trascorsa, in 

gran parte, a combattere contro quella che gli antichi chiamavano melanconia. C’è 

stato un momento in cui lo scrittore credeva di aver sconfitto i suoi demoni, di aver 

raggiunto «uno stato di meraviglia e serenità»; allora ha deciso di buttare giù un 

libretto «arguto e accattivante» sulle discipline che pratica da anni: lo yoga, la 

meditazione, il tai chi. Solo che quei demoni erano ancora in agguato, e quando meno 

se l’aspettava gli sono piombati addosso: e non sono bastati i farmaci, ci sono volute 

quattordici sedute di elettroshock per farlo uscire da quello che era stato diagnosticato come 

«disturbo bipolare di tipo II». Questo non è dunque il libretto «arguto e accattivante» sullo yoga che 

Carrère intendeva offrirci: è molto di più. Vi si parla, certo, di che cos’è lo yoga e di come lo si 

pratica, e di un seminario di meditazione Vipassana che non era consentito abbandonare, e che lui 

abbandona senza esitazioni dopo aver appreso la morte di un amico nell’attentato a «Charlie 

Hebdo»; ma anche di una relazione erotica intensissima e dei mesi terribili trascorsi al Sainte-Anne, 

l’ospedale psichiatrico di Parigi; del sorriso di Martha Argerich mentre suona la polacca Eroica di 

Chopin e di un soggiorno a Leros insieme ad alcuni ragazzi fuggiti dall’Afghanistan; di un’americana 

la cui sorella schizofrenica è scomparsa nel nulla e di come lui abbia smesso di battere a macchina 

con un solo dito – per finire, del suo lento ritorno alla vita, alla scrittura, all’amore. 

 
 

 

 

 



Figlia della cenere 

Ilaria Tuti 
 

«La mia è una storia antica, scritta nelle ossa. Sono antiche le ceneri di cui sono figlia, ceneri 

da cui, troppe volte, sono rinata. E a tratti è un sollievo sapere che prima o poi la mia mente 

mi tradirà, che i ricordi sembreranno illusioni, racconti appartenenti a qualcun altro e non a 

me. È quasi un sollievo sapere che è giunto il momento di darmi una risposta, e darla soprattutto a chi ne 

ha più bisogno. Perché i miei giorni da commissario stanno per terminare. Eppure, nessun sollievo mi è 

concesso. Oggi il presente torna a scivolare verso il passato, come un piano inclinato che mi costringe a 

rotolare dentro un buco nero. Oggi capirò di dovere a me stessa, alla mia squadra, un ultimo atto, un 

ultimo scontro con la ferocia della verità. Perché oggi ascolterò un assassino, e l’assassino parlerà di me.» 

Dopo "Fiori sopra l’inferno" e "Ninfa Dormiente", torna il commissario Teresa Battaglia in una storia 

intrisa di spietatezza e compassione, di crudeltà e lealtà, di menzogna e gentilezza. L’indagine più 

pericolosa per Teresa, il caso che segna la fine di un’epoca. 
 

Il confine segreto dei ricordi 

Paloma Sanchez-Garnica 
 

Madrid, 1968. La vita di Daniel e Sofía Sandoval trascorre tranquilla: lui, un avvocato di 

successo nello studio del padre; lei, una madre di famiglia che ha rinunciato ai sogni di 

ricercatrice scientifica per accudire le figlie e occuparsi dei lavori di casa insieme a Vito, la 

fidata governante. Tutto cambia il giorno in cui Daniel trova sulla scrivania una lettera 

anonima a lui indirizzata. Un misterioso mittente gli rivela che l'adorata doña Sagrario non è 

la sua vera madre e che, se desidera conoscere la verità sulle sue origini, dovrà partire per 

Parigi quella sera stessa. Sconvolto, affronta suo padre in proposito, ma questi lo invita a desistere: meglio 

non scavare nel passato, meglio non aprire quel vaso di Pandora che non potrà mai più richiudere e che 

finirà solamente per fargli del male. Tuttavia, di fronte a quell'interrogativo che reclama risposta, Daniel 

non può fare finta di nulla e, deciso a scoprire la propria identità, parte per la Francia. Quella ricerca 

sconvolgerà per sempre la sua vita, quella della moglie Sofía e della loro famiglia. Tra la Madrid 

tardofranchista, la Parigi del Sessantotto e la Berlino divisa dal Muro, in un passato prossimo in cui Stasi e 

KGB decidevano nell'ombra le sorti dei singoli, tre destini in cerca di identità si intrecciano alle trame più 

oscure della Storia. Il nuovo bestseller di una delle più apprezzate autrici spagnole contemporanee è un 

avvincente intreccio di segreti privati e intrighi di Stato, un affascinante affresco della storia d'Europa più 

recente, i cui echi si riverberano sul nostro presente. 
 

Le vite nascoste dei colori 

Laura Imai Messina 
 

Mio sa cogliere e nominare tutti i colori del mondo. Ha appreso l’arte dei dettagli invisibili 

guardando danzare ago e filo sui kimono da sposa, e ora i colori sono il suo alfabeto, la sua 

bacchetta magica, il suo sguardo segreto. Aoi, invece, accompagna le persone nel giorno piú 

buio: lui prepara chi se ne va e, allo stesso modo, anche chi resta. Conosce i gesti e i silenzi 

della cura. Mio è una giovane donna dallo sguardo speciale: i suoi occhi sono capaci di 

cogliere ogni minima sfumatura. Nell’atelier dove la sua famiglia cuce e ricama kimono nuziali con gesti 

preziosi tramandati da generazioni, ha imparato fin da piccola la potenza dei dettagli, scoprendo in segreto 

le vite nascoste dei colori. Ma a custodire un segreto, in questa storia, non è la sola. Aoi possiede la 

sensibilità rara di capire a prima vista chi ha di fronte: la sua agenzia organizza cerimonie funebri, e lui, 

come un mago, sa sempre come accompagnare i vivi e i morti nel giorno piú buio. Quando i loro destini 

s’incrociano in una mattina qualsiasi, Mio e Aoi si specchiano l’una nell’altro come due colori 

complementari. Sarebbe tutto perfetto, se non fosse che il loro incontro non è stato casuale: ancora non lo 

sanno, ma le loro esistenze stanno per entrare in collisione. 



Le gocce sul vetro 

Wainer Preda 
 

Bergamo, primavera 2019. Mentre l'Atalanta scala le classifiche, la città è sconvolta da 

una serie di delitti indecifrabili. Walter Torriani, giornalista d'antan, indaga sulle morti, 

legate a prima vista ad ambienti speleologici. La principale sospettata è una bella 

docente universitaria con cui, in passato, ha vissuto una tormentata storia d'amore. In 

un crescendo di colpi di scena, Torriani scopre un misterioso intrigo che da Bergamo 

porta fino a Praga. E un segreto, che dalla Seconda guerra mondiale è celato sotto le 

montagne bergamasche. Un segreto per cui si può uccidere. 

 

 

La signorina Gold 

Anne Stern 

 

Berlino, 1922. La Prima guerra mondiale ha lasciato ferite profonde nella Germania 

sconfitta e la città è segnata da un diffuso senso di sconforto. Hulda Gold è una 

giovane ostetrica, impavida e sagace, che non concede spazio alla tristezza. Ogni 

giorno attraversa in bicicletta le vie della città per far visita alle partorienti. La sua 

figura in uniforme non passa inosservata, soprattutto agli occhi del giovane Felix, che 

la ammira dai tavolini del Café Winter. Innamorata del proprio lavoro e attenta a 

scongiurare ogni imprevisto, la giovane Hulda si prodiga per ogni nuova vita, che porta 

con sé la speranza nel futuro. Oltre al destino dei neonati, anche quello delle madri le sta molto a 

cuore, ma proprio per il suo carattere disponibile e attento al prossimo tende spesso a mettersi in 

pericolo. Quando nel famigerato Bülowbogen uno dei tanti bassifondi della città, una sua paziente le 

racconta in lacrime che la vicina di casa è stata trovata morta nel canale Landwehr, la signorina Gold 

si rifiuta di credere all'ipotesi del suicidio. Anche l'ispettore Karl North, timido e impacciato 

nonostante la statura imponente, è troppo interessato al caso perché si tratti di una fatalità. Hulda 

vuole saperne di più e decide di affiancare l'ispettore nelle indagini. Insieme si addentrano negli 

angoli nascosti di una città dove il confine tra luci e ombre è sempre più sfumato. 

 

 

L’ultimo ospite 

Paola Barbato 

Questa non è una storia di fantasmi. È la storia degli scricchiolii nelle case vuote, è 

il vento, una porta che si chiude. Non è niente. Potrebbe essere tutto. All'inizio è 

solo una sensazione, un fastidio. L'odore di polvere mista a muffa, certo. Ma anche 

qualcosa di stonato, un dettaglio fuori posto. È questo ciò che prova Letizia quando 

mette piede per la prima volta a Olimpia d'Arsa, una villa antica e quasi in rovina in 

cui è costretta a rinchiudersi per qualche giorno con Flavio, il notaio che le ha dato 

un lavoro e una ragione per ricominciare. La proprietaria della casa è morta 

novantenne senza eredi né testamento e i lontanissimi parenti si sono fatti avanti 

come bestie avide e feroci, pronti a scannarsi tra loro per impossessarsi della tenuta. E di tutto 

quello che c'è dentro. Un incarico come tanti. Ma non questa volta. Sono solo piccoli dettagli che non 

combaciano, un cuscino spostato, una serie infinita di armadi nascosti nella boiserie, il cane di 

Letizia, che in quella casa non vuole entrare, e una luce azzurra, comparsa per brevi istanti una notte 

dalle bocche di lupo del seminterrato. Sono solo scherzi della mente, si ripete Flavio, compreso nella 

propria razionalità. Ma Letizia è certa che non sia così e la sua fervida immaginazione si accende 

quando trova oggetti infantili sepolti nella casa, ciocche di capelli biondi, muffole, piccoli trofei. 

Perché una donna senza figli né nipoti avrebbe dovuto conservarli? Perché avrebbe dovuto 

nasconderli? Ora Flavio e Letizia sono dentro senza possibilità di uscire e il più atroce dei dubbi si 

insinua nelle loro menti così diverse: e se non fossero soli? 

 



La lampada del diavolo 

Patrick McGrath 
 

Londra, 1975. L’anziano poeta Francis McNulty sente avvicinarsi la fine dei suoi giorni 

ma il suo animo non trova pace, schiacciato da una colpa che non ha mai avuto il 

coraggio di confessare. Le ombre di un tradimento sotto le armi, durante la Guerra 

Civile spagnola, si allungano nella casa di Cleaver Square quando un’oscura presenza, 

con le fattezze del generale Francisco Franco, comincia a fargli visita. In alta uniforme, 

il contegno di un militare decaduto, l’apparizione perseguita Francis con i ricordi dei giorni 

drammatici di quarant’anni prima. Perseguitato dalle visioni e spronato dalle domande di un giovane 

reporter che sta scrivendo un pezzo su di lui, il vecchio poeta accetta l’invito della figlia ad 

accompagnarla in viaggio di nozze a Madrid, in cui vede finalmente l’occasione per affrontare i 

fantasmi del suo passato. Mentre nel palazzo reale si consuma l’agonia del Generalissimo, vittima e 

carnefice di un’epoca che si sta consumando, Francis torna nei luoghi della sua vergogna, in un 

viaggio liberatorio nel tempo, nei ricordi di famiglia, nei recessi della sua mente. 

 

Il suo freddo pianto. Un caso per Manrico Spinori 

Giancarlo De Cataldo 

 
Una frase buttata lí da un pentito, all'apparenza in modo casuale, produce un piccolo 

terremoto in procura. Perché a dar retta a er Farina – spacciatore con contatti importanti 

nella malavita organizzata – dieci anni prima il dottor Spinori non aveva fatto un buon 

lavoro occupandosi dell'assassinio di Veronica, escort transessuale d'alto bordo. Del 

delitto era stato accusato un uomo che, a causa dello scandalo, si era tolto la vita. Le 

prove erano schiaccianti, eppure, adesso, tutto torna in discussione. Un colpo al cuore per un 

magistrato attento come Manrico, che diventa ombroso e, nel generale scetticismo, riapre le 

indagini, scoprendo un intrigo di cui nessuno poteva sospettare. Questa volta, piú del solito, avrà 

bisogno della sua squadra, un affiatato gruppo di formidabili investigatrici che, per l'occasione, 

registra anche un nuovo ingresso. 

 

Le cose di prima 

Bruno Vieira Amaral 
 

Chi ha ucciso Joãozinho Tremarella? Che ne è stato della virginea Vera? Cosa cerca il 

fantasma di Manuel Morais e chi ricorda ancora la grottesca sfilata del carnevale del 

1989 e le promesse di Julio Iglesias? Dopo un licenziamento e la separazione dalla 

moglie, un uomo torna nel quartiere dove sperava di non mettere più piede. Qui 

proverà a ricostruire il suo passato e il passato di quanti lo popolano, a partire da un 

omicidio e dalla misteriosa scomparsa di una compagna di classe. Bruno Vieira Amaral 

fissa le coordinate di un luogo reale e allo stesso tempo immaginario, traccia una 

cartografia letteraria, conducendo il lettore tra le strade di un sobborgo alla periferia 

di tutto, per fargli ascoltare sermoni e maledizioni e farlo naufragare per sempre in una nostalgia 

assetata di giovinezza. 

 

 

 

L’autore si spiega 

Josè Saramago 

 

Il premio Nobel José Saramago racconta sé stesso, riflette sui propri libri e sul proprio 

percorso letterario. Un prezioso volumetto per capire l'uomo, lo scrittore e la sua 

opera, arricchito da splendide fotografie, dall'infanzia all'immortalità letteraria. 

 
 



All’orizzonte 

Benjamin Myers 
 

Inghilterra, 1946. Nell’estate successiva alla conclusione della Seconda guerra 

mondiale, Robert, sedici anni, decide di trascorrere un periodo in piena libertà a 

contatto con la natura, prima di cominciare il lavoro in miniera cui è destinato. Dopo 

qualche giorno di cammino, diretto al mare, si imbatte nel cottage di Dulcie, una donna 

già avanti con gli anni, eccentrica, colta, burbera, accogliente. In cambio di lavori al 

capanno nel suo giardino – un capanno usato in passato da una misteriosa artista – Dulcie gli offre 

ospitalità. Quell' inattesa generosità segna l'inizio di un'amicizia improbabile ma saldissima, che 

cambierà il futuro già tracciato di entrambi. Al giovane Robert, le conversazioni con Dulcie apriranno 

un nuovo mondo, fatto di scambi sul cibo, sulla natura, sui viaggi e sull’importanza delle parole, 

soprattutto scritte. Presto, Robert si avvicina, come ci confida, «a essere me stesso e non la persona 

che fino ad allora avevo interpretato», mentre Dulcie prova a venire a patti con il suo passato, 

riscoprendo nuove ragioni di vita. 

 

 

Tutto in un bacio. Serie Bridgerton. Vol. 7 

Julia Queen 

 
Gareth St. Clair è nei guai: il padre, che lo detesta, è determinato a mandare in malora 

le sue tenute per rovinargli l'eredità. L'unica speranza è in un vecchio diario di famiglia, 

che potrebbe contenere i segreti del suo passato, e la chiave del suo futuro. Solo che è 

scritto in italiano. Hyacinth Bridgerton si offre di tradurlo; mentre approfondiscono il 

misterioso memoriale, i due si accorgono che le risposte di cui sono in cerca non si 

trovano tra le pagine, ma nel cuore dell'altro. 

 

 

 

La tua vita e la mia 

Don Alberto Ravagnani 

Don Alberto Ravagnani, divenuto popolare sui social per i suoi video su YouTube che 

parlano di fede, ci consegna una storia sincera, divertente e dura allo stesso tempo, 

che ha scritto grazie alla sua esperienza di vita tra i ragazzi e a una capacità unica di 

raccontare il loro mondo. Federico ha quasi diciassette anni, vive in una bella casa a 

Busto Arsizio, i suoi genitori sono stimati professionisti, frequenta il Classico e 

trascorre il tempo libero tra l’oratorio San Filippo, le feste con gli amici e il cazzeggio 

sui social. Sempre a cavallo della sua inseparabile Graziella, ereditata dalla nonna. 

Riccardo i diciotto li ha già compiuti, vive in una zona popolare di Busto e la scuola 

l’ha lasciata. Non ha mai conosciuto il padre, la mamma è ricoverata in un centro tumori, ha una 

sorellina di sette anni che adora – ricambiato – e della quale deve prendersi cura. Per aiutare la 

famiglia con i soldi fa il rider ma, quando capisce che ancora non basta, entra in brutti giri. Niente 

calcio, niente PlayStation, non ha né il tempo né la testa. Non si fida di nessuno perché nessuno gli 

ha mai fatto dono di niente .Due così dovrebbero cordialmente detestarsi (soprattutto se si 

innamorano della stessa ragazza, che sceglie Riccardo), e infatti è proprio quello che succede. Solo 

che poi don Andrea, il giovane parroco di San Filippo che gira in centro su un monoruota elettrico e 

che non disdegna Instagram per parlare al cuore dei suoi ragazzi, ci mette lo zampino. E forse non 

solo lui. Tra mille diffidenze reciproche, Federico e Riccardo iniziano a scrutarsi, poi si avvicinano, 

infine diventano amici inseparabili. Ma lo saranno per sempre? 

 

 



I sette killer dello Shinkanset 

Isaka Kotara 

Un treno partito da Tōkyō e lanciato a trecento all'ora nella campagna giapponese. Una 

valigia piena di soldi nascosta in una delle carrozze. E sette assassini pronti a entrare in 

azione. Un meccanismo narrativo micidiale, in cui tensione e adrenalina si susseguono fino 

all'ultimo, straordinario, colpo di scena. Un intreccio alla Agatha Christie e un'ironia alla 

Tarantino. Ōji ha la faccia innocente di uno studente per bene, in realtà è un pericoloso psicopatico. 

È lui ad aver mandato in ospedale il figlio di Kimura, che ora si trova sullo Shinkansen – il treno 

proiettile – per vendicarsi. Ma Kimura e Ōji non sono gli unici passeggeri pericolosi. Nanao, a suo dire 

l'assassino piú sfigato del mondo, e la letale coppia formata da Mikan e Lemon sono sullo stesso 

treno. Chi o che cosa li ha riuniti in una manciata di vagoni? E chi arriverà vivo all'ultima stazione? 

Tutto ha inizio con te 

Kate Eberlen 

  

Serendipità, fortuna o semplice coincidenza: comunque lo si voglia chiamare, il destino sa 

sempre qual è la persona giusta per noi e non si dimentica di nessuno. Nemmeno di due 

giovani come Letty e Alf, che non potrebbero essere più diversi: tanto lei è timida e 

diffidente quanto lui è affascinante e sicuro di sé. Eppure, basta un valzer in una piazza 

gremita di turisti perché i loro mondi entrino in collisione. E da due mani che si cercano con troppa 

insistenza nasca la speranza di un roseo futuro insieme. Di un avvenire fatto di passioni condivise e dolci 

schermaglie che solo affettuosi abbracci possono risolvere. Ma non è ancora il loro momento. Dopo un 

primo incontro breve ma intenso, quei ragazzi pieni di vita sono costretti a separarsi. Letty ha bisogno di 

tornare a Londra per cercare di tenere insieme il matrimonio dei genitori. Alf, invece, deve fare i conti con 

una relazione in cui non crede più e con aspettative che desidera solo disattendere. Con il tempo, entrambi, 

schiacciati sotto il peso di segreti inconfessabili e doveri cui non possono sottrarsi, provano a non pensare 

più all’estate che avrebbe potuto renderli persone diverse. Senza riuscirci. E, ancora una volta, è colpa 

dell’universo che ce la mette tutta per regalare loro un secondo incontro. Una seconda possibilità che 

Letty e Alf devono stare molto attenti a non sprecare, se vogliono finalmente conoscere il vero amore. 

 

 

Vecchie conoscenze 

Antonio Manzini 

 
Schiavone non ci crede. Tutti gli elementi indicano un solo colpevole: movente, tempi, 

luogo, tracce materiali e informatiche, psicologia. Ma lui non ci crede a pelle. È morta 

nel suo appartamento Sofia Martinet, colpita alla testa con un oggetto pesante. Unici 

indizi una «J» ripetuta nella sua agenda, e una striscia pallida attorno a un dito, segno 

di un anello sempre portato e rimosso a freddo dal cadavere. Sui settant’anni, una casa 

piena di libri, un nome celebre a livello internazionale nel suo campo accademico, storica dell’arte 

specialista in Leonardo da Vinci. L’inchiesta portata avanti da Rocco Schiavone, con il suo stile 

inconfondibile di lavoro e di vita, ha due snodi. Il primo riguarda la condotta del figlio della vittima; il 

secondo è una scoperta che questa aveva fatto scavando nelle opere scientifiche del genio del 

Rinascimento. Improvvisamente, una scossa tellurica complica anche emotivamente le giornate 

inquiete di Rocco: rispunta Sebastiano, l’amico di infanzia, e di imprese al limite della legalità, che 

era scomparso da un bel po’ di tempo, inabissato nella sua caccia segreta appresso al carnefice della 

giovane moglie. E non è l’unico, sconvolgente ritorno proveniente dal passato, per trasformare in 

spettri le vecchie care conoscenze.Un Rocco Schiavone forse più solo, ma a momenti autocritico, che 

si sorprende quasi quasi a pentirsi della propria scorza di durezza: forse perché aleggia dappertutto 

un’invitante allusione alla forza emancipatrice dell’amore. Amore di qualunque tipo. 

 



SAGGISTICA 

 

Missione economia. Una guida per cambiare il capitalismo 

Mariana Mazzuccato 
 

Vi ricordate cosa accadde il 12 settembre 1962? John F. Kennedy annunciava al mondo 

che gli Stati Uniti si prefiggevano un obiettivo straordinario: arrivare sulla Luna. La 

storia ci dice il resto: la missione Apollo 11 venne realizzata e l'allunaggio avvenne sette 

anni dopo. Per raggiungere questo traguardo fu necessario mettere in campo nuove 

forme di collaborazione tra il settore pubblico (la Nasa) e quello privato, insieme a investimenti di 

portata straordinaria. Cosa accadrebbe, si domanda Mariana Mazzucato, se la stessa audacia fosse 

impiegata per affrontare i più gravi e complessi problemi del nostro tempo, dai cambiamenti climatici 

alle epidemie, dal digital divide alle disuguaglianze crescenti? Sono problemi enormi, impermeabili a 

soluzioni semplici, che possiamo risolvere solo affrontandoli in maniera radicalmente nuova. Nel 

concreto questo significa creare nuove forme di partnership tra pubblico e privato; significa investire 

coraggiosamente su larga scala e utilizzare l'innovazione, fino a ora impiegata solo per generare 

profitti privati, a fini sociali. Significa, soprattutto, mobilitare le nostre risorse in modo audace, 

prefiggendoci missioni capaci di ispirare e stimolare l'immaginazione. Siamo riusciti a fare tutto 

questo per arrivare sulla Luna. Oggi possiamo farlo, di nuovo, per raggiungere un obiettivo ancora 

più ambizioso: migliorare la vita di tutti. 

 

 

Io posso. Due donne sole contro la mafia.  

Pif e Marco Lillo 
 

Io posso e tu no perché io sono lo Stato e tu no  

“Immaginate di tornare un giorno a casa vostra e di trovare un costruttore legato 

alla mafia lì davanti. Immaginate che vi dica che quella non è casa vostra, ma 

sua. E che, qualche anno dopo, ve la danneggi gravemente per costruirci 

accanto un palazzo più grande. E immaginate di dover aspettare trent’anni 

prima che un tribunale italiano vi dia ragione. Immaginate che, dopo tutto 

questo tempo, vi riconoscano un compenso per i danni, che però nessuno vi 

pagherà mai dato che il costruttore nel frattempo è stato condannato perché 

legato alla mafia e lo Stato gli ha sequestrato tutto. E ancora, immaginate che di 

quella somma, che non riceverete mai, l’Agenzia delle entrate vi chieda il 3 per 

cento. Questo è quello che, più o meno, è successo a Maria Rosa e Savina Pilliu. 

E diciamo ‘più o meno’, perché in trent’anni, in realtà, è successo questo e molto altro. Intorno al palazzo 

abusivo si aggireranno vari personaggi: mafiosi eccellenti, assessori corrotti, killer latitanti, avvocati 

illustri, istituzioni pavide, vittime di lupare bianche, anonimi intimidatori e banchieri generosi. E poi ci 

mettiamo anche noi due che, venuti a conoscenza della vicenda, abbiamo deciso di scrivere questo libro. 

La nostra intenzione è cambiare il finale di questa storia, con l’aiuto di tutti. Raggiungendo tre obiettivi. Il 

primo: attraverso la vendita di questo libro raccogliere la cifra necessaria per pagare quel famoso 3 per 

cento dell’Agenzia delle entrate. Il secondo: far avere lo status di ‘vittime di mafia’ alle sorelle Pilliu. Il 

terzo: ristrutturare le palazzine semidistrutte e concederne l’uso a un’associazione antimafia. ‘Io posso’ è 

una sorta di mantra a Palermo. Non importa cosa dice la regola, perché tanto ‘Io posso’. Le regole valgono 

solo per gli stupidi. ‘Io posso’ sottintende sempre: ‘E tu no’. Ecco, a noi piace molto questa frase. La 

gridiamo a gran voce ma con un senso opposto. Io posso e tu no perché io sono lo Stato e tu no.” 

 

 



La guida del viaggiatore contadina.  

50 itinerari verdi, 200 ospitalità bio e cucine dell'orto 
 

50 itinerari per chi si sente "viaggiatore contadino" e vuole scoprire la bellezza, i saperi 

e i sapori del mondo rurale. Una guida per immergersi in un'Italia inedita e antica, fatta 

di fattorie e poderi, cascine e masserie, campi e borghi rurali, per una vacanza di 

prossimità, lontani da folla e confusione. Una guida dei sensi: la vista dell'infinita 

bellezza che c'è dietro ogni "ermo colle", i rumori silenziosi della natura e del lavoro, il 

profumo delle erbe e dei boschi, il sapore di una insolita zuppa, la sensazione delle mani 

nella terra e il ruvido abbraccio di un'ospitalità autentica. Una guida per ogni passione: i cammini in 

luoghi incontaminati, le tradizioni gastronomiche, la sana fatica della raccolta dei frutti, l'atmosfera 

magica delle feste contadine, l'incontro con ogni genius loci con la vocazione a raccontare il proprio 

territorio. Una guida per tutte le misure: escursioni, weekend familiari, microvacanze di qualità, 

"settimane verdi" e Grand tour agricoli, in qualsiasi stagione dell'anno. Una guida per tutte le tasche: 

piccole aziende agricole familiari biologiche e biodinamiche, case contadine con vista orto, fattorie 

didattiche e sociali, agriturismi autentici, dove si difende la biodiversità, ma anche eco-villaggi e 

agricamping, ospitalità informali. 

 

Valentino Rossi, il tiranno gentile 

Marco Ciriello 
 

Valentino Rossi è un’espressione sincretica fatta di velocità, cambiamenti del corpo e 

traiettorie impossibili. Un tiranno gentile che ha dominato la storia delle corse in moto. 

Un ragazzo da bar, prestato alla popolarità, che ha riportato il fattore umano, il pilota, 

nel cuore delle gare. Partito imitando i giapponesi, ha creato un nuovo tipo d’italiano, 

dove l’antica magia degli etruschi si fonde con la cocciutaggine dei samurai delle motociclette, 

innestandosi sulle manie imperiali romane. Discende dai meccanici silenziosi di Giovannino Guareschi 

disseminati lungo l’Appennino, stando in bilico tra le storie di Pier Vittorio Tondelli e Andrea Pazienza. 

Tra riviera e pista, spiaggia e paddock, impegno e divertimento, ha segnato e segna il suo tempo. 

Nove volte campione del mondo, oltre vent’anni di duelli e sorpassi, di rivalità aspre e di scelte 

coraggiose, è ormai entrato in una dimensione d’attesa. Si è trasformato in un marchio, una 

scuderia, un’Academy, mantenendo sempre la dimensione artigianale, genuina, felliniana all’interno 

di un successo hollywoodiano. Ha attraversato la vittoria, la sconfitta, il dolore per la morte di Marco 

Simoncelli, allievo, amico, erede. Ora è solo in pista, un alieno: per età, comportamenti, lingua e 

carattere. Fa a sportellate con una nuova generazione di piloti, ritrovandosi davanti la sua versione 

aggiornata, Marc Márquez, e anche se non riesce a cannibalizzarli come un tempo, li spaventa 

rincorrendoli, per quanto lontano dal podio. Corre, corre, corre e questo gli basta, con il sorriso come 

maschera della cattiveria che il tiranno deve avere per il bene del regno. 

 

 

La maledizione dei giganti 

Tim Wu 
 

Che cosa accade quando si indeboliscono i controlli sulla dimensione e il potere dei giganti 

industriali? Che cosa succede quando i paesi, nel nome del globalismo, sovvenzionano 

generosamente le proprie aziende più ricche e potenti? Le risposte sono evidenti. Se 

guardiamo ai mercati globali assistiamo al dominio di monopoli e oligopoli ristretti, 

risultato di decenni di concentrazioni in settori quali l'agricoltura, la finanza e la farmaceutica. È poi 

sotto gli occhi di tutti il potere sulle nostre vite delle grandi piattaforme tecnologiche, come Google e 

Facebook, e l'incredibile concentrazione della ricchezza globale in poche mani. Tim Wu - nel suo 

audace manifesto, incalzante e persuasivo - invita a riscoprire le tradizioni anti-monopolio che hanno 

portato pace e prosperità nel passato: i monopoli rappresentano una vera e propria minaccia per la 

stabilità economica e la libertà in tutto il mondo e i paesi democratici, se vogliono sopravvivere, 

devono muoversi rapidamente contro concentrazione di ricchezza e potere privato, per scongiurare i 

loro pericolosi effetti sul sistema politico. 


