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Solomon Northup, un uomo nato libero, fu rapito a Washington nel 1841, poi ridotto in 
schiavitù per dodici, interminabili anni. In queste memorie, pubblicate per la prima volta nel 
1853, troviamo tutta la sua storia: catturato con l'inganno a Washington da due mercanti 
che fingevano di essere interessati alle sue doti di violinista, venne drogato, legato e 
trascinato al mercato degli schiavi. Lì fu subito minacciato: se avesse rivelato di essere nato 
libero, sarebbe stato ucciso. Iniziarono così dodici anni di schiavitù, di violenze, brutalità e 
sofferenze senza fine. Capì che gli schiavi valevano meno del bestiame: potevano essere 
picchiati, costretti a lavori massacranti, potevano morire nella completa indifferenza. Lui 
stesso venne assalito con un'ascia, minacciato di morte, fu costretto a uccidere per salvarsi. 
Poté vivere sulla sua pelle una delle pagine più nere della storia d'America, la piaga purulenta 
nascosta dietro la splendente vetrina del Paese che cresceva e abbatteva ogni confine. Persino 
il Campidoglio, il massimo monumento all'orgoglio americano, fu costruito dagli schiavi. 
Poi, al culmine della disperazione, Solomon incontrò un uomo buono, un bianco che era 
completamente diverso dagli altri. A lui Solomon affidò una lettera per sua moglie, per farle 
sapere che era ancora vivo. Ebbe inizio il lungo, doloroso processo. E da quel momento 
tutto cambiò. 
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A 18 mesi legge il New York Times, a 4 anni impara da solo greco e latino, a 6 memorizza 
all'istante ogni libro che sfoglia, parla dieci lingue e ne inventa una nuova, il vendergood, 
e dopo aver scritto saggi di matematica e astronomia presenta undicenne a Harvard la sua 
teoria sulla Quarta dimensione. Vissuto tra New York e Boston nella prima metà del 
'900, figlio di immigrati ucraini di origini ebraiche, William Sidis è stato non solo un 
bambino prodigio, ma una delle menti più eccelse di ogni tempo, con il quoziente 
intellettivo più alto mai misurato. Come può un simile talento, che avrebbe dovuto 
contribuire come nessun altro al progresso del sapere umano, sparire senza lasciare traccia 
nella storia? In questo romanzo Morten Brask ricompone i mille volti del genio e il vero 
volto di un uomo condannato dalle sue stesse doti a essere tagliato fuori dalla società, 
emarginato come tutti i diversi. Billy cresce come uno "scherzo della natura", perseguitato 
dalla stampa, rifiutato dai coetanei, soffocato dalle pressioni del padre psichiatria che lo 
usa per i suoi esperimenti sul cervello. Ma Billy è anche un idealista che traduce agli 
immigrati gli ideali bolscevichi, un pacifista "scientifico" perché nessuna guerra della storia 
ha mai risolto un problema. Se è vero che per ognuno esiste una vita perfetta, quella di 
Sidis è una ritirata dietro le quinte con i suoi unici compagni di viaggio: il desiderio di 
libertà e il destino di solitudine di chi nutre un amore incondizionato per il mondo e la 
conoscenza. 

 

    

Sono migliaia le sudamericane arrivate negli ultimi anni in Italia per lavorare come 
badanti e collaboratrici domestiche. Hanno lasciato la famiglia oltreoceano e promesso a 
mariti e figli di tornare presto, ma spesso il rientro in patria, anche solo per una vacanza, è 
difficile sia per i costi del viaggio sia per la mancanza di un regolare permesso di soggiorno 
in Italia. È questa la situazione di Lita, che ha lasciato in Bolivia le figlie ancora bambine, 
affidandole alla nonna. Quattro anni sono lunghi: le figlie crescono sentendosi 
abbandonate, soprattutto la maggiore, ormai adolescente con gravi problemi di relazione; 
la vecchia madre è malata e stanca. Ma, lontana com'è, Lita ha difficoltà a comprendere 
pienamente la gravità della situazione. Sapendo però che i suoi datori di lavoro, Marina e 
Piero Colnaghi, partono per una vacanza in Bolivia, li convince a recapitare alla sua 
famiglia dei regali. Il viaggio mette a contatto i due italiani con la difficile situazione 
economica latinoamericana che sta alla base dell'emigrazione e sui costi umani che una 
famiglia paga quando uno dei suoi membri emigra. Chi rimane in patria, infatti, impara 
sulla propria pelle che il termine emigrazione ha sempre un altro nome, più preciso, più 
duro: si chiama abbandono, separazione, lacerazione. E la vicenda della famiglia di Lita si 

LA VIA PERFETTA DI WILLIAM SIDIS di Morten 
Brask 

IL PIATTO DELL’ANGELO di Laura Pariani 

 



rivela terribilmente simile a quella delle vedove bianche e degli "orfani della Merica" 
abbandonati cent'anni fa in Italia, ai tempi in cui erano i nostri giovani a emigrare...    
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Annalisa Molinari, "Sassi" per gli amici, ha 26 anni e da Verate, in Brianza, si è trasferita a Milano 
dove condivide un appartamento con due amici. Intelligente, ironica e sincera fino 
all'autolesionismo, spesso finisce per cacciarsi in situazioni imbarazzanti ai limiti dell'harakiri. 
Sotto il suo fare un po' distratto, però, si nasconde una grande tenacia: quella che le ha permesso 
di laurearsi in giurisprudenza e di iniziare a lavorare in uno dei più importanti studi legali di 
Milano. Ed è proprio tra quelle pareti ovattate che, il primo giorno di lavoro, Sassi riesce a fare 
una delle sue buffe figuracce proprio di fronte a Max, figlio del fondatore dello studio, da poco 
rientrato dall'America per prendere il posto del padre. Un giovane ricco, antipatico e... 
terribilmente affascinante. Ma Sassi non può dedicare tutto il suo tempo alla delicata gestione 
dei rapporti nello studio, perché gli amici la reclamano (in particolare Eugenia, con la sua "lista 
dei buoni partiti da testare"), perché nei weekend torna a Verate, dove gli affari di cuore di sua 
madre la tengono non poco impegnata, e, soprattutto, perché deve proteggere il suo segreto: 
una ferita nascosta nel passato per la quale intende ottenere giustizia. Questa edizione è 
profondamente diversa dalla originaria versione self-published, grazie ai commenti di tutta la 
community e all'editing svolto dalla casa editrice. 
 
 
 
 
 
Nell'incantevole campagna del Kent, Penelope non arriva per caso. Dopo la tragica scomparsa di 
Adam, il suo unico amore, in un incidente d'auto a cui lei è miracolosamente scampata, si lascia 
convincere a trascorrere un periodo di tempo nella magnifica tenuta di sua sorella Addison. Ma 
a casa dei Walker la situazione è tutt'altro che tranquilla. Il matrimonio tra Addison e Ryan, 
costretto su una sedia a rotelle, peggiora di giorno in giorno, così come l'umore della sorella, 
sempre più fredda, tagliente e scontrosa. L'unica consolazione per Penelope è prendersi cura del 
giardino da troppo tempo trascurato. Con l'appoggio di Ryan e l'aiuto di Tristan, il taciturno 
vivaista del paese, quel rettangolo di terra infestato da erbacce si arricchisce di una grande varietà 
di piante e fiori colorati. Tuttavia i violenti litigi con Addison, il tormento del ricordo di Adam 
e una serata fatale trascorsa con Ryan fanno sentire Penelope sempre più sola e in balìa delle 
onde del destino. L'unica voce a raggiungerla nel profondo è quella di Tristan, il primo uomo 
dopo Adam ad attrarla misteriosamente... La storia romantica e struggente di una donna in 
cerca della sua nuova strada. 

 

    
    

TUTTA COLPA DELLA NEVE !(E ANCHE UN 
PO’ DI NEW  YORK) di Virginia Bramati 

L’ULTIMOBATTITO DEL CUORE di Valentina 
Cebeni 
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Ci sono momenti, nella vita di una persona, in cui sembra che nulla vada come deve andare. 
Eppure anche in questi momenti rimane, sottile come un velo, un'insopprimibile voglia di 
felicità, la sensazione di avere comunque il diritto a una porzione di serenità, la speranza lieve 
ma tenace di trovare, là fuori, qualcuno che possa aiutarti. Così accade anche ai protagonisti di 
questo romanzo, due donne e un uomo sull'orlo di un baratro, ai quali un incontro fortuito 
sembra aprire uno squarcio nel buio... È vero, la salvezza può arrivare nelle maniere e dalle 
persone più impensate, e il confronto con i propri fantasmi e con lo spregiudicato Jean, che 
aiuta le persone uscite dalle crisi a reinserirsi nella società nel suo atelier dei miracoli, potrà 
aiutare Mariette, Millie e Mike a risollevarsi. Ma quanto si mescolano, nella vita reale, il Bene e il 
Male? Dov'è il confine? Chi non ha mai incontrato una persona che l'aiuta ma, al tempo stesso, 
lo manipola? Un romanzo sulla complessità dei rapporti umani, sull'altruismo disinteressato, ma 
anche su ciò che ciascuno di noi possiede, e che appare quando la vita prende una direzione 
inaspettata. 
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Marzio Santoni, ispettore di polizia a Valdiluce, ha un grande fiuto. È affascinante ma schivo, 
uno sciatore provetto che preferisce passare il tempo in mezzo ai boschi piuttosto che al caldo 
dei rifugi. Lupo bianco, così lo chiamano tutti per via di un olfatto fuori dal comune, ha un 
passato di indagini da prima pagina, ma da quando è tornato in provincia, si trova a occuparsi di 
insignificanti inchieste locali e casi di poco conto. La stagione invernale a Valdiluce è ricca di 
distrazioni, con quel continuo andirivieni di sciatori e famiglie in tuta e scarponi. È così che 
incontra Elisabetta, attraente ed enigmatica, in vacanza con tre amiche per una settimana di sci e 
svago. Tra i due l'intesa è immediata e desiderio, eros e un'insaziabile attrazione rendono quei 
pochi giorni una vertigine sospesa. Lei sposata e con un menage complicato, lui scapolo solitario 
abituato a relazioni a termine, stanno cercando il coraggio per dirsi addio, quando un evento 
terribile sconvolge l'intera vallata. Elisabetta e le sue amiche vengono ritrovate nella camera 
d'albergo, senza vita. Quattro cadaveri e nessun indizio, quattro donne morte senza un 
apparente motivo. Ed è proprio Lupo bianco che dovrà sovrintendere le indagini all'interno di 
quella piccola comunità di provincia chiusa e reticente e scoprire la verità. 

 

 

 

 

L’ATELIER DEI MIRACOLI di Valerie Tong 
Cuong 

IL SUICIDIO PERFETTO. LE INDAGINI 
DELL’ISPETTORE SANTONI di Franco Matteucci 



Per bambini 
 
 
 
Tutti in coda e nessuno ha la minima idea del perché. Di pagina in pagina, tanti animali, dalla 
rana all’elefante, fanno la fila: ma perché? Un viaggio vertiginoso, vorticoso sul dorso di una 
balena li aspetta. Una divertentissima immersione tra spruzzi e capriole. Valeva davvero la 
pena fare la coda! 
Se amate le forti emozioni mettetevi in coda! Aspettate il vostro turno e vi divertirete un 
mondo! 
Età di lettura: da 3 anni 
 
 
 
 
 
Giulio Coniglio è un coniglio timido e generoso con lunghe orecchie pelose e una grande 
passione per le carote. Vive semplici e indimenticabili avventure insieme alla sua allegra 
compagnia di amici: Tommaso, un topo pigro e pasticcione; Caterina, l'oca molto saggia; 
Valter, la volpe dispettosa; Ignazio, l'istrice un po' maleducato e tantissimi altri.  
 

♣ GIULIO CONIGLIO E IL LEONE FORESTIERO 
   
♣ GIULIO CONIGLIO E LE FARFALLE 

 
♣ GIULIO CONIGLIO E LE API 

 
♣ GIULIO CONIGLIO E I PULCINI 

 
♣ GIULIO CONIGLIO E IL TOPO SCOMPARSO 

    

TUTTI IN CODA! Di Tomoko Ohmura 

Collana “Piccole Storie” di GIULIO CONIGLIO 


