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NINO DI MATTEO E SALVO PALAZZOLO – COLLUSI –
BUR -EURO 16,50

Collusi, il libro scritto dal sostituto procuratore Nino Di Matteo (il magistrato più temuto dalla mafia)
e dal giornalista di Repubblica Salvo Palazzolo, e' l'ultima drammatica fotografia della mafia siciliana.
Un racconto che parte dal passato e arriva al presente. Perche' indagini e processi hanno portato
in  carcere  il  gotha  dell'organizzazione  criminale  denominata  Cosa  nostra,  ma  non  sono
riusciti  a debellare un sistema fatto di connivenze e complicità che attraversano la società
legale, il mondo delle istituzioni e dell'economia. Il libro di Nino Di Matteo e Salvo Palazzolo
spiega in modo semplice l'evoluzione del fenomeno mafioso, dagli anni Ottanta ad oggi, in un
percorso  narrativo  e  didattico  che  procede  per  categorie  di  analisi.  Il  testo  si  rivolge
soprattutto alle giovani generazioni, che sempre più hanno desiderio di comprendere il vero
significato del martirio di tanti esponenti delle istituzioni che si sono impegnati in questi anni
per debellare la piaga mafiosa. 

PIERO MELATI E FRANCESCO VITALE – VIVI DA MORIRE -B OMPIANI – EURO 16

Palermo, a metà degli anni '80, è una città abitata dalla violenza, dove l'unico principio ordinante è
la legge del sangue di mafia. Dall'estate dell'85, nelle strade cominciano a cadere giusti diventati
scomodi, come il poliziotto Ninni Cassarà e il giornalista Mauro Rostagno, vittime ignare come il
giovanissimo Gianmatteo Sole, industriali come il presidente del Palermo calcio Roberto Parisi, che
coltivava il suo sogno sportivo. In una città che ride per le battute in tv di Franco e Ciccio, all'ombra
dei lavori per il nuovo stadio, altri innocenti si aggiungono alla lista nera: a dare voce a tutti loro è il
"cuntaru" per eccellenza, il  cantastorie Colapesce. In  equilibrio tra favola e inchiesta,  e tra un
castello e uno stadio, "Vivi da morire" racconta di eroi conosciuti e persone dimenticate, storie di
mafia e coraggio, di lacrime e della forza di un sorriso, da leggere come un'appassionante ballata
civile, che rivela ai genitori e ai figli dell'Italia di oggi come la Sicilia fu l'incubatrice e il laboratorio
di tutti i mali di una nazione, e delle sue più grandi speranze. 
Piero Melati è viceredattore capo del Venerdì di Repubblica.

ROBERTO VECCHIONI – IL MERCANTE DI LUCE
– EINAUDI – EURO 15

Marco  è  ormai  prossimo  alla  fine.  Ha  diciassette  anni  e  soffre  di  progeria,  una
malattia  che  accelera  vertiginosamente  lo  scorrere  del  tempo  e  condanna  a  una
vecchiaia precoce. Suo padre, Stefano Quondam, fuori dal tempo e dal mondo ci si è
sempre trovato, anche se in maniera diversa. È un professore di letteratura greca,
grandissimo  e  misconosciuto,  un  Don  Chisciotte  che  non  ha  mai  smesso  di
combattere una testarda battaglia contro la stupidità e l'omologazione. Certo, è al
tempo stesso un uomo imperfetto, pieno di difetti,  ma vuole trasmettere al  figlio
quanto ha di più suo. E vuole credere con tutto se stesso che la bellezza che gli
tempesta la memoria sia una luce così potente da svergognare il buio. Ma tra i due,
chi è veramente il mercante di luce? Chi salva l'altro? Questa è la cronaca dei giorni



di un ragazzo colto e curioso, emozionato di fronte a quello che sa della vita e a un
padre  che  gliene  spiega il  senso,  l'unico  che  conosce.  Il  filo  che  li  unisce,  che
trasforma il pensiero in un racconto che non potrà essere dimenticato, è la poesia
greca: un excursus appassionato, un viaggio in cui si rincorrono i grandi gesti e le
tenere  paure  di  poeti  e  poetesse  dell'unico  tempo  possibile,  quello  tra  il  mito  e
l'invenzione. E sarà proprio qui, tra Omero, Saffo, Anacreonte, Sofocle, Euripide, in
un punto sospeso tra pagine da sfogliare, passioni e vita vissuta, che troveranno il
varco per salvarsi entrambi... 

PAOLA MASTROCOLA – LA PASSIONE RIBELLE – LATERZA –
EURO 14

Lo studio non è un'ombra che oscura il mondo, non è una crepa sul muro che
incrina  e  abbuia  la  nostra  gioia  di  vivere.  È  la  leva  con  cui  possiamo
rivoluzionare  la  nostra  vita.

Credevamo nell'immortalità. Una volta i grandi ci mettevano la vita per completare
una sola opera, che magari vedeva la luce solo dopo la loro morte. C'erano progetti
lunghi, che superavano il nostro limitatissimo tempo. Credevamo nell'immortalità, e
questo ci toglieva la fretta,  la smania di  arrivare. Eravamo felici  di  non arrivare.
Scrivevamo canzonieri lunghi una vita, dedicandoli a donne che erano morte da un
pezzo. Scrivevamo trattati, che radunavano in sé, e ordinavano, tutto lo scibile su un
dato  argomento.  Scrivevamo,  anche,  a  mano:  scrivere a  mano  è  lento,  e  quella
lentezza favorisce i pensieri, li accompagna, li plasma meglio. Li rende più profondi,
meno buttati li, estemporanei. Vedevamo le cancellature che è un po' come rivedere le
foto dei vecchi amici e fidanzati. È dare tempo all'immagine di noi, capire che siamo
esseri stratificati, farciti di momenti diversi, e che la vita è un mutamento continuo, e
volgersi a vedere le prime forme ci rassicura sulle future. 

NICCOLO' AMMANITI -ANNA – EINAUDI – EURO 19

Con  Anna Niccolò  Ammaniti  ha  scritto  il  suo  romanzo  piú  struggente.
In una Sicilia diventata un’immensa rovina, una tredicenne cocciuta e coraggiosa parte
alla ricerca del fratellino rapito. Fra campi arsi e boschi misteriosi, ruderi di centri
commerciali e città abbandonate, fra i grandi spazi deserti di un’isola riconquistata
dalla natura e selvagge comunità di sopravvissuti, Anna ha come guida il quaderno che
le ha lasciato la mamma con le istruzioni per farcela. E giorno dopo giorno scopre che
le regole  del  passato non valgono piú,  dovrà inventarne di  nuove. Una luce che si
accende nel buio e allarga il suo raggio per rivelare le incertezze, gli slanci del cuore e
la  potenza  incontrollabile  della  vita.  Perché,  come scopre  Anna,  la  «vita  non  ci
appartiene, ci attraversa». 



NICOLA LAGIOIA –  LA FEROCIA –  EINAUDI-  EURO
19,50

Questa è la storia  di  due giovinezze, una famiglia, una città,  delle colpe dei  padri
annidate nella debolezza dei figli, di un mondo dove il denaro può aggiustare ogni cosa
fino all'attimo preciso in cui è già troppo tardi. Al centro c'è un corpo di donna chiuso
nello sguardo di tutti quelli che hanno creduto di poterlo possedere, e intorno l'abissale
cruenta vanità del potere. Mobile e intenso,  La ferocia è un libro che costruisce un
mondo - il nostro.  Nicola Lagioia mette in scena il grande dramma degli anni che stiamo
vivendo. PREMIO STREGA 2015

UGO BARBARA – DUE MADRI – FRASSINELLI – EURO
16

“Due madri”  è  un meraviglioso  coro  polifonico  con due interpreti  principali:  Stella,  una
anziana signora che ricorda nel colloquio con un parroco i tempi tragici della seconda guerra
mondiale e un suo peccato inconfessabile, e Olga, una giovane donna argentina il cui presente
viene stravolto dalla sparizione del marito in piena era dittatoriale di Videla.  Ugo Barbàra,
palermitano, ha 45 anni e vive a Roma, dove è vicecaporedattore dell'Agenzia Giornalistica Italia.

CORRADO  FORTUNA  –  UN  GIORNO  SARAI  UN  POSTO
BELLISSIMO – BALDINI E CASTOLDI – EURO 14,50

Essere ragazzi a Palermo: la contraddizione di trovarti con Giovanni Falcone che ti fa
gli auguri di compleanno e il figlio di un noto boss mafioso che è tuo amico perché
essere amici,  alle  scuole  elementari,  è  normale,  e  bello.  Anni  dopo,  con alle  spalle
l’Italia degli anni Novanta, i suoi riti e le sue stragi, come quella di Capaci – rimasta
impressa nella memoria di un ragazzo ora divenuto adulto – un vassoio d’argento che
appartiene a quel periodo potrebbe rappresentare un’altra prova, vera e concreta, dei
rapporti fra la mafia e i vertici politici dello St ato. Un romanzo virato al nero, un giallo
che cerca  di  comprendere  e  far  convivere  la  Storia  di  un  Paese  e  della  Sicilia  in
particolare con la storia delle persone che la compongono. 
Nato a Palermo  nel  1978,  Corrado Fortuna esordisce come protagonista  di  My Name Is
Tanino di Paolo Virzì e, subito dopo, è attore principale di Perdutoamor di Franco Battiato,
per i quali ha vinto il Premio Guglielmo Biraghi. 

EVELINA SANTANGELO  –  NON  VA SEMPRE  COSI'  –
EINAUDI – EURO 19



Tre generazioni si confrontano in questa storia, l'una in contatto con l'altra, legate dal vincolo
di  parentela:  padre,  figlia,  nipote.  Ognuna  di  esse reagisce  a  suo  modo,  e  dove  non  c'è
rassegnazione la vita dimostra che tutto è ancora possibile, anche ciò che sembra surreale e
irrealizzabile. 
Le protagoniste del romanzo: un'insegnante, madre di Matilde, appena licenziata, la figlia
adolescente e le sue esperienze di ribellione e di reazione ad una famiglia in crisi,  ad una
conseguente società dominata dal caos, conducono a riflessioni argute. Imbattersi nella lettura
di  questo  romanzo  è  comprendere  all'improvviso  come sia  possibile  sognare.
L'EVENTUALE  INCONTRO  CON  L'AUTRICE  PREVEDE  UNA
ESPERIENZA LABORATORIALE SU LETTURA E STORYTELLING.
EVELINA  SANTANGELO  INFATTI  INSEGNA  TECNICHE  DELLA
NARRAZIONE ALLA SCUOLA HOLDEN DI TORINO.

MARGHERITA ASTA – SOLA CON TE IN UN FUTURO APRILE –
FANDANGO – EURO 16,50

Il 2 aprile del 1985 Margherita ha soltanto dieci anni. La sua casa di Pizzolungo, a
Trapani, al mattino è invasa dalla confusione allegra di Salvatore e Giuseppe, i suoi
fratelli, gemelli di sei anni. Non vogliono saperne di vestirsi e Margherita non vuole
fare  tardi  a  scuola.  Chiede  un  passaggio  a  una  vicina.  I  gemelli  usciranno  con
l’utilitaria della mamma Barbara. Nello stesso istante due macchine della scorta vanno
a  prendere  un  magistrato.  Si  chiama  Carlo  Palermo  e viene  da  Trento,  dove  ha
indagato su un traffico di morfina proveniente dalla Turchia. Un fiume di droga che
serve  a  finanziare  altri  traffici,  armi  soprattutto ,  e  che  produce  altri  soldi,  che  si
intrecciano col  giro delle tangenti  della politica. Quando Palermo arriva a sfiorare
Craxi  la  sua  indagine  arriva  al  capolinea.  Da  Trento,  il  giudice  si  fa  trasferire  a
Trapani, dove la morfina turca viene raffinata in eroina. Per continuare a indagare su
mafia,  massoneria  e  politica.  Sul  lungomare  di  Pizzolungo  le  auto  della  scorta
sfrecciano, non possono rallentare e quella utilitaria con una donna e due bambini
seduti dietro va troppo piano. La sorpassano. Parcheggiata sul ciglio della strada c’è
una  golf  con  venti  chili  di  tritolo  nel  bagagliaio. Qualcuno  preme  il  tasto  di  un
telecomando. È l’inferno. Carlo Palermo viene sbalzato fuori, è sotto choc ma si salva.
Di Barbara Asta e dei piccoli Giuseppe e Salvatore restano solo frammenti. 

IGIABA SCEGO – ADUA – GIUNTI – EURO 13

Il ritratto di una donna, Adua, alla ricerca di sé in un lungo viaggio dalla Somalia a
Roma.

Adua  è  oggi  una  donna  matura  e  vive  a  Roma  da  quando  ha  diciassette  anni.
È una Vecchia Lira, così i nuovi immigrati chiamano le donne giunte in Italia durante la diaspora
somala degli anni Settanta. Ha da poco sposato un giovane richiedente asilo sbarcato a Lampedusa e
ha con lui  un rapporto  ambiguo,  complicato.  Non a caso lo  chiama sempre Titanic,  lo  fa  per



rimarcare una differenza e forse per ferirlo un po’. Adua è confusa e a un bivio della sua vita.
Medita di tornare in Somalia, paese che non ha più rivisto dallo scoppio della guerra civile. Ormai è
sola a Roma, la sua amica Lul è già rientrata in patria. Per questo confida i suoi tormenti alla statua
dell’elefantino del Bernini che regge l’obelisco in piazza Santa Maria sopra Minerva. Piano piano
racconta a questo amico di marmo la sua storia: figlia di Zoppe, ultimo discendente di una famiglia
di indovini, il padre lavorava come interprete durante il regime fascista. Negli anni Trenta Zoppe
baratterà involontariamente la sua libertà con la libertà del suo popolo. Adua, fuggita dai rigori
paterni e dalla dittatura comunista, approda a Roma inseguendo il miraggio del cinema. 

Romanzo a  due voci,  quella  di  un padre e di  una  figlia,  Adua indaga il  loro  rapporto
impossibile  e  lo  fa  seguendo  tutte  le  loro  luci  e  le  loro  ombre.  Ma alla  fine  Adua è
soprattutto il racconto di un sogno, quello della libertà che ha consumato in modo diverso e
in tempi diversi le vite di entrambi. 
Igiaba Scego è nata a Roma nel 1974. Collabora con «Internazionale», «Lo straniero», «la
Repubblica». 


