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1. Non fiori ma opere di bene, di 

Elisa Fuksas, Marsilio, pp. 400, 

€ 19. Al cimitero del Verano, una 

protagonista che si chiama come 

l'autrice cerca la tomba del nonno 

lituano e non la trova, mentre si 

interroga sulle promesse di 

eternità della religione. Un memoir 

allegro e malinconico che 

scandaglia il passato di una 

famiglia speciale. 

2. Ballerine, di Rachel Kapelke-

Dale, Piemme, pp. 400, € 19,90.

Anche la vita di una ballerina 

dell’Opéra di Parigi può diventare 

un thriller. Un noir psicologico che 

affonda il bisturi nel mondo 

implacabile della danza classica, 

ma anche nelle amicizie femminili.

3. Ardore, di Anna Folli, Neri 

Pozza, pp. 400, € 20. L’amore 

passionale e tragico di due 

personalità magnetiche, lo 

scrittore francese Romain Gary e 

l’affascinante attrice americana 

Jean Seberg, tra luci, 

ombre e disinganni.

4. Cronache dal 

paradiso, di Serena 

Dandini, Einaudi, pp. 

208, € 17. Ricordi 

personali e storie di 

personaggi illustri 

legati da un filo 

conduttore verde: le 

piante, i fiori, i giardini, 

reali o solo sognati. 

(Anna Bogoni)

5. Vite mie, di Yari 

Selvetella, Mondadori, 

pp. 250, € 18,50. Per 

Claudio sono tutti figli: i due 

"ereditati" dalla prima compagna 

morta giovane, anche se avevano 

altri padri; quello avuto con lei, la 

piccola nata dalla seconda 

compagna che fa da mamma alla 

tribù. Ma un giorno il lutto riaffiora, 

e solo Roma, la città che divora 

ogni passato e lo 

conserva nelle sue 

viscere, può restituirgli 

la capacità di amare.

6. I peccati di Marisa 

Salas, di Clara Sánchez, 

Garzanti, pp. 304, € 19. 

Un giovane scrittore ha 

pubblicato un romanzo 

di successo, ma Marisa 

sa che non è suo: l'ha 

scritto lei molti anni 

prima, senza riuscire 

a trovare un editore. 

Come può fare valere i suoi diritti, 

lei che ha gettato via tutte 

le copie? Tra giallo e commedia, 

con la scrittura garbata 

di un'autrice di gran mestiere. 

7. Le brave ragazze, di Sonia 

Faleiro, Neri Pozza, pp. 336, € 22. 

Il caso di due ragazzine impiccate 

per il loro comportamento 

"sconveniente" nell'Uttar Pradesh 

(2014) è al centro di questo 

emozionante romanzo-verità, 

scritto da un'autrice indiana 

trapiantata a Londra, che con lo 

stile nervoso della cronaca 

ricostruisce e denuncia.

8. La famiglia Shaw, di Rebecca 

Kauffman, Sur, pp. 238, € 17.

Una complessa trama di affetti 

intrisi di parole non dette lega i 

sette fratelli e sorelle Shaw, 

cresciuti in una fattoria della 

Virginia e segnati dalla morte 

prematura della madre. Un 

romanzo delicato e corale.

9. Le due mogli di Manzoni, di 

Marina Marazza, Solferino, pp. 

480, € 19,50. Alessandro Manzoni 

nell'intimità di casa sua. La voce 

narrante è quella di Teresa, la 

seconda moglie: un matrimonio 

tra vedovi che un po' alla volta 

sfocia nella disillusione. Romanzo 

di sentimenti con meticolosa 

ricostruzione storica. 
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