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Passerà anche questa 
by Milena Busquets    pubblicato da Rizzoli    Spagna 
 
Bianca è una donna indomabile: quarant'anni, allergica alle convenzioni, si affida solo all'istinto di 

sopravvivenza per scegliere le strade della propria vita. Si è sposata due volte e due volte ha abbandonato 

questi tentativi di normalità diventati gabbie troppo strette. Possiede un'esuberanza infantile e sfrontata che 

la rende complice dei suoi due figli. Il sesso è, il migliore anestetico che conosca contro i dolori 

dell'esistenza, compreso quello recente per la perdita della madre. E che diventa ancora più necessario nei 

giorni del lutto, in cui passa dal letto dell'ex marito alle stanze d'albergo che divide con il nuovo amante. 

L'irruenza del primo e la trasgressione adolescenziale che vive con il secondo, però, la lasciano smarrita. La 

villa di famiglia a Cadaqués, un villaggio di pescatori in Costa Brava, le appare allora come l'unico rifugio 

sicuro in cui portare i figli, due amiche e i due ex mariti e dove incontrare di nascosto l'amante. Ma sono 

giorni che scivolano senza un centro, in cui Bianca vive in balia di quel che la circonda. Fino a quando il 

candore di Cadaqués di notte sulla riva del mare argentato, una vecchia canzone argentina che parla di un 

passato sconosciuto e il nitore della costa al mattino, le sveleranno un nuovo inizio. Confessione senza filtri, 

viaggio sentimentale, Passerà anche questa è una conversazione intima che ci sospinge con forza ad 

affondare lo sguardo tra le pieghe dei nostri legami più profondi. Un romanzo autobiografico che parla con 

una lingua universale al cuore di tutte le donne, e che cerca di mettere ordine, con penna affilata e leggera, 

nello spazio vacillante e doloroso che rimane dopo la fine di un grande amore. 

“Non appena abbocchi all’amo, questo romanzo ti aggancia, ti trascina dentro, senti il sale , il sangue, 

l’orizzonte e l’abisso del mare.” 

https://www.mondadoristore.it/libri/Milena-Busquets/aut02453493/
https://www.mondadoristore.it/libri/Rizzoli/edt35/


 

Le otto montagne  by Paolo Cognetti   pubblicato da Einaudi     Italia 

 

Pietro è un ragazzino di città, solitario e un po' scontroso. La madre lavora in un consultorio di 
periferia, e farsi carico degli altri è il suo talento. Il padre è un chimico, un uomo ombroso e 
affascinante, che torna a casa ogni sera dal lavoro carico di rabbia. I genitori di Pietro sono uniti da 
una passione comune, fondativa: in montagna si sono conosciuti, innamorati, si sono addirittura 
sposati ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo. La montagna li ha uniti da sempre, anche nella 
tragedia, e l'orizzonte lineare di Milano li riempie ora di rimpianto e nostalgia. Quando scoprono il 
paesino di Grana, ai piedi del Monte Rosa, sentono di aver trovato il posto giusto: Pietro 
trascorrerà tutte le estati in quel luogo "chiuso a monte da creste grigio ferro e a valle da una rupe 
che ne ostacola l'accesso" ma attraversato da un torrente che lo incanta dal primo momento. E li, 
ad aspettarlo, c'è Bruno, capelli biondo canapa e collo bruciato dal sole: ha la sua stessa età ma 
invece di essere in vacanza si occupa del pascolo delle vacche. Iniziano così estati di esplorazioni 
e scoperte, tra le case abbandonate, il mulino e i sentieri più aspri. Sono anche gli anni in cui 
Pietro inizia a camminare con suo padre, "la cosa più simile a un'educazione che abbia ricevuto da 
lui". Perché la montagna è un sapere, un vero e proprio modo di respirare, e sarà il suo lascito più 
vero: "Eccola li, la mia eredità: una parete di roccia, neve, un mucchio di sassi squadrati, un pino". 
Un'eredità che dopo tanti anni lo riavvicinerà a Bruno. Paolo Cognetti, uno degli scrittori più 
apprezzati dalla critica e amati dai lettori, entra nel catalogo Einaudi con un libro magnetico e 
adulto, che esplora i rapporti accidentali ma granitici, la possibilità di imparare e la ricerca del 
nostro posto nel mondo. 
 

 

https://www.mondadoristore.it/libri/Paolo-Cognetti/aut00198765/
https://www.mondadoristore.it/libri/Einaudi/edt7/


 

La bambina con il ditale  by MICHAEL KOHLMEIER  pubblicato da Bompiani    Austria 
 

Yiza ha sei anni, si trova in un paese sconosciuto ed è senza famiglia. Forse è fuggita, 

forse è figlia di immigrati. Ogni mattina un uomo misterioso che si fa chiamare zio la porta 

al mercato per chiedere l'elemosina e torna a riprenderla a fine giornata. La bambina 

conosce solo una parola nella lingua locale, "polizia", e sa che non appena la sente si 

deve mettere a gridare. Quando una sera lo zio non si presenta, Yiza prende a 

vagabondare per le vie della città: è sola, circondata dall'indifferenza e 

dall'incomprensione, almeno finché non lega con due adolescenti, Schamhan e Arian. I tre 

ragazzi attraversano momenti difficili, rubano per sopravvivere e diventano sempre più 

uniti, ricreando poco a poco l'idea di una famiglia. Poi, un giorno, Yiza viene catturata da 

una donna che la tiene prigioniera come la strega delle fiabe più nere. Un romanzo di 

straordinaria attualità, asciutto e doloroso, che attraverso i modi di una storia senza luogo 

né tempo evoca il senso di solitudine e spaesamento che coglie chi si trova in terra 

straniera. 

 

 

 

 

https://www.mondadoristore.it/libri/MICHAEL-KOHLMEIER/aut01627986/
https://www.mondadoristore.it/libri/Bompiani/edt41/


 

Il colore del latte by Nell Leyshon   pubblicato da Corbaccio  Inghilterra 
 

E la primavera del 1831 quando Mary incomincia a scrivere la sua storia. Scrive 

lentamente, ci vorranno quattro stagioni perché racconti tutto. Ma non importa: scrivere è 

diventato un bisogno primario per lei, come mangiare e dormire. Viene da una famiglia di 

contadini, ha quindici anni, una gamba più corta dell'altra e i capelli chiari come il latte. 

Conosce solo la fatica del lavoro nei campi, proprio come sua madre, suo padre e le sue 

sorelle. Conosce solo il linguaggio della violenza, che il padre le infligge se non lavora 

abbastanza. Ma ha un cervello lucido e una lingua tagliente. Un giorno il padre la allontana 

di casa perché il vicario vuole una ragazza che accudisca la moglie malata. Mary non 

vuole abbandonare l'unica vita che conosce, ma non ha scelta. E nella nuova casa 

imparerà a scrivere, e scrivere rende liberi anche se la libertà ha un prezzo. 

 

 

 

 

 

https://www.mondadoristore.it/libri/Nell-Leyshon/aut01173690/
https://www.mondadoristore.it/libri/Corbaccio/edt28/


 

La storia delle api  by Maja Lunde   pubblicato da Marsilio   Norvegia 
 

Tra passato presente e futuro, legate dal progetto di un rivoluzionario modello di alveare, 

le vicende di William, biologo inglese vissuto a metà dell'Ottocento, di George, apicoltore 

dell'Ohio che si affida alla tradizione per contrastare la misteriosa moria del 2007, e di Tao, 

giovane madre che, in un futuro non molto lontano, si dedica all'impollinazione manuale in 

una Cina dove le api e i colori sono ormai scomparsi, ripercorrono il rapporto tra l'uomo e 

la natura nel corso del tempo. Dall'Europa all'America, quel plico di preziosi disegni, 

racchiuso in un baule al seguito di una donna sola e appassionata, attraversa terre e 

secoli con il suo bagaglio di invenzioni e regole, depositario di una conoscenza, e di una 

speranza, da affidare alle generazioni che verranno. Custode di un sogno che deve 

diventare tale per tutti noi. "La storia delle api" è un romanzo epico nel quale, accanto al 

tema dell'equilibrio ambientale, sono i sentimenti che realmente muovono la nostra vita a 

determinare l'azione. L'amore soprattutto: per il coniuge, per i figli per cui desideriamo solo 

il meglio, per la scienza, per la propria passione. 

 

 

https://www.mondadoristore.it/libri/Maja-Lunde/aut03046735/
https://www.mondadoristore.it/libri/Marsilio/edt108/


 

L'ordine del giorno   by Eric Vuillard    pubblicato da EO  Francia 
 

La Germania nazista ha la sua leggenda. Vi vediamo un esercito rapido, moderno, il cui 

trionfo sembra inesorabile. Ma se alla base dei suoi primi successi trovassimo invece 

mercanteggiamenti e volgari combinazioni di interessi? E se le gloriose immagini della 

Wehrmacht che entra trionfalmente in Austria mascherassero un immenso ingorgo di 

panzer, semplicemente in panne? Una dimostrazione agrodolce del dietro le quinte 

dell'Anschluss. 

 

 

 

 

 

 

https://www.mondadoristore.it/libri/Eric-Vuillard/aut01988579/
https://www.mondadoristore.it/libri/EO/edt124/

