
LIBRI//2LIBRI//1

BACHECA

L’intellettuale Marietta Karapetiz, durante 
un disastroso viaggio a Istanbul, viene 
catapultata in un tunnel di goffi fallimenti: 
in gioco amori, amicizie e sogni.
A narrative of failed dreams, friendships and 
love during a trip to Istanbul.

Un uomo impara a essere padre e una 
donna scopre di essere figlia. Perché 
certi legami si creano solo grazie alla 
sorprendente forza dell’amore.
A man learns that he is a father and a woman 
discovers that she is his daughter.
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LA DIVINA
Sergio Pitol
SUR, pp. 240 ¤ 15

UN PADRE 
è UN PADRE
Catena Fiorello
Rizzoli, pp. 342 ¤ 18

NINJA IN UFFICIO
Lars Berge
Bompiani, pp. 320 ¤ 18

Che succede se la persona che lavora di 
più in ufficio viene cacciata? Chi rimane 
si rimbocca le maniche? Il brand mana-
ger Jens Jansen non ci sta e progetta, 
come un vero ninja, mille modi per na-
scondersi e fuggire dalle responsabilità 
professionali. Esilarante.
The brand manager Jens Jansen, like a 
true ninja, devises a thousand ways to 
hide and escape his inevitable occupational 
responsibilities.

LA MOSSA DEL CARTOMANTE
Franco Matteucci
Newton Compton, pp. 288 ¤ 9,90

Sotto l’ombrellone un giallo non manca 
mai. Ed ecco l’ennesima indagine dell’i-
spettore Santoni. Tutto inizia quando, 
per un incendio divampato nella sua abi-
tazione, muore la sarta di un paesino di 
montagna. Sarà stato davvero un inci-
dente come dicono? 
A new case for inspector Santoni. This time, 
he is working to put together the pieces 
of the murder of a seamstress in a small 
mountain village.

LA LUNGA STRADA PER TORNARE 
A CASA
Saroo Brierley
Fabbri Editori, pp. 350 ¤ 16
Una storia vera che ha dell’incredibile, 
una fiaba moderna resa possibile gra-
zie alla tecnologia. L’autore del libro, 
Saroo Brierley, sale su un treno a cin-
que anni, in India: le porte si chiudono 
e inizia un viaggio verso la caotica Cal-
cutta. Viene inghiottito dalla metropoli, 
ma riesce miracolosamente a soprav-
vivere. Poi l’orfanotrofio, l’adozione e 
una nuova vita in Australia. Le radici, 
però, si fanno sentire, i ricordi – anche 
se deboli – riaffiorano. E così Saroo 
passa tutte le sue serate a esaminare 
ogni linea ferroviaria indiana su Google 
Earth. Finalmente trova un luogo che 
gli sembra familiare, ed è questo lo sti-
molo per partire e comprendere una 
volta per tutte se il mondo riprodotto 
sullo schermo del computer è davvero 
la sua casa. Una storia commovente, 
che ha già riscosso un discreto suc-
cesso internazionale. E che presto di-
venterà un film. 
The incredible true story of Saroo 
Brierley who, following a 25 years 
search is able to locate his birth family, 
thanks to the Web. Film coming soon.
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