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Londra, settembre 1914. "Le mie mani non tremano mai. Sono una chirurga, ma alle donne non è consentito 
operare. Men che meno a me: madre, ma non moglie, sono di origine italiana e pago anche il prezzo dell'in-
decisione della mia terra natia in questa guerra che già miete vite su vite. Quando una notte ricevo una visi-
ta inattesa, comprendo di non rispondere soltanto a me stessa. Il destino di mia figlia e forse delle ambizio-
ni di tante altre donne dipende anche da me". Questa è la storia dimenticata delle prime donne chirurgo, 
una manciata di pioniere a cui era preclusa la pratica in sala operatoria, che decisero di aprire in Francia un 
ospedale di guerra completamente gestito da loro. Ma è anche la storia dei soldati feriti e rimasti invalidi,  
che varcarono la soglia di quel mondo femminile convinti di non avere speranza e invece vi trovarono un'oc-
casione di riabilitazione e riscatto. Ci sono vicende incredibili, rimaste nascoste nelle pieghe del tempo. Ila-
ria Tuti riporta alla luce la straordinaria ed epica impresa di due di loro.

Il commissario Bordelli è andato in pensione e la malinconia si fa sentire, nonostante la presenza sempre  
più stretta della bella Eleonora e le immancabili cene della Confraternita. Il giovane sessantenne fa lunghe 
passeggiate in collina, ripensa al passato e a poco a poco si fa strada nella sua mente l'idea di risolvere l'u-
nico caso della sua carriera rimasto insoluto: un ragazzo, figlio di un industriale fascista, ucciso nel 1947 
con diverse coltellate... forse una vendetta? Era la sua prima indagine e all'epoca non era riuscito a venirne a 
capo, anche perché molto presto era arrivato l'ordine di lasciar perdere, non era il clima giusto per rovistare  
nelle tragedie della guerra, l'Italia aveva bisogno di pace e di serenità. Ma adesso, dopo ventitré anni, può 
provare a risolverlo, anche se non ufficialmente. Nel frattempo cerca di dare una mano a Piras diventato vice 
commissario e finisce per ritrovarsi alle prese con due crimini odiosi che reclamano giustizia, una giustizia  
che forse andrà cercata al di fuori delle regole... 

"Oggi sono Aba, una moglie e una madre. Oggi sono anche Ice, un'agente dell'intelligence. Allora avevo 
vent'anni. Non è una giustificazione, solo un fatto. In quell'estate del 1999 ero ancora soltanto Aba Abate, la 
figlia del generale Adelmo Abate, l'uomo a capo dei servizi segreti italiani. Una studentessa universitaria,  
convinta di sapere tutto e di poter contribuire a rendere il mondo un posto migliore.  Per questa illusione ho 
scelto di prendere parte attiva a un gioco troppo più grande di me. Un gioco delle parti, un terribile gioco da 
spie, cominciato con una semplice e falsa partita a scacchi con l'uomo che mi avrebbe cambiato la vita. In 
quel momento, sotto l'ombra dei portici di Tripoli, davanti alla scacchiera, io non mi chiamavo Aba Abate. E  
lui forse non si chiamava davvero Johnny, non ho mai saputo il suo vero nome. Ero una falena. Johnny era la 
fiamma che mi attirava, irresistibilmente, in un labirinto di complotti e pericoli. Ho pagato il prezzo. E conti-
nuo a pagarlo. Sono capace di ingannare chiunque, anche me stessa. Ma oggi lo so: le bugie essenziali per 
sopravvivere sono quelle che raccontiamo a noi stessi".

Un ex avvocato in fuga, un condannato a morte a un passo dalla fine e due fratelli rivali eredi di un famoso  
studio legale sono i protagonisti di tre storie tra le migliori che John Grisham abbia mai raccontato, riunite 
in questa che è la sua prima raccolta di novelle in cui si alternano con efficacia suspense, emozione e diver-
timento. L'avvocato Jake Brigance viene contattato da un vecchio amico, Mack Stafford, ex collega a Clanton,  
che chiede il suo aiuto. Cody Wallace, un condannato a morte di soli ventinove anni, di cui quattordici pas-
sati nel braccio della morte, è in attesa della sua esecuzione. Mancano soltanto tre ore, il suo avvocato non  
può salvarlo e la richiesta di clemenza non viene accolta dal governatore. Mentre il tempo sta per scadere 
Cody riceve una visita inaspettata ed esprime un ultimo, straziante desiderio. I fratelli Kirk e Rusty Malloy, 
avvocati di successo che hanno ereditato un importante e prosperoso studio legale fondato dal padre, si de-
testano e, pur condividendo l'ufficio, fanno di tutto per evitarsi. Gli affari iniziano ad andare male e tutto il  
peso ricade su Diantha Bradshaw, l'unica persona di cui i due soci si fidano. Diantha deve decidere se sal-
varli o, per la prima volta nella sua carriera, salvare se stessa.



È la mattina del 6 febbraio, la festa di Sant'Agata si è appena conclusa e "la Santa", come tutti la chiamano, è 
rientrata nella cattedrale. Nell'atmosfera distratta, da fine evento, che pervade strade e popolazione, un 
uomo viene ritrovato in una pozza di sangue nell'androne del Municipio, dentro una delle Carrozze del Se-
nato. L'opinione pubblica è sconvolta e il sindaco in persona sollecita l'intervento della Guarrasi. La vicenda 
si presenta subito ingarbugliata, un intrico di piste che conducono sempre alla vita privata e familiare del  
morto, Vasco Nocera. Vanina, però, fatica a dedicare all'indagine l'attenzione che meriterebbe. A Palermo 
sta accadendo qualcosa che esige la sua presenza, è un richiamo che non può ignorare.

Quando la Cia si rende conto che tre delle sue migliori spie sono state smascherate durante una missione in 
Brasile, chiama in aiuto Juan Cabrillo e l'equipaggio della Oregon per salvare gli agenti. Quella che si pre-
senta a tutti gli effetti come un'operazione di routine si rivela presto per ciò che realmente è: una trappola  
orchestrata dal peggior nemico di Cabrillo, un uomo mosso dall'odio e assetato di vendetta. Malaugurata-
mente ha a disposizione una nave tanto armata, tecnologica e all'avanguardia quanto la Oregon. Con una 
sola differenza: a bordo non ha lo stesso equipaggio e non può quindi contare sull'astuzia e sull'esperienza 
di Cabrillo e dei suoi compagni. Basterà questo a fronteggiare la minaccia e a fare la differenza? Fra rischi di 
attacchi di sottomarini nucleari, scoperte di armi micidiali risalenti alla Seconda Guerra Mondiale e nascoste 
nel cuore del Brasile, Cabrillo e i suoi avranno le ore contate per scongiurare il più terribile degli scenari.Te-
so e ricco di suspense, il libro conferma ancora una volta Clive Cussler come indiscusso maestro della nar-
rativa d'avventura.

Spagna, 1943. La fine è vicina, Lúcia dos Santos ne è convinta. Ventisei anni fa, a Fátima, è stata scelta dalla  
Madonna per custodire il suo ultimo segreto, con la promessa di portarlo con sé nella tomba. Ma ora Lúcia 
deve infrangere quel giuramento. Non può più tacere, l'ultima profezia è troppo pericolosa, troppo deva-
stante: se morisse con lei, l'umanità intera sarebbe perduta… Piazza San Pietro, oggi. Un uomo si fa largo 
tra i fedeli radunati per ammirare la nuova Pietà di Michelangelo, la prima copia dei capolavori che papa Ce-
lestino ha messo all'asta per creare un fondo da destinare ai più bisognosi. L'uomo si allontana, disgustato 
da quel papa debole e sacrilego, profanatore dei tesori di Santa Madre Chiesa. Ma presto la collera del Si-
gnore si abbatterà sul mondo… Lisbona, oggi. Mancano dieci giorni alla messa di canonizzazione di suor  
Lúcia, quando Cal Donovan viene richiamato d'urgenza in Vaticano. Il papa ha ricevuto una lettera anonima 
in cui gli si intima di dimettersi prima della cerimonia, altrimenti il suo destino sarà segnato…

Sirio nasce nel 2013, prematuro, ma sano. Solo otto giorni dopo le sue frettolose dimissioni il suo cuore si  
ferma: una “morte in culla” scampata che porta i rianimatori alla sentenza di stato vegetativo. Sirio invece 
oggi cammina e comunica a modo suo, malgrado la diagnosi di tetraparesi spastica con paralisi cerebrale, la 
tracheostomia, la gastrostomia e la sordità: parole che non hanno fermato la sua simpatia, voglia di felicità 
e ricerca di autonomia. Fuori dagli stereotipi del bambino speciale e delle madri coraggio, la famiglia di Sirio 
ha iniziato a raccontare in rete la necessità di assistenza, il bisogno di condivisione e socialità, la valorizza-
zione delle diversità, scegliendo di dar voce a chi voce non ha con la giusta dose di ironia e irriverenza.



"A cosa pensa una donna quando, assordata dalle voci di tutti, capisce all'improvviso di aver soffocato la 
propria?"  In  pochi  come  Matteo  Bussola  sanno  raccontare,  con  tanta  delicatezza  e  profondità,  le 
contraddizioni dei rapporti umani. In pochi sanno cogliere con tale pudore il nostro desiderio e la nostra 
paura di essere felici. Una donna sola che in tarda età scopre l'amore. Una figlia che lotta per riuscire a 
perdonare sua madre. Una ragazza che invece non vuole figli, perché non sopporterebbe il loro dolore. Una 
vedova che scrive al marito. Le eroine di questo libro non hanno nulla di eroico, sono persone comuni, 
potrebbero essere le nostre vicine di casa, le nostre colleghe, nostra sorella, nostra figlia, potremmo essere 
noi. Fragili e forti, docili e crudeli, inquiete e felici, amano e odiano quasi sempre con tutte sé stesse, perché 
considerano l'amore l'occasione decisiva. Cadono, come tutti, eppure resistono, come il rosmarino quando 
sfida il gelo dell'inverno che tenta di abbatterlo e rinasce in primavera nonostante le cicatrici. "Ho deciso di  
scrivere di donne perché non sono una donna. Perché ho la sensazione di conoscerle sempre poco, anche se 
vivo con quattro di loro. E perché è piú utile scrivere di ciò che vuoi conoscere meglio, invece di ciò che 
credi di conoscere già". Matteo Bussola

Una donna sola corre nella notte, intorno a lei la sua città che brucia. Fuori dalle mura, la regina e altre 
sventurate attendono un destino che verrà deciso dai vincitori. È la caduta di Troia. Dieci interminabili anni  
di guerra sono giunti alla tragica conclusione, mentre le avventure dei protagonisti andranno a ispirare, nei 
secoli  a venire,  le  opere di  artisti  e  scrittori.  "Cantami o Musa" invoca il  sommo poeta Omero,  che ha 
raccontato le gesta degli eroi. Ma Calliope, musa della poesia epica, questa volta è meno accomodante: è 
convinta che non tutto sia stato narrato, che qualcosa di fondamentale, legato alle figure femminili, manchi  
ancora per completare l'affresco. Se il bardo vuole che lei canti, allora lei canterà insieme a tutte le donne  
coinvolte nella grande tragedia. Dando voce a ciascuna di loro, Calliope prende in mano la storia e ce la  
racconta da una nuova prospettiva. Ecco Andromaca, Cassandra, Pentesilea, e Clitennestra, che vengono alla 
ribalta, con i loro pensieri, con i complicati risvolti psicologici delle loro scelte, con la sete di vendetta, la 
solitudine e la dignità di fronte alla morte. E poi tutte le altre, da Penelope a Briseide, da Creusa a Ifigenia, 
dalle  troiane  rese  schiave  alle  greche  che  attendono  il  rientro  dei  loro  uomini,  senza  dimenticare  le 
capricciose divinità che governano le sorti dei mortali. Attingendo alle fonti antiche, anche le meno note, 
Natalie Haynes rivisita una delle più grandi narrazioni di tutti i tempi.

Walter Galati, impiegato dell'INPS meticoloso e senza speranza di carriera, è sfruttato dai colleghi d'ufficio, 
nullafacenti e corrotti, mentre in famiglia è sottomesso alle pretese della moglie Stefania. Sembrerebbe in 
tutto e per tutto uno sconfitto dalla vita. Ma nasconde un segreto, una seconda esistenza talmente ben or-
ganizzata che nessuno sospetta nulla. Walter è infatti abilissimo killer. Gli incarichi, estremamente lucrosi, 
gli vengono impartiti da una invisibile Agenzia. Ma adesso si sente a fine carriera e si chiede, tra il serio e il 
faceto, se i killer vanno in pensione. Gli arriva un'ultima commissione, una strana eliminazione da sbrigare 
nell'isola di Procida ai danni di un innocuo residente. Per paranoia o preveggenza, fiuta una trappola da par-
te della fantomatica Agenzia. E da qui comincia una ragnatela di trame, una serie di vicende che si incrocia-
no e si accavallano di continuo. 

Come si sopravvive allo strappo, alla perdita delle radici? Cosa resta, come ci si inventa di nuovo? Katarína 
torna da Praga a Bratislava per trascorrere il Natale insieme alla famiglia. Alle vecchie incomprensioni con la  
madre si aggiunge la difficoltà di giustificare l'assenza del marito Eugen. Ma in quei pochi giorni ritrova an-
che le vecchie compagne di università, Mirka, Dana e soprattutto Viera, che si è trasferita in Italia grazie a  
una borsa di studio e torna sempre più malvolentieri in Slovacchia. Le due amiche si riavvicinano, si raccon-
tano l'un l'altra gli strappi, le ferite e tra i ricordi emergono frammenti della vita a Bratislava sotto il governo 
comunista. Di velluto viene definita la rivoluzione che ha portato alla dissoluzione dello Stato comunista ce-
coslovacco e con "divorzio di velluto" si intende la separazione tra Slovacchia e Repubblica Ceca, che nel ro-
manzo riverbera quelle tra Katarína e il marito, tra Viera e un Paese troppo stretto… È una storia di assenze 
che pesano, di tradimenti, di desideri temuti, di strappi che chiedono nuove risorse per essere ricompostii  
una ricerca di sé della protagonista e del suo Paese, entrambi orfani di un passato solido. La scrittura versa-
tile e profonda di Jana Karšaiová, sorprendente per una madrelingua, è straordinaria per chi l'italiano ha 
scelto come lingua elettiva.



Viviamo insieme in un mare di voci, interiori ed esterne, presenti e passate, mute e sonore. Ma come si  
ascolta la propria voce? Come si ascoltano le voci altrui? Domitilla Melloni ci conduce in un viaggio dal silen-
zio al canto, dall’io al noi, guidandoci nella pratica della meditazione con la voce a partire da semplici eser-
cizi che dal respiro portano fino all’espressione di sé nel canto. Per scoprire che, tra le mille che ci abitano,  
c’è anche una voce nuova, mai sentita, che ha il compito di raccogliere a unità tutte le altre, di illuminare ciò 
che siamo ai nostri stessi occhi, di pronunciare il nome che raccoglie tutti i nostri nomi e che ci chiama a  
essere quello che siamo. Una via per tornare in contatto con il nostro corpo, un motivo di riflessione sul le-
game saldissimo che unisce ogni voce alla persona che ne è animata e un’opportunità di ricerca di nuova 
consapevolezza fondata sulla potenza creativa e creatrice di suoni, parole e canto. 

La giovane Sadie Winters era un'adolescente "problematica".  Per questo il  suo salto nel vuoto dal tetto 
dell'esclusiva scuola privata che frequentava viene rapidamente classificato come suicidio. L'ultimo gesto 
disperato di una ragazza fragile. Quando però un altro studente resta vittima di un fatale incidente nella 
stessa scuola, la detective Kim Stone fatica a credere che possa trattarsi di una tragica coincidenza. Tanto 
più che, nel corso delle indagini, Kim si rende conto che sull'istituto aleggia una pesante cappa di segreti e 
omertà, che non risparmia neppure gli insegnanti. Nessuno parla, nessuno sa nulla. Solo una professoressa 
sembra disposta a rompere il muro di silenzio, ma proprio quando Kim crede di essere vicina a ottenere le 
risposte che cerca, la donna viene trovata morta. Ormai è chiaro che, finché l'assassino non verrà fermato,  
nessuno dei ragazzi della scuola sarà al sicuro. Possibile che il responsabile di quegli  efferati delitti  si 
nasconda tra loro?

Il 2021 è stato l'anno della progettazione della nuova fase di sviluppo del paese dopo l'impatto inedito e 
inatteso della pandemia. Il governo italiano ha steso il PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) che 
contiene progetti ambiziosi, finanziati soprattutto attraverso le risorse di Next Generation Eu. Il 2022 segna, 
quindi, l'inizio di una nuova fase. Per dare basi solide al futuro l'Italia deve mettere al centro la valorizzazio-
ne del capitale umano delle nuove generazioni, un bene diventato sempre più scarso nel nostro paese. Raf-
forzare i percorsi formativi e professionali dei giovani: questo l'obiettivo principale, non solo per superare i 
limiti e gli squilibri passati (nel rapporto quantitativo tra generazioni e nel rapporto tra debito pubblico e 
ricchezza prodotta), ma anche per cogliere le opportunità di uno sviluppo inclusivo e sostenibile che valo-
rizzi le competenze necessarie per la transizione digitale e verde.


