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1. Febbre bianca, Jacek HugoBader, Keller Editore

Per anni due giornalisti sovietici
hanno pubblicato sulla “Komsomolskaya Pravda” articoli su quella
che avrebbe dovuto essere la Russia del XXI secolo. La maggior parte
delle idee e delle visioni di quel futuro appartengono ormai al mondo
delle favole ma che cosa ne è oggi
di quell’immenso paese? Per scoprirlo Hugo Bader decide di percorrere la Russia con una jeep,
partendo da Mosca per arrivare
fino a Vladivostock. Ma soprattutto
ha deciso di esplorare la Siberia.
2. Come distinguere gli amici
dalle scimmie, Will Cuppy,
Add Editore

Pubblicato per la prima volta in
America nel 1931, è una divertente
ricognizione del genere animale,
partendo dai primati per arrivare
agli uccelli, i felini e i mammiferi.
Di ognuno di loro Cuppy racconta
vizi e virtù, con l’ironia che lo contraddistingue.
3. In fondo al tuo cuore,
Maurizio de Giovanni, Einaudi

II settimo romanzo della serie dedicata al commissario Ricciardi.
Napoli si appresta a festeggiare la
ricorrenza della Madonna del Carmine, quando viene sconvolta da
una terribile notizia: la tragica fine
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di un medico, professore universitario di ostetricia e ginecologia,
stimato come professionista e
molto amato per l’attività gratuita
che svolge a favore delle famiglie
più povere.
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4. Che ci importa del mondo,
Selvaggia Lucarelli, Rizzoli

Viola ha trentotto anni e, dopo un
matrimonio lampo, vive sola con
suo figlio Orlando. Opinionista tv
di successo, Viola si è ritagliata il
ruolo di femminista rampante e severa fustigatrice di usi e costumi
maschili. Il pubblico femminile la
ama, gli uomini la temono, ma in
realtà Viola recita una parte che
non le appartiene: la sua vita sentimentale è una disastrosa sequela
di tentativi falliti per dimenticare
l’ex, Giorgio, in corsa per diventare
il candidato sindaco della città.
5. Porca pupazza, no! La
strategia del pesce palla,
M.Letizia Maffei, Memori

Un viaggio tragicomico attraverso
la passione per la bicicletta, il sesso,
l’amicizia, l’amore e il lavoro di una
giovane donna, Amy, che cerca di
restare a galla grazie alle sue risorse. E l’incontro tra due persone
che si innamorano loro malgrado,
malgrado le teorie e le strategie
messe in atto. Una miriade di emozioni sotto la lente dell’autoironia.
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