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Cuori 
 

E’ facile smettere di sposarti se sai come farlo  di Marco Falaguasta e Mauro Graini,                  
Kowalski, 2012 
Come si evince dal titolo, gli autori (riecheggiando il fortunato saggio di Allen Carr “E’ 
facile smettere di fumare se sai come farlo”) colgono un’inedita similitudine fra il                 
fumatore e il marito: entrambi vorrebbero smettere, ma non sanno esattamente come 
fare... Si comincia a fumare per incoscienza, senza valutarne le reali conseguenze e, 
forse, ci si sposa allo stesso modo, rimanendo intrappolati in un meccanismo dal                  
quale sembra impossibile uscire. Il libro non è, comunque, da leggersi come una filippi-
ca contro il matrimonio, quanto piuttosto come una commedia divertente e brillante, 
pretesto per indagare con arguta e attenta leggerezza nelle pieghe di molte vite                           
matrimoniali     
   

Il senso dell'amore: storia di un matrimonio  di Alix Kates Shulman, Einaudi, 2012 
Scott e Alix si erano conosciuti da ragazzi: all’epoca, lui vent’anni, lei diciassette,                   
avevano vissuto un amore adolescenziale, intenso ma breve e fugace; si ritrovano 
trent’anni dopo, la passione si riaccende immutata, ma stavolta assume i tratti di un 
amore maturo destinato  a durare “nel bene e nel male, in salute e in malattia, finché 
morte non ci separi”. E’ una notte estiva quando Scott cade dal soppalco della camera 
da letto, riportando gravi lesioni cerebrali; la coppia è quindi costretta a cambiare le 
proprie abitudini, il proprio stile di vita. Ma la pazienza e la solerzia con cui la donna 
decide di prendersi cura del marito dimostrano come nella “storia di un matrimonio” ci 
sia anche l’ “accoglimento attivo” di un destino di vita in comune 
 

Un cuore rosso rubino in un freddo mare blu  di Morgan Callan Rogers, Elliot, 2012 
Il primo libro di Morgan Callan Rogers, paragonata dalla critica a Elizabeth Strout, è un 
commovente romanzo sull’adolescenza, sulla speranza, sulla necessità di manifestare 
i propri sentimenti. Non è un libro dalla trama fitta e articolata, ma quasi un racconto 
dettagliato e sussurrato di un tempo che scorre. La vita di Florine si ferma, perché ha 
soli dodici anni quando scompare misteriosamente la sua mamma, durante una breve 
vacanza. La vita, come un freddo mare blu, ha ibernato la voglia di crescere e di vivere 
della giovane Florine, ma dentro il suo cuore “rosso rubino” pulsa ancora un anelito di 
vita, un ardente desiderio di trasformare il suo bisogno d’amore in qualcosa da                        
restituire al mondo intero 
 

La chimica segreta degli incontri  di  Marc Levy,  Rizzoli, 2012 
Marc Levy, l’autore francese contemporaneo più letto al mondo, scrive nel suo ultimo 
romanzo una delicata e intricata storia d’amore ambientata nell’Inghilterra degli anni 
Cinquanta. Alice ha trent’anni, amici e sogni in abbondanza, quando un gelido                           
pomeriggio invernale al luna park rimane turbata dalle parole di una vecchia zingara: 
l’uomo della sua vita ha appena sfiorato il suo cammino, ma per ritrovarlo la                           
protagonista deve intraprendere un lungo viaggio che la porterà a conoscere l’amore, 
quello che dura per sempre, e scoprire il senso di un passato che non avrebbe mai                 
immaginato di avere  
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Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione            

La probabilità statistica dell’amore a prima vista  di Jennifer E. Smith, Sperling &                  
Kupfer, 2012 
Una storia di incontri, di coincidenze e di amori a prima vista. Hadley è all’aereoporto 
JFK di New York e, per un ritardo di appena quattro minuti, ha perso l’aereo che                   
avrebbe dovuto portarla al matrimonio del padre a Londra. Costretta a aspettare il volo 
successivo, in un check-in semideserto, incontra lo sguardo di Oliver, un giovane                   
ragazzo molto carino. Grazie a una serie di fortunate combinazioni, l’amore sboccia in 
meno di ventiquattr’ore. Il libro regala una romantica storia d’amore adatta a un                  
pubblico che ha voglia di sognare e di credere che il destino può davvero cambiare il 
corso degli eventi  
  

Sex and the country  di Ree Drummond, Sperling & Kupfer, 2012  
Ree vive a Los Angeles, si nutre di insalatine e shushi e trascorre gran parte del suo 
tempo  camminando sul suo tacco 12 per le vie della città in corsa verso lo shopping. 
Decide, nella prima parte del libro,  di mollare il suo amebico fidanzato; incerta sul da 
farsi e un po’ confusa, torna nella sperduta cittadina di provincia dai suoi genitori. E qui 
si apre la seconda parte del romanzo: Ree incontra “Marlboro Man”, l’uomo più sexy di 
tutto l’Oklahoma. All’inizio incredula, ma poi perdutamente innamorata, Ree, in                       
informe camicione di jeans, ci racconta la sua spassosa storia d’amore 
 

Crimini 
 

Il respiro del drago  di Michael Connelly, Piemme, 2012 
Connelly, scrittore sempre ai vertici delle classifiche internazionali, amato dal                     
pubblico e dalla critica, riesce anche in questo suo ultimo romanzo a non cadere mai 
nella trappola della ripetitività passiva e compone un magistrale thriller con                            
protagonista la storica figura del detective Harry Bosch. Una rapina in un piccolo        
negozio di liquori finita in omicidio: un caso che Harry Bosch si prende a cuore,                 
soprattutto quando scopre che qualcuno, implicato nella rapina, ha preso in                       
ostaggio sua figlia Maddie 
 

La testimone del fuoco  di Lars Kepler, Longanesi, 2012 
I Lars Kepler, marito e moglie svedesi che firmano con uno pesudonimo i loro                  
romanzi, scrivono una storia travolgente e incantatrice. Un thriller che si legge in                
apnea, risalendo ogni tanto per respirare ma con il desiderio di immergersi                           
nuovamente nella vicenda, intricata, misteriosa, oscura. Il giallo si ambienta in una      
casa di accoglienza per ragazzine problematiche, Birgittagarden, dove soggiornano 
alcune giovani con la supervisione di assistenti sociali; una violenza terribile si                     
scatena in quelle stanze,  spingendo alla morte tre giovani ragazze  
 

Gli scheletri nell'armadio  di Francesco Recami, Sellerio, 2012 
Un giorno, ad  Amedeo Consonni, tappezziere in pensione e collezionista per hobby di 
cronaca nera, si presenta del tutto inaspettato un suo ex compagno di lavoro, il Barza-
ghi. Nel suo vecchio casolare, ha trovato nell’armadio tre scheletri e vorrebbe aiuto dal 
suo collega. Inizia così la commedia degli errori, colorata di giallo, che cela il mistero 
impenetrabile di vite quotidiane che si svolgono in un cortile condominiale 
 

Una lama di luce  di Andrea Camilleri,  Sellerio, 2012 
Una lama di luce è il nuovo libro di Andrea Camilleri che ha come protagonista il                  
commissario Salvo Montalbano; un romanzo, come i numerosi precedenti, ricco di      
colpi di scena e di vicende eterogenee che finiscono per intricarsi. Il signor Di Marta si 
reca in commissariato per denunciare l’aggressione e la rapina avvenuta ai danni della 
giovanissima moglie Loredana.  Quando pochi giorni dopo viene ritrovato il corpo 
dell’ex fidanzato della donna, la vicenda sembra risolta: il ragazzo, colpevole del furto e 
dello stupro, sarebbe poi rimasto vittima di un delitto d’onore commesso dal marito 
della donna. Tuttavia alcuni piccoli dettagli non convincono il commissario,                            
insinuandogli il dubbio che la verità sia molto più complessa di quanto sembri… 
 

La notte alle mie spalle  di Giampaolo Simi, E/O, 2012 
Furio Guerri è un padre premuroso e affettuoso, impeccabile rappresentate di una 
grande tipografia; eppure due volte alla settimana è lì, seduto su una panchina a                
guardare di nascosto le ragazzine di una scuola superiore.  Il puzzle si ricompone in un 
modo del tutto inaspettato e La notte alle mie spalle, con una sterzata violenta, svela la 
propria natura più intima, rivelando così i molteplici piani di lettura: dramma familiare e 
storia d’amore, ma anche percorso di formazione e racconto di redenzione. Il libro di 
Simi, senza cadere in giudizi affrettati, ci dice che il male è in agguato ovunque e,                
talvolta, si trova dove pensavamo di aver costruito il nostro fortino di felicità 
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Il gioco delle verità  di Sveva Casati Modignani, Sperling & Kupfer, 2009 
Roberta è una giovane libraia in piena crisi esistenziale e coniugale. Ha due figli e un 
marito, Oscar, sposato contro il parere di tutti, e che ora le appare incapace di                             
rispondere ai suoi bisogni e di assumersi fino in fondo le responsabilità di una famiglia 
 

Mister Gregory  di Sveva Casati Modignani, Sperling & Kupfer, 2010 
Mister Gregory, Gregorio Caccialupi, aveva costruito un impero con le sue sole forze. 
Una vita vissuta intensamente e appassionatamente, la sua, un’esistenza fatta di                     
esperienze avventurose come di rimpianti, fatta di pesanti sconfitte e gratificanti                  
vittorie. Il protagonista ripercorre le sue memorie, quasi per alleviare, con lucide                   
riflessioni, il peso dei rimpianti, e si ritrova, trascinato da eventi legati al passato, in una 
nuova avventura 
 

Festa di divorzio  di Laura Dave, Mondadori, 2009 
Gwyn e Thomas, dopo trentacinque anni di complice e appassionata unione, hanno 
deciso di organizzare un party per annunciare ad amici e parenti il loro imminente                
divorzio. Se questa è una bella storia d'amore che finisce, è invece all'inizio la relazione 
tra il loro figlio Nate e Maggie che, dopo aver passato i suoi primi trent'anni a scappare 
dagli uomini, ha finalmente trovato la persona giusta. Entrambe a un punto di svolta 
della loro vita affettiva, sia pure in situazioni apparentemente opposte, Gwyn e Maggie 
si trovano costrette a svelare i segreti degli uomini che amano, scatenando una serie di 
eventi imprevedibilli 
 

Ho il tuo numero  di Sophie Kinsella,  Mondadori, 2011 
Come in tutti i romanzi della Kinsella, ci si immedesima subito nel personaggio, per 
quanto fantastico, inverosimile, imbarazzante possa essere. In questa ultima avventura 
ci sono di mezzo un anello scomparso, un telefonino che ogni cinque minuti suona 
"Single ladies" di Beyoncé (assolutamente non rubato perchè gli oggetti che finiscono 
nell'immondizia appartengono a tutti!), un compagno di avventure misterioso e una           
sfilza di messaggi criptici da perderci il sonno 
 

I love mini shopping  di Sophie Kinsella, Mondadori, 2010 
La protagonista Becky è alle prese con l’educazione della figlia, ma è  un momento un 
po' delicato per tutti: Becky e Luke vivono ancora nella casa dei genitori di lei, la                      
convivenza forzata alla lunga pesa e la crisi finanziaria si fa sentire, causando ogni ge-
nere di preoccupazioni in famiglia. Una cosa è certa: Becky si deve dare una regolata 
con le spese! Sesto romanzo della popolarissima serie creata da Sophie Kinsella, è un 
fuoco di fila di gag e situazioni esilaranti in cui ancora una volta Becky trionfa grazie alla 
sua carica di verve, incoscienza e simpatia 
 

Perché l'amore qualche volta ha paura  di Guillaume Musso, Sperling & Kupfer, 2010 
Gabrielle ha due uomini nella sua vita. Uno è suo padre e l'altro il suo primo amore. Anni 
fa li ha persi entrambi. Ora il destino ha deciso di farglieli incontrare di nuovo 
 

Quando si ama non scende mai la notte  di Guillaume Musso, Rizzoli, 2008 
Mark e Nicole Hathaway sono giovani, affermati, felici. Lui è un brillante psicologo, lei 
una talentuosa violinista. Vivono in una splendida casa di Brooklyn e hanno una figlia 
adorabile, Layla. Non ci sono nubi sul loro orizzonte. Ma un orribile giorno, Layla                   
scompare misteriosamente da un centro commerciale di Los Angeles, dove la madre è 
in tournée 
 

La bussola di Noè  di Anne Tyler, Guanda, 2009 
Il protagonista, Liam Pennywell, due matrimoni falliti e tre figlie, a sessant’anni perde il 
suo lavoro di insegnante, lavoro che non ha mai amato. È l’occasione per cambiare                 
casa e vita, per riflettere su se stesso, su ciò che è stato e su quello che non sarà 
 

Certe ragazze  di Jennifer Weiner, Piemme, 2008 
"Mia madre - scrive nel suo diario la quasi tredicenne Joy Shapiro - è la persona più                 
imbarazzante mai nata sulla terra." Destinataria inconsapevole del commento, Cannie 
Shapiro cerca da sempre di bilanciare le esigenze della propria vita privata con quelle 
della carriera… 
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               Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione 

Crimini 
 

L' amore del bandito   di Massimo Carlotto, Edizioni e/o, 2009 
Dall'Istituto di medicina legale di Padova spariscono 44 chili di droga pesante.                            
Criminalità organizzata da un lato e forze dell'ordine dall'altro si scatenano. L'Alligatore 
riceve pressioni per indagare e scoprire l'identità dei responsabili del furto 
 

Perdas de Fogu  di Massimo Carlotto & Mama Sabot, Edizioni e/o, 2008 
Frutto di una lunga e meticolosa inchiesta condotta da Massimo Carlotto e dal gruppo 
di scrittori uniti nella sigla Mama Sabot, "Perdas de fogu" segna il ritorno di Carlotto al 
grande romanzo d'inchiesta contemporaneo. Un'indagine mozzafiato con una trama 
fitta di colpi di scena, una denuncia dei giochi sporchi di ambienti politici e militari ai 
danni della nostra salute e sicurezza 
 
 

Non esiste saggezza  di Gianrico Carofiglio, Rizzoli, 2010 
I racconti di "Non esiste saggezza" provengono dai luoghi della realtà quotidiana: sono 
volti che emergono dalla folla dei viaggiatori, in zone neutrali di transito. Soprattutto, 
figure di donne: con esse, la voce del narratore è partecipe, solidale, protettiva, come a 
voler condividere il peso di un segreto in varie forme doloroso, a volerle affrancare da 
un destino ostile 
 

Aiuto, gorilla! Tre casi per un investigatore e il suo doppio di Sandrone Dazieri,                           
Mondadori, 2011 
Alter ego del suo autore, Sandrone Dazieri, il Gorilla è un investigatore privato molto 
particolare, un tipo che proprio non sa stare lontano dai pasticci troppo a lungo, e                 
soprattutto una delle creazioni letterarie più amate dai lettori di noir degli ultimi anni. In 
questo volume sono raccolte le sue prime tre indagini: Attenti al Gorilla, La cura del                
Gorilla e Gorilla Blues 
 

La bellezza è un malinteso  di Sandrone Dazieri, Mondadori, 2010 
Milano, inverno. Il sospettato di un piccolo furto si uccide gettandosi sotto un treno               
della metropolitana. È un gesto che distrugge la tranquillità di Sandrone Dazieri, detto il 
Gorilla, un uomo che da tempo cerca di essere solo un investigatore al soldo delle                   
assicurazioni e che ha rinunciato del tutto a occuparsi di delitti efferati. Un                                   
professionista, a volte brutale e senza scrupoli, che è riuscito però a costruirsi una vita 
perfetta agli occhi di tutti. Ma che nasconde qualcosa in sé: una follia che si chiama il 
Socio, la sua doppia personalità notturna, iperrazionale e violenta 
 

La donna della 'Ndrangheta  di Michele Giuttari, Rizzoli, 2009 
New York. L'anziano portiere di un grattacielo di Madison Avenue viene freddato con 
due colpi di pistola. Per il tenente Reynolds, accorso sulla scena del crimine, l'omicida è 
uno dei tanti balordi che infestano Manhattan. Poche ore più tardi, però, viene                           
richiamato sul posto: in un appartamento del diciannovesimo piano sono state                 
massacrate altre sei persone… 
 

Le rose nere di Firenze  di Michele Giuttari, Rizzoli, 2010 
Una bellissima giovane dell’alta borghesia fiorentina soffocata nel suo                               
appartamento; un’altra donna uccisa e lasciata bruciare in una chiesetta                        
sconsacrata, forse durante un rito satanico; un extracomunitario marocchino freddato a 
colpi di pistola sul Ponte Vecchio. È appena iniziata l’estate del 2004 e Firenze assiste 
scioccata a un’assurda escalation di violenza che sembra non avere un filo conduttore  
 

Il genio criminale: storie di spie, ladri e truffatori  di Carlo Lucarelli, Massimo Picozzi, 
Mondadori, 2009 
Quando parliamo di crimine, pensiamo immediatamente a storie efferate,                        
intessute di crudeltà e di sangue. Ma il crimine non è fatto solo di violenza e                  
paura, spesso le imprese dei suoi protagonisti stupiscono per intelligenza, talento crea-
tivo e, talvolta, guizzi di vera e propria genialità 
 

Sex crimes: storie di passioni morbose e di efferati delitti di Carlo Lucarelli,                       
Massimo Picozzi, Mondadori, 2011 
Tutti i più famosi (se di fama si può parlare) delitti a sfondo sessuale raccolti,                      
raccontati e analizzati da due menti illustri: quelle di Carlo Lucarelli e di Massimo 
Picozzi 
 

 


