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LIVELLI DI VITA di Julian Barnes 

Casa editrice: Einaudi 
Anno: 2013 
Genere: Romanzo 
 
Questa è una storia d'aria (palloni aerostatici, levità, frontiere) e una storia di terra (zavorre, 
schermaglie, routine). Ed è una storia di precipizi, di cadute violente e barbari strappi, dopo 
che due cose sono state unite e nessun dislivello basta a separarle. Questa, in una parola, è 
un'invincibile storia d'amore. 

 
 

 

 

LE COSE CHE SAI DI ME di Clara Sànchez 

Casa editrice: Garzanti 
Anno: 2014 
Genere: Romanzo 
 
Patricia, una giovane donna madrilena, ha una vita che sembra esser segnata dal successo: 
è una modella abituata a girare il mondo, ha un marito bello e adorabile e come se non 
bastasse, a completare l’idillio, una solida situazione finanziaria che le consente di vivere 
senza troppe preoccupazioni. 
 Su un volo aereo che la riporta da New Delhi conosce una donna misteriosa e la sua vita è 
stravolta per sempre. La sconosciuta che le siede accanto e che poi scopriremo chiamarsi 
Viviana le fa una rivelazione agghiacciante:  «C’è qualcuno che desidera che tu muoia, ma 
non so chi è e né perché». 

 
 
LE OSSA DELLA PRINCIPESSA di Alessia Gazzola 
Casa editrice: Longanesi 
Anno: 2014 
Genere: Romanzo 
 
Benvenuti nel grande Santuario delle Umiliazioni. Ossia l'istituto di medicina legale dove 
Alice Allevi fa di tutto per rovinare la propria carriera di specializzanda. Se è vero che gli 
amori non corrisposti sono i più strazianti, quello di Alice per la medicina legale li batte 
tutti. Sembrava quasi che la sua tormentata esistenza in Istituto le avesse concesso una 
tregua, quanto bastava per provare a mettere ordine nella sua sempre più disastrata vita 
amorosa, ma ovviamente non era così. Ambra Negri Della Valle, la bellissima, brillante, 
insopportabile e perfetta Ape Regina, è scomparsa. 

 
 
 
 



IDENTICI di Scott Turow 
Casa editrice: Mondadori 
Anno: 2014 
Genere: Legal Thriller 
 
2008. Kindle County, Pennsylvania. Paul Gianis, senatore e candidato alla carica di sindaco 
della contea, vede la propria carriera barcollare a causa del fratello gemello Cass, appena 
uscito di galera. Cass un quarto di secolo prima aveva confessato di aver ucciso la propria 
fidanzata, Dita, figlia dell’influente Zeus Kronon, membro di spicco della comunità greca 
locale. Tra le due famiglie – i Kronon e i Gianis – non scorreva buon sangue. Quando Cass 
esce di galera il fratello della vittima, Hal Kronon si mostra in pubblico sostenendo che il 
senatore Paul abbia avuto un ruolo tutt’altro che marginale nella vicenda. Da qui, 
l’effettiva riapertura dei faldoni e delle indagini, con non poche sorprese. 

 
 

ASPETTANDO DOMANI di Guillaume Musso 
Casa editrice: Sperling & Kupfer 
Anno: 2014 
Genere: Romanzo 
 
Emma vive a New York. Lavora come sommelier in uno dei più prestigiosi ristoranti 
della città. In amore ha dato tanto a persone che non lo meritavano ma non ha smesso 
di cercare l'uomo della sua vita. Matthew abita a Boston e insegna filosofia 
all'università di Harvard. Ha perduto la moglie in un terribile incidente e da allora ha 
cresciuto da solo la figlia di quattro anni. Ha imparato a non dare niente per scontato, 
soprattutto la felicità. I due si conoscono, per caso, grazie a internet, e iniziano a 
scriversi via mail, finché un giorno decidono di incontrarsi. Si danno appuntamento in 
un ristorante a Manhattan. Lo stesso giorno alla stessa ora, ognuno dei due varca la 
porta di quel ristorante ma… non si incroceranno mai. Uno scherzo del destino? Vittime 
di un intrigo ai confini della realtà, Matthew e Emma ben presto si renderanno conto 

      che non si tratta soltanto di un semplice appuntamento mancato… 

 
 

 
BASTA PIANGERE! Storie di un’Italia che non si lamenta  

di Aldo Cazzullo 
Casa editrice: Mondadori 
Anno: 2014 
Genere: Saggio 
 
"Non ho nessuna nostalgia del tempo perduto. Non era meglio allora. È meglio adesso. 
L'Italia in cui siamo cresciuti era più povera, più inquinata, più violenta, più maschilista di 
quella di oggi. C'erano nubi tossiche come a Seveso, il terrorismo, i sequestri. Era un 
Paese più semplice, senza tv a colori, computer, videogiochi. Però il futuro non era un 
problema; era un'opportunità." Aldo Cazzullo racconta ai ragazzi di oggi la storia della 
sua generazione e quella dei padri e dei nonni, "che non hanno trovato tutto facile; anzi, 
hanno superato prove che oggi non riusciamo neanche a immaginare. Hanno letto il libro 
Cuore, i romanzi di Salgari, Pinocchio, i classici. Non hanno avuto le opportunità dell'era 
digitale... 
 
 


