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SOTTO LA FALCE
Jesmyn Ward

NNE, pp. 272 € 19
Le vite di cinque amici si legano 
a quella dell’autrice, che torna 

indietro nel tempo per cercare le 
origini della famiglia e della gente 
di DeLisle, nel Mississippi. La verità 

che viene alla luce è feroce: lì il 
destino degli uomini è determinato 

dall’identità, dal colore della 
pelle e dalla classe sociale, senza 
possibilità di riscatto. Un memoir, 

un atto d’accusa, un racconto 
durissimo e commovente che 

diventa intimo e universale.

IL NERO STA BENE SU TUTTO
Luigi Irdi

Nutrimenti, pp. 272 € 17
Sara Malerba, Pm di Torre Piccola, 

affronta il complicato caso 
dell’assassinio di Liliana Malingri, 

regina dell’e-commerce di 
abbigliamento cheap per casalinghe 
inquiete, a cui qualcuno ha trapassato 
il cuore. Nella sua nuova avventura, la 
protagonista si inoltra in un labirinto 

temporale di comitive giovanili, 
stabilimenti balneari, sofferte 

nostalgie, campioni olimpici di atletica 
leggera, personaggi che la vita ha 

reso oscuri. G.B.

ELISABETTA II DALLA A ALLA Z
Lavinia Orefici

Piemme, pp. 400 € 16,50
C’era proprio bisogno dell’ennesimo 
libro sulla Queen Elisabeth II? Pare 
proprio di sì. Questa volta, con un 

pizzico di furbizia, si sciorina l’alfabeto 
legato alla sovrana che ha battuto 
molti record, a partire dai suoi 68 

anni trascorsi sul trono d’Inghilterra. 
Si va dalla A di Amore alla B di 

Buckingham Palace fino alla C di 
Carlo e Camilla, ma anche di cappelli 
(leggendari) e corona. Tutte le lettere 
dell’alfabeto per la vita della regina 

più longeva del mondo. G.B.

ITALIA IN 52 WEEKEND
Lonely Planet

Edt, pp. 320 € 28,50
Cinquantadue itinerari fuori dalle 

rotte del turismo di massa, da 
percorrere a passo lento, in treno, 

barca o bici. Dai piccoli borghi 
del Monte Bianco alle isole, dagli 
eremi sugli Appennini alle lagune 

della costa adriatica. La nuova 
guida di Lonely Planet porta 

alla scoperta di luoghi poco noti 
ma ricchi di arte e artigianato, 
archeologia, mare, ghiacciai, 

vulcani, foreste, gastronomia tipica 
e buon vino. S.G.

ALL’ORIZZONTE
Benjamin Myers

Bollati Boringhieri, pp. 240 € 16,50
Inghilterra, 1946. Nell’estate 

successiva alla conclusione della 
Seconda guerra mondiale, Robert, 

16 anni, decide di trascorrere 
un periodo di libertà prima di 
cominciare il lavoro in miniera 
a cui è destinato. Un percorso 

attraverso il potere della natura 
nella costruzione della personalità, 

la forza dell’amicizia a ogni età, 
l’importanza della letteratura, 

e dunque della lettura, per 
l’interpretazione del mondo.

TEATRO D’AMORE
Joseph O'Connor

Guanda, pp. 384 € 20
Una Londra ricca e affascinante, 

con la sua varia umanità immersa 
nelle atmosfere di tardo ‘800. 

Le strade sono minacciate dalla 
presenza di Jack lo squartatore 

e i salotti sono percorsi dai 
pettegolezzi su Oscar Wilde. Nel 

frattempo l’amore, dominato dalla 
gelosia, che Henry Irving e Bram 

Stoker (amico di gioventù di Wilde) 
provano per la bella Ellen Terry 

segnerà le sorti del mitico Lyceum 
Theatre.


