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SARA BLAEDEL
Le bambine dimenticate
Fazi, 2017

Il cadavere di una donna viene trovato in un bosco isolato. Ha subito violenze sessuali e ha una
strana, lunga cicatrice che le solca il viso. Nessuno ne ha denunciato la scomparsa. A essere
incaricata delle indagini è Louise Rick, a capo del Servizio Investigativo Speciale, affiancata da
Eik Nordstrom. Lei donna materna sotto la scorza dura, lui bello e dannato. Agnete Eskildsen,
una vecchia infermiera, finalmente riconosce il corpo: la donna si chiama Lisemette ed era una
paziente dell'ospedale psichiatrico infantile Eliselund, dove lei lavorava trent'anni prima. Una
bambina dimenticata, come tutti gli altri dell'istituto, abbandonata dalla famiglia e dal mondo.
Presto Louise scopre che Lisemette aveva una sorella gemella, ed entrambe erano state
dichiarate morte quand'erano ancora piccole. E solo la prima di una serie di scoperte sempre più
inquietanti, sull'infanzia di Lisemette e su quello che accadeva dietro le porte di Eliselund. A
complicare ulteriormente le cose, le indagini portano Louise nei pressi della casa dov'è
cresciuta, costringendola a fare i conti con un terribile segreto del suo passato che tornerà a
galla insistentemente. Una vicenda intrigante e avvincente che terrà il lettore incollato alle
pagine. Il primo libro di una nuova, emozionante serie.

WULF DORN
Gli eredi
Corbaccio , 2017
Robert Winter è uno psicologo. Interpellato per una consulenza da un detective che segue
un'indagine, si trova di fronte al suo caso più difficile. La paziente è una donna traumatizzata,
unica sopravvissuta a un evento misterioso avvenuto in un paesino di montagna. Ma si tratta
veramente di una testimone o la verità è molto diversa? Perché nel bagagliaio della sua
macchina la polizia ha fatto una scoperta terribile. La donna sembra impazzita, la storia che
racconta sembra uscita dai peggiori incubi di uno psicopatico. Tocca a Robert scoprire la verità.
Una verità difficile da immaginare...

LESLEY LOKKO
La debuttante
Mondadori, 2017

Chalfont Hall, Dorset, 1938. Kit non ha ancora quindici anni il giorno in cui assiste ai preparativi
della festa organizzata dai suoi genitori in occasione del debutto in società della sorella Lily, la
preferita di casa, che subito dopo viene data in sposa a un nobile tedesco e parte per la
Germania. I genitori si rendono conto troppo tardi di avere consegnato la figlia nelle mani di un
ufficiale delle SS e mandano Kit in Baviera a tentare di convincere la sorella a tornare a casa. Ma
l'egocentrica e superficiale Lily è ormai profondamente legata al partito nazista e all'entourage di
Hitler. Nel corso di questo viaggio Kit perderà la sua innocenza e da quel momento la sua vita
cambierà radicalmente direzione, allontanandosi dall'ambiente conservatore della famiglia
d'origine. "La debuttante" è una saga familiare che segue il destino di una donna enigmatica,
tormentata e anticonvenzionale dalla fine degli anni Trenta a oggi.
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DOUGLAS PRESTON; LINCOLN CHILD
La stanza di ossidiana
Rizzoli, 2017
L'agente speciale Aloysius Pendergast è disperso. Il suo corpo non è ancora stato individuato e
col passare dei giorni la speranza di trovarlo vivo sembra affievolirsi sempre di più. Constance, la
sua storica assistente, è annichilita dal dolore e cerca conforto rifugiandosi nelle stanze
sotterranee della residenza di famiglia di Riverside Drive; a niente servono le attenzioni di
Proctor, la fedele guardia del corpo di Pendergast, che tenta di rassicurarla. Nella casa, però,
un'ombra è in agguato. Una figura sinistra e minacciosa, che emerge dal passato e che
all'improvviso trascina Constance via con sé. Proctor si lancia in un inseguimento mozzafiato
sulle tracce del rapitore fin nei luoghi più remoti e lontani, dalla Mauritania alla Namibia al
Botswana. Eppure, proprio nel momento in cui l'uomo sembra avvicinarsi alla soluzione, tutto si
ribalta e un altro complesso ingranaggio comincia a muoversi: dov'è la vera Constance? Il
rapitore non ha forse un volto conosciuto? La stanza di ossidiana è una caccia all'uomo
travolgente e adrenalinica, capace di condurre il lettore attraverso una serie di camere vuote,
dentro un labirinto impossibile in cui la soluzione, l'uscita, la fine sperata sembra essere sempre
dietro l'angolo.

WALTER SITI
Bruciare tutto
Rizzoli, 2017

A chi apparteniamo? A quale legge ubbidiamo? Per un prete che significa, davvero, amare Dio?
Questo si chiede don Leo nelle sue giornate divise tra oratorio, mensa dei poveri (che sono
sempre di più anche nella Milano del nuovo skyline da bere e da mangiare), ripetizioni ai bambini
in difficoltà, messe celebrate con confratelli molto diversi da lui. Un prete è un uomo mangiato,
potato come una vigna; la vita privata di un prete sono gli altri e don Leo lo sa bene, mentre
cerca risposte in un dialogo con un Dio che lo spia e lo ascolta dalla sua Onnipotenza ma risponde
a strappi, con frasi ambigue e talvolta dispettose. Un Dio che sembra non riuscire mai a liberarsi
dall'ombra del suo Avversario. In un'epoca in cui la sottomissione a Dio è diventata un tema
geopolitico, Walter Siti scrive un romanzo che stordisce e lascia nudi di fronte al dolore e alle
domande sul senso profondo della fede e del tempo che viviamo. Se è vero che siamo passati
dall'epoca del desiderio a quella del bisogno, questo romanzo brucia tutto perché non tralascia
nessun eccesso o contraddizione: l'assenza dei padri, la bellezza di chi sa ancora sperare, l'amore
per corpi troppo nuovi. Non c'è pietà ma profonda, intima, pietas. Siti per la prima volta non
partecipa come personaggio alla storia e lo fa con il suo libro più intenso, aperto, libero. Si può scrivere un grande
romanzo su Dio senza fidarsi di lui, senza credere alla sua esistenza, e allo stesso tempo dare vita al religioso più vero e
credibile dal Prete bello di Parise? Al lettore la risposta.

FRANCESCO GRANDIS
Sulla strada giusta
Rizzoli, 2017

Da una scogliera a picco sul Mar Glaciale Artico, un uomo respira finalmente la libertà. Intorno
ha solo il silenzio e davanti l'orizzonte infinito e limpido. Appena qualche mese prima non
l'avrebbe mai creduto possibile. Aveva trentun anni e un lavoro stabile: il sogno di molti, ma non
il suo. Così un giorno ha detto basta e si è messo in cammino su sentieri sconosciuti, per cercare
una risposta ai confini del mondo, senza ancora sapere se quello alla vita di prima sarebbe stato
un arrivederci o un addio. Dal Sudamerica a Budapest, dall'India alla Scandinavia, tra paesaggi
mozzafiato e momenti di intima condivisione, Francesco vive esperienze inattese che gli
mostrano chi è davvero, un giorno dopo l'altro. Lontano da casa o tra la propria gente,
l'importante è mettersi in gioco. Un "urlo nel silenzio" per svegliarci dal torpore della routine e
ricordarci che se non inseguì la felicità non avrai chance di trovarla.
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FABIO GEDA
Anime scalze
Einaudi, 2017

Ercole Santià trascorre l'infanzia ricucendo gli strappi quotidiani della vita. Lui e sua sorella Asia
tirano avanti a stento - con fantasia e caparbietà - insieme al padre, un personaggio tanto
inadeguato quanto innocente; eppure, come tutti, crescono, vanno a scuola, s'innamorano. Finché,
all'improvviso, ogni cosa attorno a Ercole inizia a crollare. Niente sembra in grado di fermare la
slavina che lo sta travolgendo, nemmeno Viola, la ragazza che da qualche tempo illumina i suoi
giorni. Convinto che quello di incasinarsi sia un destino scritto nel sangue della propria famiglia, è
sul punto di arrendersi quando viene a sapere che la madre, di cui non ha notizie da anni, abita non
lontano da lui. L'incontro con la donna lo metterà di fronte alla necessità di reagire compiendo una
scelta drammatica. L'unica possibile, forse, se vuole cambiare il proprio destino e proteggere le
persone che ama.

NICKOLAS BUTLER
Il cuore degli uomini
Marsilio, 2017

Nelson dorme da solo, nella tenda che lo ospita per la quinta estate consecutiva al campo
Chippewa. Le sue medaglie da giovane scout, la bravura nell'accendere il fuoco, la straordinaria
abilità con cui all'alba suona la sveglia con la tromba non sono il massimo per farsi degli amici, a
tredici anni. Solo Jonathan, il ragazzo più popolare della scuola, sembra concedergli stima e
attenzione; è l'unico a ricordarsi del suo compleanno, l'unico ad aiutarlo quando i bulli del campo
vorrebbero vederlo annegare nella latrina. Nelson e Jonathan non possono ancora saperlo, sul finire
di quell'estate del 1962, ma la loro amicizia sopravvivrà al tempo. Ai problemi in famiglia, alla
durezza dell'Accademia militare, agli orrori del Vietnam. E più di trent'anni dopo, i due ragazzini del
Wisconsin diventati ormai adulti si ritroveranno a discutere di lealtà e ipocrisia, di generosità ed
egoismo, delle crepe del matrimonio e dell'abisso della guerra, davanti al figlio di Jonathan, Trevor,
e a un numero di bicchieri di whisky di cui non è facile tenere il conto. Di padre in figlio, tre
generazioni di uomini dovranno confrontarsi con gli equivoci del proprio coraggio e della propria
vigliaccheria. E dinanzi alle sfide della vita, con le sue ambigue domande sul bene e sul male e i suoi falsi eroismi,
nell'abbraccio di una natura primitiva e magnifica, sarà una lezione d'amore a illuminare il cammino, come quella
lanterna che era l'ultima a spegnersi nella notte del campo Chippewa.

JANET MCLEOD TROTTER
La figlia del mercante di tè
Newton Compton, 2017

India, 1905. Clarissa e Olive Belhaven vedono minacciata la loro vita e la loro piantagione di tè dai
debiti del padre alcolizzato. Wesley Robson, uno sfacciato e giovane imprenditore, si offre di salvare la
piantagione in cambio della mano di Clarissa, ma il padre rifiuta. Quando l'uomo muore, le sue figlie
sono costrette a tornare in Inghilterra dallo zio e lavorare nel suo pub a Newcastle. Clarissa è
sconvolta dalla povertà che la circonda e non sopporta la cugina. Decide quindi di lasciare il pub e di
fare da governante per un gentile avvocato, Herbert Stock. E quando accetta di diventare sua moglie,
in lei si fa strada anche un sogno: aprire una sala da tè, un luogo in cui far rivivere i profumi e le
tradizioni della sua terra lontana. Ma quando il suo desiderio di realizza, Clarissa dovrà fronteggiare
ostacoli e imprevisti. Il figlio di Herbert infatti non la sopporta e Wesley Robson torna
improvvisamente nella sua vita con una rivelazione scioccante... Chi è quest'uomo e cosa desidera ancora da Clarissa?
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JOSE EDUARDO AGUALUSA
Teoria generale dell'oblio
Neri Pozza, 2017

Portogallo, 1975. A Ludovica Fernandes Mano, detta Ludo, non è mai piaciuto affrontare il cielo.
Terrorizzata dagli spazi aperti, capaci di farla sentire fragile e vulnerabile come una tartaruga alla
quale abbiano strappato la corazza, Ludo vive con la sorella maggiore Odete senza mai mettere
piede fuori di casa. Un giorno Odete si innamora di Orlando, un in egnere minerario angolano
che lavora per una società di diamanti, e tutto cambia per Ludo. Orlando insiste perché vada a
vivere con lui e Odete in Angola, in un appartamento all’ultimo piano di uno dei palazzi più
lussuosi di Luanda, il Palazzo degli Invidiati. In una soleggiata mattina di aprile, Luanda cade in
preda a una grande confusione, la guerra per l’Indipendenza dal Portogallo esplode per le strade
e i giorni si susseguono, agitati, tra manifestazioni, scioperi e comizi. I primi spari segnano l’inizio
delle grandi feste di commiato: il Palazzo degli Invidiati si svuota rapidamente ed è durante una
di queste feste che Orlando e Odete svaniscono nel nulla. Davanti all’orrore di essere rimasta
sola, alla mercé di rivoluzionari e mercenari che hanno invaso la città, Ludo non si fa remore.
Servendosi di cemento, sabbia e mattoni tira su una parete in mezzo al corridoio del piano, separando il suo
appartamento dal resto del palazzo. Lì, isolata dal mondo esterno che tanto la spaventa, deve ingegnarsi per non morire
di stenti e paura. Per dissetarsi raccoglie l’acqua piovana in secchi, catini e bottiglie vuote. Nell’orto sul terrazzo pianta
semi di limone, mais, fagioli, patate. Sulle pareti di ogni stanza, anno dopo anno, annota i suoi pensieri, l’unica cosa
capace di tenerla ancorata a una realtà che, ogni giorno di più, va dissolvendo i suoi contorni. Il tempo corre veloce e
mentre Ludo sembra svanire nell’oblio, dimenticata da tutti, nel mondo esterno si intrecciano le storie di altri personaggi:
il Capitano Jeremias Carrasco, detto il boia, un avido mercenario desideroso di impossessarsi di alcune pietre preziose
conservate nell’appartamento di Orlando; l’investigatore Monte, un fervente comunista con un odio viscerale nei
confronti dei portoghesi; Daniel Benchimol, un giornalista che colleziona storie di sparizioni in Angola… Con una prosa
impeccabile, Eduardo Agualusa ci regala una storia profondamente toccante, in cui la potenza visionaria della narrazione
si mescola alla realtà cruda degli ultimi quarant’anni di storia angolana.

KATIE KITAMURA
Una separazione

Bollati Boringhieri, 2017
La donna che racconta in prima persona decide, d'accordo con il marito, per la separazione, che
però deve restare per il momento segreta. Intanto le arriva la notizia che Christopher è
introvabile, in una regione della Grecia dove sta facendo ricerche per un libro di antropologia.
Benché riluttante, si convince ad andarlo a cercare, e scopre via via di non conoscere come
credeva l'uomo che ha sposato. L'indagine, anche introspettiva, della protagonista diventa da un
certo punto in poi la ricerca dell'autore di un delitto inspiegabile. Ma la narrazione è ancora
pervasa da una vena di antipathos, fredda, analitica, distaccata quasi quanto quella di una
polizia indifferente. Una vicenda di infedeltà e di segreti, Una separazione riguarda l'incolmabile
distanza che ci separa dalla vita degli altri e le storie che raccontiamo a noi stessi per fingere di
colmarla.
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ANNA GIURICKOVIC DATO
La figlia femmina
Fazi, 2017

Sensuale come una versione moderna di Lolita, ambiguo come un romanzo di Moravia, La figlia
femmina è il duro e sorprendente esordio di Anna Giuriekovic Dato. Ambientato tra Rabat e Roma,
il libro racconta una perturbante storia familiare, in cui il rapporto tra Giorgio e sua figlia Maria
nasconde un segreto inconfessabile. A narrare tutto in prima persona è però la moglie e madre
Silvia, innamorata di Giorgio e incapace di riconoscere la malattia di cui l’uomo soffre. Mentre
osserviamo Maria non prendere sonno la notte, rinunciare alla scuola e alle amicizie, rivoltarsi
continuamente contro la madre, crescere dentro un'atmosfera di dolore e sospetto, scopriamo
man mano la sottile trama psicologica della vicenda e comprendiamo la colpevole incapacità degli
adulti di difendere le fragilità e le debolezze dei propri figli. Quando, dopo la morte misteriosa di
Giorgio, madre e figlia si trasferiscono a Roma, Silvia si innamora di un altro uomo, Antonio. Il
pranzo organizzato dalla donna per far conoscere il nuovo compagno a sua figlia risveglerà antichi
drammi. Maria è davvero innocente, è veramente la vittima del rapporto con suo padre? Allora
perché prova a sedurre per tutto il pomeriggio Antonio sotto gli occhi annichiliti della madre? E la stessa Silvia era
davvero ignara di quello che Giorgio imponeva a sua figlia? La figlia femmina mette in discussione ogni nostra certezza:
le vittime sono al contempo carnefici, gli innocenti sono pure colpevoli. E un romanzo forte, che tiene il lettore incollato
alla pagina, proprio in virtù di qnell’abilità psicologica che ci rivela un’autrice tanto giovane quanto perfettamente
consapevole del suo talento letterario.

JAVIER CERCAS
Il sovrano delle ombre
Guanda, 2017

A Ibahernado, una cittadina della Spagna in piena guerra civile, una bambina assiste affascinata
alle imprese del suo giovane zio, ammirato da sempre, che aderisce alla causa franchista e diventa
un eroe per i suoi famigliari. Guidato dai suoi ideali e dalle convinzioni ereditate, il ragazzo, Manuel
Mena, affronta con l'incoscienza della sua giovane età i combattimenti più sanguinosi e finisce per
perdere la vita nel 1938, a soli diciannove anni. Molti anni dopo la bambina diventata donna
racconterà al figlio il destino di quel ragazzo che aveva combattuto per una causa ingiusta ed era
morto dal lato sbagliato della storia. E nel farlo aprirà una porta su un passato difficile con cui fare
i conti. Un passato che, con forza rinnovata, torna a scuotere il presente di una famiglia e di un
Paese intero.

MEG LEDER
Il piccolo museo dei cuori infranti
Sperling & Kupfer, 2017

New York. Penelope ha sedici anni, quasi diciassette, e non è mai stata innamorata. Suo padre
lavora al Museo di Storia Naturale, e lei ha trascorso l'infanzia circondata da reperti e dinosauri. Ed
è proprio un evento devastante, pari a quello che ha spazzato via i dinosauri dalla Terra, ad
abbattersi su di lei, il terzo anno di liceo, con la forza di mille meteoriti. Tutto è iniziato quando
Keats, il ragazzo più bello che Penelope abbia mai visto in tutta la sua vita di sedicenne-mai-statabaciata, è arrivato a scuola, si è seduto e l'ha guardata. Grandi occhi grigioverdi, una maglietta con
un'immagine del Giovane Holden, una giacca blu di velluto a coste, con le toppe sui gomiti, e un
profumo di cannella. Se mai avesse potuto far apparire il ragazzo perfetto, Penelope non sarebbe
riuscita a fare di meglio. Non tutti gli incontri però sono destinati a un lieto fine, e lei si è ritrovata
presto con il cuore spezzato. Ma, a volte, lasciar andare il passato è l'unico modo per trovare il
proprio futuro, e così Penelope ha deciso di fondare il Piccolo Museo dei Cuori Infranti. Per guarire
le proprie ferite e raccogliere tutti gli oggetti simbolo dell'estasi e della delusione del suo primo amore, ma soprattutto
per ricordare a tutti di restare sempre all'erta: perché, come un povero dinosauro innocente intento a mangiare foglie o a
rosicchiare allegramente le ossa della sua preda, anche voi, se avete un cuore, potreste essere improvvisamente colpiti
da quel meteorite meglio noto come «cuore infranto».
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HISHAM MATAR
Il ritorno : padri, figli e la terra fra di loro
Einaudi, 2017

Hisham Matar ha diciannove anni quando suo padre Jaballa, fiero oppositore del regime di
Muammar Gheddafi, viene sequestrato nel suo appartamento del Cairo, rinchiuso nella famigerata
prigione libica di Abu Salim e fatto sparire per sempre. Ventidue anni più tardi il figlio Hisham, che
non ha mai smesso di cercarlo, può approfittare dello sprazzo di speranza aperto dalla rivoluzione
del febbraio 2011 per fare finalmente ritorno nella terra della sua infanzia felice. Quel viaggio
verso un presente ormai sconosciuto non è che lo spunto per un itinerario storico e affettivo ben
più vasto. Visitando i luoghi e incontrando i parenti e gli amici che hanno condiviso con Jaballa
decenni di prigionia nel «nobile palazzo» di Abu Salim, Hisham può recuperare un passato che
risuona in lui con un'eco mai sopita e ritagliare i contorni di un padre che, in assenza di un corpo,
risulta privo di confini. Le tappe del viaggio privato s'intersecano con la storia libica del ventesimo
secolo, dalla resistenza all'occupazione italiana al flirt di Gheddafi con l'Inghilterra di Tony Blair. Ma
anche all'antro più buio, all'orrore più raccapricciante, segue, in queste pagine, la luce di un
dipinto di Manet, la melodia di un alam: la consolazione dell'arte e della bellezza come autentica espressione dell'uomo.
E anche quando della speranza di ritrovare un padre vivo «non rimangono che granelli sparsi», lo sguardo di Matar
continua a puntare risolutamente in avanti: «Mio padre è morto ed è anche vivo. Non possiedo una grammatica per lui. E
nel passato, nel presente e nel futuro. Ho il sospetto che anche coloro che hanno sepolto il proprio padre provino la
stessa cosa. Io non sono diverso. Vivo, come tutti viviamo, nell'indomani».

JOSH SUNDQUIST
Insegnami a vedere l'alba
Giunti, 2017

L'amore è più di quel che vedono gli occhi. Will, pur essendo cieco dalla nascita, decide di
frequentare un liceo pubblico, vincendo i timori della madre iperprotettiva. Inizia così un'esilarante
tragicommedia: in mensa si siede sulle gambe di un compagno, una ragazza ha una crisi di nervi
convinta che lui la stia fissando... Per riparare, Will si offrirà di aiutarla a scrivere un articolo su
una mostra di Van Gogh: impresa difficilissima, perché a Will mancano totalmente il concetto di
prospettiva, di colore, e Cecil deve spiegargli ciò che vede evitando qualsiasi metafora visiva.
Quando a Will viene offerta la possibilità di affrontare un'operazione sperimentale che potrebbe
ridargli la vista, il padre, medico, cerca di dissuaderlo perché i casi di successo sono rarissimi e le
ricadute psicologiche spesso pesantissime. Ma Will decide di rischiare e le conseguenze, seppur
inaspettate e difficili da superare, gli rivoluzioneranno meravigliosamente la vita.

JEN-MICHEL GUENASSIA
Il valzer degli alberi e del cielo
Salani, 2017

Francia, estate 1890. Marguerite Gachet è la figlia diciannovenne del dottor Gachet, un medico che
sta curando e ospitando Vincent Van Gogh. Tra i due nascerà un amore travolgente come tutti gli
amori che vanno contro le regole. Una relazione con un artista squattrinato non è infatti quello che
il padre aveva previsto per la figlia e non tarderà a opporvisi con spietata durezza. Gli ultimi giorni
di Van Gogh immaginati sotto una nuova luce, la stessa che inondava i suoi quadri e bruciava nel
suo animo tormentato. E se Vincent non si fosse suicidato?
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SHUKRI AL-MABKHOUT
L'italiano
Edizioni e/o, 2017

Al funerale di suo padre, con grande costernazione di tutti i presenti, Abdel Nasser picchia l’imam
che sta celebrando il rito funebre. Nell’intento di farci scoprire i motivi della misteriosa aggressione,
il narratore, amico d’infanzia del protagonista, cresciuto con lui nello stesso quartiere, ripercorre la
storia di Abdel Nasser, spirito libero e ribelle fin dalla prima adolescenza, leader del movimento
studentesco, poi giornalista affermato. In Tunisia quelli sono anni cruciali, di grandi tensioni e
cambiamenti alle porte: la crescita dell’islamismo da un lato, la forte repressione da parte del
governo dall’altro. Su questo sfondo carico di fermenti rivoluzionari, lotte contro gli islamisti e
manifestazioni contro il potere statale si staglia la tormentata storia d’amore tra Abdel Nasser e
Zeina, brillante e bellissima studentessa di filosofia, che sogna una carriera in ambito accademico. I
sogni di Zeina e di Abdel Nasser finiranno purtroppo per naufragare sotto gli ingranaggi spietati di
una società corrotta e maschilista, in cui i valori sono solo di facciata, finendo per stritolare
l’individualità, le speranze e le aspirazioni dei singoli. La trasformazione di Abdel Nasser da giovane idealista di belle
speranze a giornalista di successo ma disilluso e stanco è narrata magistralmente in un flusso di storie, digressioni e
flashback in cui la tensione narrativa è sempre alta.

DIEGO GALDINO
Ti vedo per la prima volta
Sperling & Kupfer, 2017

Josephine ha grandi occhi verdi e un sorriso contagioso, nonostante la vita l'abbia presto messa alla
prova costringendola a convivere con una malattia che le rende difficili anche le azioni più semplici, e
che lei esorcizza tramite la fotografia, grazie a una vecchia polaroid appartenuta a sua madre. Anche
se lei, in realtà, sua madre non l'ha mai conosciuta. Anzi, l'ha creduta morta per anni e, quando ha
scoperto la verità, ormai era troppo tardi. In compenso però ha trovato una nuova famiglia: tre
fratellastri di cui non ha mai sospettato l'esistenza. Carlotta, Emilia e Lorenzo. Arrivata a Roma per
scoprire qualcosa di più del suo passato e del suo inaspettato presente, Josephine è subito stregata
dal romanticismo della città eterna. Abituata a guardarne le immagini in televisione o al cinema o sui
libri, vedere dal vivo tanta meraviglia le dà quasi alla testa. Così, mentre il suo cicerone d'eccezione,
Lorenzo, la guida attraverso i luoghi preferiti dalla madre e alla scoperta di incantevoli angoli
nascosti, Josephine deve ammettere a se stessa che è pressoché inevitabile innamorarsi di Roma,
così come di quel ragazzo dagli occhi gentili...

MIRKO ZILAHY
La forma del buio
Longanesi, 2017

Roma è nelle mani di un assassino, un mostro capace di dare forma al buio. Una tenebra fatta di follia
e terrore, che prende vita nel rito dell'uccisione. Le sue visioni si tramutano in realtà nei luoghi più
sconosciuti ma pieni di bellezza della città, perché è una strana forma di arte plastica quella che il killer
insegue. Lui si trasforma, e trasfigura le sue vittime in opere ispirate alla mitologia classica: il
Laocoonte, la Sirena, il Minotauro... Sono però soltanto indizi senza un senso apparente, se non si è in
grado di interpretarli. Di analizzare la scena del crimine. E tracciare un profilo. Ma il miglior profiler di
Roma, il commissario Enrico Mancini, è lontano dall'essere l'uomo brillante e deciso di un tempo. E la
squadra che lo ha sempre affiancato non sa come aiutarlo a riemergere dall'abisso. Mentre nuove
"opere" di quello che la stampa ha già ribattezzato "lo Scultore" appaiono sui palcoscenici più
disparati, dalla Galleria Borghese all'oscura, incantata Casina delle Civette a villa Torlonia, dallo zoo abbandonato
all'intrico dell'antica rete fognaria romana, Mancini viene richiamato in servizio e messo di fronte a quella che si dimostra
ben presto la sfida più terribile e complicata della sua carriera. O forse della sua stessa vita.
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PAOLA CALVETTI
Gli innocenti
Mondadori, 2017

Jacopo e Dasha sono in scena per il Doppio concerto per violino e violoncello di Brahms che, pagina
dopo pagina, è l'occasione per rivivere i passi della loro storia d'amore. Dopo una lunga assenza,
Jacopo torna a Firenze, all'Istituto degli Innocenti, il luogo eletto che lo ha accolto quando venne
abbandonato da una madre rimasta nell'ombra, la cui identità è diventata negli anni la sua
claustrofobica ossessione. «Come posso scoprire la mia storia se non so da dove vengo?» si chiede.
Adottato da una famiglia troppo fragile e gravato di aspettative insostenibili, Jacopo è stato privato
della spensieratezza dell'infanzia. A salvarlo è stato un piccolo violino, l'ancora alla quale assicurare i
desideri e i sogni. Perché, se la felicità è un talento, Jacopo riesce ad avvicinarla solo stringendo fra
le braccia lo strumento. Ma non sempre l'amore salva. Non se nell'amore pulsano, insistenti, vecchie
ferite. Dasha, nata in un piccolo paese in Albania, è cresciuta circondata da un amore che Jacopo
non conosce. Grazie a un padre devoto e illuminato, ha potuto frequentare il Conservatorio di Tirana, dove ha incontrato
il violoncello, destinato a diventare il suo unico amico. Fuggita dal porto di Durazzo, dopo la rovinosa caduta del regime,
è sbarcata a Brindisi il 7 marzo del 1991, insieme a migliaia di profughi. Anche le sue radici sono state recise, ma la
musica ha compiuto il miracolo di preservare dal dolore il suo animo delicato e forte. Eppure nemmeno Dasha, che ora
suona di nuovo accanto a lui, è riuscita a distogliere Jacopo dalla ricerca di un passato che ha il potere di avvelenare il
presente, rendendo orfani i due amanti di un futuro possibile. Dove ad aspettarli, forse, c'è un bambino. Nel corso
dell'esecuzione del Doppio di Brahms accadrà qualcosa di totalmente imprevisto. La musica si fa eco dell'amore e di una
sconvolgente rivelazione.

ANNA PREMOLI
Un imprevisto chiamato amore
Newton Compton, 2017

Jordan ha collezionato una serie di esperienze disastrose con gli uomini. Consapevole di avere una
sola caratteristica positiva dalla sua ovvero una bellezza appariscente e indiscutibile, è appena arrivata
a New York intenzionata a realizzare il suo geniale piano. Il primo vero progetto della sua vita, finora
disorganizzata: sposare un medico di successo. Jordan ha studiato la questione in tutte le possibili
sfaccettature e, preoccupata per le spese da sostenere a causa della malattia della madre, si è
convinta di poter essere la perfetta terza moglie di un ricco primario piuttosto avanti con gli anni. Ma
nel piano non aveva certo previsto che, il primo giorno di lavoro nella caffetteria di fronte all'ospedale,
sarebbe svenuta ai piedi del dottor Rory Pittman. Ancora specializzando, per niente ricco, molto
esigente e tutt'altro che adatto per raggiungere il suo obiettivo...

PAULA HAWKINS
Dentro l'acqua
Piemme, 2017

Quando il corpo di sua sorella Nel viene trovato in fondo al fiume di Beckford, nel nord
dell'Inghilterra, Julia Abbott è costretta a fare ciò che non avrebbe mai voluto: mettere di nuovo
piede nella soffocante cittadina della loro adolescenza, un luogo da cui i suoi ricordi, spezzati,
confusi, a volte ambigui, l'hanno sempre tenuta lontana. Ma adesso che Nel è morta, è il
momento di tornare. Di tutte le cose che Julia sa, o pensa di sapere, di sua sorella, ce n'è solo
una di cui è certa davvero: Nel non si sarebbe mai buttata. Era ossessionata da quel fiume, e da
tutte le donne che, negli anni, vi hanno trovato la fine - donne "scomode", difficili, come lei -,
ma mai e poi mai le avrebbe seguite. Allora qual è il segreto che l'ha trascinata con sé dentro
l'acqua? E perché Julia, adesso, ha così tanta paura di essere lì, nei luoghi del suo passato? La
verità, sfuggente come l'acqua, è difficile da scoprire a Beckford: è sepolta sul fondo del fiume,
negli sguardi bassi dei suoi abitanti, nelle loro vite intrecciate in cui nulla è come sembra.
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ALAN FRIEDMAN
Questa non è l'America
Newton Compton, 2017

"Questa non è l'America" non è un semplice libro sugli Stati Uniti d'America. È una fotografia in
tempo reale ma anche un'analisi delle ragioni del passato e del presente della società americana
attraverso le lenti della politica, dell'economia, dello stato civile, sullo sfondo delle elezioni
presidenziali del 2016. Un saggio narrativo che ha l'obiettivo di indagare le cause della malattia
che affligge l'America, una nazione lacerata, impaurita, rabbiosa e con grandi fasce della
popolazione in situazione di emarginazione se non addirittura di alienazione e privazione dei
diritti fondamentali. È vero, gli Stati Uniti sono ancora la superpotenza mondiale, ma per quanto
tempo ancora? Le forze oscure del razzismo e della povertà minacciano la famosa coesione
sociale degli americani, senza dimenticare la bomba a orologeria rappresentata da un debito
pubblico di quasi ventimila miliardi di dollari. Si aggiunge una Wall Street che non si è riformata
e un capitalismo che ha creato la più severa disuguaglianza dei redditi in Occidente: è facile
capire perché milioni di americani vivono oggi in una nuova povertà estrema. D'altra parte
stiamo parlando di un Paese ricchissimo di risorse, soprattutto imprenditoriali, la cui creatività nel
campo dell'innovazione tecnologica (e non solo) non è seconda a nessuno. Allora che fine ha fatto il sogno americano?
Cosa cambierà con un nuovo inquilino alla Casa Bianca? E quali sono le prospettive per l'America? Quali i suoi rapporti
con l'Europa e con l'Italia?

DANIEL PENNAC
Il caso Malaussène
Feltrinelli, 2017

"Un giorno di tre o quattro anni fa in cui firmavo copie in libreria, un'anziana signora mi ha
chiesto se avrebbe ancora sentito parlare della tribù Malaussène. Aveva letto i romanzi su
consiglio della nipote, una ragazzina venuta lì a farsi firmare tutti i titoli della serie per il
fidanzato. A sua volta, lei li aveva letti su consiglio della madre, alla quale erano stati suggeriti
dal compagno dell'epoca, diventato poi suo marito. Avevo le tre generazioni davanti agli occhi: la
figlia, la madre e la nonna. Tutte e tre mi chiedevano ardentemente notizie di Malaussène. Ho
promesso che gliele avrei date. Quelle tre lettrici mi hanno fatto scattare il desiderio di sapere
che fine avessero fatto Verdun, È Un Angelo, Signor Malaussène e Maracuja. È quel che
scoprirete ne 'Il caso Malaussène'".

ISABELLA DELLA SPINA
L'amante alchimista
Piemme, 2017

1527. Alla vigilia del sacco di Roma, Isabella d'Este apre le porte del suo palazzo ad aristocratici e
notabili per dare loro riparo, ma consegna alle truppe pontificie una delle sue ospiti: la magista
Margherida de' Tolomei, sacrificata in cambio della berretta cardinalizia per il figlio minore. Papa
Clemente VII ha posto quell'unica condizione, e Isabella non ha avuto scampo, anche se Margherida
è stata per lei in passato più che un'amica. Così la donna, avanti negli anni, viene condotta in ceppi a
Castel Sant'Angelo e rinchiusa in una cella angusta con due giovani, sospettate di stregoneria, in
attesa di conferire con il Papa in persona. Mentre le truppe imperiali e i lanzichenecchi, seguaci di
Lutero, mettono a ferro e fuoco la città, Margherida ripercorre con nuovo sguardo la sua esistenza.
Figlia del dotto Cornelio, profonda conoscitrice del potere delle erbe, degli influssi astrali, grande
alchimista, ha sempre cercato il segreto della Pietra Filosofale; forse è questo che il Papa, nipote di
Lorenzo il Magnifico, vuole ottenere da lei? Ricordi, dubbi, inquietudini si affollano nella sua mente:
l'amicizia con Caterina Sforza e con le donne più affascinanti e potenti del suo tempo, le corti italiane raffinate e corrotte,
il sangue delle congiure, la violenza della ragion di stato, il tormentato amore per il giovane conte Pico della Mirandola, il
piacere dei sensi, le aspirazioni dell'intelletto, il dolore che piega il corpo. Una vita piena, la sua; una vita che ora deve
difendere con tutta sé stessa senza svelarne i segreti.

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

BRIAN PANOWICH
Bull Mountain
NNE, 2017

Clayton Burroughs appartiene a una famiglia di fuorilegge che, da generazioni, mantiene il
controllo di Bull Mountain, trafficando in whiskey di mais, marijuana e metanfetamina. Per
lasciarsi alle spalle le sue origini, Clayton sposa la bella Kate e diventa lo sceriffo della città a
valle. Ma quando l'agente federale Simon Holly minaccia di distruggere l'impero dei Burroughs,
Clayton si trova a dover affrontare i ricordi, le paure, il disprezzo della famiglia e la volontà di
redimere un passato di tradimenti, sangue e violenza. Con un ritmo serrato, la storia della
famiglia Burroughs viene raccontata a turno da tutti i personaggi, fino all'imprevedibile epilogo.

MARIO GIORDANO
Vampiri: nuova inchiesta sulle pensioni d'oro
Mondadori, 2017

Il sistema pensionistico che garantisce i paradisiaci diritti acquisiti e promette ai giovani un futuro
d’inferno è il vero punto di rottura del nostro Paese. Ma è un punto di rottura che si rinnova ogni
giorno perché, mentre i trentenni non trovano un posto fisso e si vedono recapitare buste arancioni
che annunciano una meta previdenziale sempre più inarrivabile, i nababbi con vitalizi e pensioni
d’oro, percepite in età ancora giovane, continuano a lavorare, a occupare posti importanti, ad
accumulare incarichi, a comandare il Paese. I giornalisti, per esempio, vanno ancora oggi in
pensione a 57-58 anni, in barba alla Fornero, e poi continuano a lavorare come se niente fosse. Ma
ci sono anche altre categorie di privilegiati che mantengono i privilegi: i burocrati europei, i
magistrati (specialmente quelli della Corte Costituzionale), i banchieri e poi tutti coloro che hanno la
fortuna di vivere nel paradiso delle pensioni: la Sicilia. A tutto ciò va aggiunta la lotta senza
quartiere che ex parlamentari con doppie e triple pensioni e consiglieri comunali con assegni d’oro
continuano a ingaggiare per impedire che vengano prese le misure per eliminare, o almeno limitare, lo scandalo che si
rinnova ogni giorno. Una lotta che il più delle volte li vede sconfitti nelle piazze ma vincitori nei tribunali perché, per
l’appunto, le Sanguisughe non finiscono mai. Ex parlamentari ed ex consiglieri regionali; banchieri e alti papaveri;
magistrati e giornalisti: il nuovo libro-inchiesta di Mario Giordano racconta la seconda vita delle Sanguisughe.

WENDY GUERRA
La domenica della rivoluzione
Elliot, 2017

Cleo è una giovane poetessa che vive all'Avana, e la sua vita cambia radicalmente nel giro di un
anno. Prima muoiono in un incidente stradale i suoi genitori, due scienziati molto vicini al Regime,
poi arriva la notizia della vittoria di un premio letterario in Spagna. Avere successo all'estero la
rende sospetta agli occhi della Seguridad di Stato, che la controlla dovunque, e diviene complicato
per Cleo trovare un luogo dove sentirsi accettata: all'Avana la considerano una privilegiata, una
che può viaggiare e accedere ai sogni vietati ai cubani, mentre la comunità degli esuli che
frequenta in Messico la considera una potenziale spia perché ha scelto di restare a vivere a Cuba.
L'arrivo di Geronimo Martines, un famoso attore hollywoodiano giunto a Cuba per realizzare un
film su un leggendario eroe della rivoluzione, apre scenari inattesi sulla storia familiare di Cleo e su
alcune carte occultate dal Regime. Una storia dall'ambientazione ricca di fascino e inquietudine
che, in un crescendo di tensione, svelerà al lettore e alla stessa protagonista alcune verità
scomode sulla sua famiglia che tutti sembrano invece conoscere da tempo.
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MARCO LODOLI
Il fiume
Einaudi, 2017

Damiano ha dieci anni e vede suo padre una volta alla settimana: una partita a tennis, una
camminata lungo il Tevere. Ma un giorno si sporge per osservare le anatre e cade nel fiume, ed è
uno sconosciuto - e non suo padre - a tuffarsi nell'acqua e riportarlo in superficie. Tu sei mio
padre e hai avuto paura, ecco quello che Damiano non dice ma Alessandro sente. Morivo e tu
guardavi come si guarda un tramonto, un film, un minuto che passa e scompare. Solo ritrovando
quello sconosciuto potranno, forse, ritrovare un appiglio per il pensiero che annaspa nel vuoto.
Comincia così un peregrinare trasognato nella notte, con il figlio che si addormenta sul sedile
della macchina e il padre che attraversa la città da un punto all'altro, sulla scia degli indizi che gli
vengono forniti da una galleria di personaggi stralunati: medici clandestini, diseredati, e un
piccolo circo che porta in scena uno spettacolo immaginario per un bambino cieco. L'identità
della persona che Alessandro sta cercando cambierà ogni volta, come spesso accade quando
inseguiamo qualcosa o qualcuno. Perché non si può restare immobili e in disparte a osservare la
vita mentre scorre via da noi. Perché la vita è tutta qui, tra la pena e l'amore.

GIAMPAOLO PANSA
L'Italia non c'è più: come eravamo, come siamo
Rizzoli, 2017

Immaginate di avere di fronte i due protagonisti di questo libro. Il primo è un giornalista anziano,
Paolo. L’altro è una ragazza sui vent’anni, Carlotta, bella, sfrontata e ignorante. Che cosa credete
stiano facendo? Se pensate all’inizio di un rapporto a luci rosse, vi sbagliate. In realtà Carlotta,
figlia di un amico, ha accettato di assistere Paolo nella stesura delle proprie memorie. Ecco, avete
tra le mani il diario del loro lavoro. Un racconto dell’Italia com’era qualche decennio fa e una
previsione dell’Italia che sta cambiando sotto i nostri occhi. Cambia in meglio? Per niente. Siamo
un paese che ha perduto se stesso. Tanto da rendere inevitabile il titolo di questo libro: L’Italia
non c’è più. Come eravamo, come siamo. Anzi, come saremo. Sull’Italia del passato non ho
dubbi. Ci ho vissuto da bambino, quindi da studente e infine da cronista. Ho fatto in tempo a
vedere in carne e ossa Benito Mussolini, ancora in sella. Poi la guerra e il terrore di morire sotto
le bombe americane. Le notti nei rifugi antiaerei che offrivano uno spettacolo di sorprendente
umanità, comprese un po’ di ragazze senza vergogna e senza mutande. I giorni sanguinosi della
Liberazione. Il miracolo del dopoguerra, quando il boom economico non era un sogno, ma un
traguardo possibile. Infine tutte le altre puntate del film che qui troverete. Dove rivivono donne e uomini che avete
intravisto soltanto da lontano. Eroi e avventurieri, vittime e carnefici, morti ammazzati e terroristi rivoluzionari, partiti
politici decenti e altri avviati a diventare la casta di ladri arroganti che continua ad asfissiarci. La mia opinione è che un
tempo l’Italia fosse migliore di questa del 2017. Oggi siamo un paese allo sbando, schiavo di troppe vanità inutili, a
cominciare dal sesso esibito. Dove il bullismo è diventato lo sport nazionale, tanto da contagiare leader di prima fila. Il
lavoro manca soprattutto ai giovani. E la lingua italiana sta sparendo, sconfitta dal gergo impoverito dei social network.
Tutto questo e altro ancora lo narro nel libro che avete tra le mani. Non è la mia autobiografia, è la vostra vita che
racconto. Come finiremo? Temo di saperlo. I partiti politici spariranno. Si imporrà un governo di gelidi super tecnici o di
militari, un affare per carabinieri e guardie di finanza. Sono pessimista? Giudicherete voi. G.P.
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LEILA SLIMANI
Ninna Nanna
Rizzoli, 2017

Quando arriva il secondo figlio, Myriam decide di riprendere a lavorare. È una scelta sofferta,
ragionata, discussa a lungo con Paul, il marito, eppure imprescindibile, e appena si presenta
l'occasione la neomamma la afferra con tenacia e torna alla sua professione di avvocato. Adesso
però serve una tata per Mila e Adam. Sarà una selezione severa, nessuno affida di buon grado i
propri figli a una sconosciuta. Poi un giorno nell'appartamento dei Masse entra Louise: luminosa,
solare, dolce, e i bambini, soprattutto Mila, sembrano sceglierla prima dei genitori. È l'incastro
perfetto dell'ultima tessera di un puzzle. La donna guadagna l'affetto incondizionato dei piccoli e
la gratitudine di Myriam e Paul, trasforma la casa in un incanto, li vizia anticipando ogni loro
necessità. Finché questo rapporto di dipendenza, come tutte le dipendenze, non si incrina,
mostrandosi eccessivo, non si rivela sbagliato e infine deraglia rovinosamente. Attraverso la
descrizione chirurgica, certosina, della giovane coppia e della figura intrigante e misteriosa della
tata, "Ninna nanna" affonda lo sguardo nelle nostre concezioni dell'amore, dell'educazione, dei
rapporti di forza che si celano dietro il denaro, parlandoci di pregiudizi culturali e di classe e del
tempo in cui viviamo. E ci mette di fronte ad alcune delle più recondite paure di ogni genitore, di ogni donna e di ogni
uomo.

BRIT BENNETT
Le madri
Giunti, 2017

Ambientato nella comunità nera della California del Sud, il romanzo d'esordio di Brit Bennett è un
libro sull'amore, sui desideri, sulle luci e le ombre - scandagliate senza retorica e con coraggio dell'essere madri. A narrarci la storia dei giovani, poi adulti, Nadia, Luke e Aubrey, sono "le
madri", il cuore della comunità della Upper Room Chapel, che danno voce al coro senza tempo
delle donne, a volte pettegole e spietate ma più spesso capaci di ascoltare le parole non
pronunciate, di scrutare i segni dei tempi, di portare nel loro grande cuore il segno di un destino
difficile. Nadia Turner ha diciassette anni, frequenta l'ultimo anno di liceo in un college di
Oceanside, non lontano da San Diego, e porta nel cuore il peso insopportabile del suicidio della
sua mamma, avvenuto pochi mesi prima. Nadia vive, o sopravvive, insieme al padre, uomo
buono ma incapace di una relazione con lei, e nonostante tutto le ricordi il dolore e la colpa di
sua madre, Nadia si ribella e guarda avanti, aspettando di sapere se è stata ammessa a una delle
università cui ha fatto domanda e innamorandosi di Luke Sheppard. Anche lui, proprio come lei,
ha qualcosa da dimenticare: figlio del pastore della chiesa che entrambi frequentano, era un
campione nella squadra di football del college, ma una brutta frattura ha spezzato la sua gamba e la sua promettente
carriera. La loro storia è emozionante e trasognata come tutti gli amori a quell'età, fino a che Nadia non rimane incinta, e
le sembra che abortire sia la sola scelta giusta: è così facile, ogni ragazza oggi sa che è un diritto per il quale generazioni
di donne hanno lottato. Nadia nasconde il suo segreto a tutti, compresa Aubrey, la nuova grande amica che condivide
con lei il dolore di una madre perduta. Da giovani gli anni corrono veloci, senza quasi accorgersene Nadia, Luke e Aubrey
diventano adulti: e quando Nadia torna a Oceanside per il matrimonio di Aubrey, l'ombra delle scelte compiute durante
quella lontana estate in riva al mare cala improvvisamente su di loro come un debito da pagare, come una domanda che
esige risposta. Una domanda bruciante: quando diventiamo adulti, è possibile sfuggire al peso delle scelte compiute dai
noi stessi più giovani che siamo stati?
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ELIZABETH JANE HOWARD
Allontanarsi
Fazi, 2017

È il 1945 e la guerra è finita. Il momento tanto atteso e sognato dai Cazalet per anni è
finalmente arrivato. Eppure, l'eccitazione di fronte alla notizia che le armi sono state deposte è
ormai sopita, e l'Inghilterra è ancora paralizzata nella morsa della privazione. Mentre l'impero si
disgrega, a Home Place i Cazalet si apprestano a trascorrere quello che ha tutto il sapore
dell'ultimo Natale insieme: il sapore malinconico del tempo che passa. I bambini sono ormai
cresciuti, le ragazze si sono fatte donne, e gli adulti cominciano a invecchiare. La lunga
convivenza forzata è finita e la libertà obbliga a prendere delle decisioni: dovrebbe essere un
momento felice, ma la guerra ha lasciato una ferita profonda, e ricominciare non è facile. Il
futuro è incerto e una patina triste ammanta le giornate. Per ognuno è giunto il momento di
prendere la propria strada, e inevitabilmente ciò porterà i membri della famiglia ad allontanarsi
l'uno dall'altro. In questo riassetto difficoltoso, gli amori faticano più di tutti: le coppie che erano
state divise dalla guerra stanno lottando per rimettere insieme i pezzi, mentre per quelle che la
guerra aveva tenuto insieme forse è ora di ammettere il proprio fallimento. Ma nelle ultime
pagine comincia a soffiare un vento nuovo: ce ne accorgeremo nel finale a sorpresa, che riaccenderà la speranza...

GIADA SUNDAS
Le mamme ribelli non hanno paura
Garzanti, 2017

Appena ha sentito un piccolo cuore battere dentro di sé, Giada ha cominciato a essere madre.
Ma solo quando l'ha stretta tra le braccia quella vita è esistita davvero. Un attimo prima Giada
era una persona, un attimo dopo un'altra, e per sempre. Perché quando nasce un figlio si rinasce
di nuovo. Si rinasce madri. Da quel giorno ha studiato tutti i manuali esistenti in commercio e ha
ascoltato ogni consiglio. Affinché Mya, il suo dono più prezioso, fosse al sicuro, protetta, amata.
Eppure non sempre tutto le veniva come era scritto in quei libri o come le avevano detto di fare.
Ed è stato allora che ha capito una grande verità: che non esistono regole, leggi, dogmi
imprescindibili. Il mestiere di madre si fa ogni giorno, si impara sul campo tra una ninnananna
ricca di parole dolci e un rigurgito che rimane su una maglia per giorni. Tra un abbraccio che
arriva inaspettato e cambia la giornata e un cartone animato che si odia perché lo si conosce
ormai a memoria. Non c'è una ricetta, nessuno la conosce. Le risposte sono dentro ogni madre,
sono lì, nel profondo dove risiede l'istinto. Dove vive e cresce l'amore più incondizionato che si
possa provare. Dove non c'è bisogno di consultare nessuna enciclopedia per sapere cosa è giusto
fare. E l'imperfezione l'unica verità. La morbidezza di un bacio sbavato, la bellezza di un codino che non riesce a star
dritto. La ribellione di scegliere un calzino di un colore diverso dall'altro. Sono queste le magie che fanno un figlio felice.
Perché solo non seguendo le regole si trova il coraggio di essere madri a proprio modo. Giada Sundas è la mamma più
famosa del web. I suoi post sulla sua esperienza di madre hanno avuto migliaia di condivisioni. Le mamme ribelli non
hanno paura è il suo primo romanzo. Un debutto che partendo dalla vita parla al cuore di tutti. Un piccolo regalo a una
bimba di due anni perché possa scoprire un giorno come è venuta al mondo, da quale amore, da quali errori, da quali
scelte. Una storia sulla maternità, quella vera che si fa passo dopo passo, fatica dopo fatica, felicità dopo felicità.
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CECILIA RANDALL
Hiperversum next
Giunti, 2016

Phoenix, Arizona, futuro prossimo. Alexandra Freeland, furiosa perché l'ennesimo brutto voto in
fisica la costringe sui libri, rinunciando al primo agognato appuntamento con Brad, si aggira
come un animale in gabbia nella biblioteca del padre Daniel, fino a che un antico volume miniato
non attrae la sua attenzione. Non l'ha mai visto, come fosse un segreto attentamente custodito.
All'interno, un enigmatico biglietto firmato da Ian, il migliore amico e fratellastro di Daniel, e una
password. Alex accende il vecchio computer del padre, che non gli ha mai visto usare, e scopre
un'antiquata versione di un videogioco di culto: Hyperversum, celebre per la veridicità con cui sa
ricreare l'ambientazione medievale. La tentazione è forte. Alex si crea un avatar e avvia la
sessione di gioco. Saint Germain, Francia nordoccidentale, XIII secolo: Alex si aggira nel cuore di
un animato villaggio, ammirando stupita la ricostruzione in dettaglio di botteghe, vicoli e
personaggi, ma presto lo stupore lascia spazio a sentimenti molto più forti. Hyperversum non è
solo un gioco ma una realtà virtuale parallela e Alex non sa come tornare nel proprio mondo.
Testimone involontaria di un delitto, scoprirà di essere lei stessa in pericolo di vita, giovane
donna che deve imparare a muoversi in mezzo a intrighi e scontri all'arma bianca, ma anche a gestire il proprio rapporto
con Marc, figlio inquieto e affascinante del Falco del Re.

STEFANO BENNI
Prendiluna
Feltrinelli, 2017

Una notte in una casa nel bosco, un gatto fantasma affida a Prendiluna, una vecchia maestra in
pensione, una Missione da cui dipendono le sorti dell'umanità. Dieci Mici devono essere
consegnati a dieci Giusti. È vero o è una allucinazione? Da questo momento non saprete mai
dove vi trovate, se in un mondo onirico farsesco e imprevedibile, in un incubo Matrioska o un
Trisogno profetico, se state vivendo nel delirio di un pazzo o nella crudele realtà dei nostri tempi.
Incontrerete personaggi magici, comici, crudeli. Dolcino l'eretico e Michele l'arcangelo, forse
creature celesti, forse soltanto due matti scappati da una clinica, che vogliono punire Dio per il
dolore che dà al mondo. Un enigmatico killer-diavolo, misteriosamente legato a Michele. Il dio
Chiomadoro e la setta degli Annibaliani, con i loro orribili segreti e il loro disegno di potere. E altri
vecchi allievi di Prendiluna, Enrico il bello, Clotilde la regina del sex shop, Fiordaliso la geniale
matematica. E il dolce fantasma di Margherita, amore di Dolcino, uccisa dalla setta di
Chiomadoro. E conosceremo Aiace l'odiatore cibernetico e lo scienziato Cervo Lucano che
insegna agli insetti come ereditare la terra. Viaggeremo attraverso il triste rettilario del mondo
televisivo, e la gioia dei bambini che sanno giocare al Pallone Invisibile, periferie desolate e tunnel dove si nascondono i
dannati della città. Conosceremo Sylvia la gatta poetessa, Jorge il gatto telepatico, Prufrock dalle nove vite, Hamlet il
pianista stregone, il commissario Garbuglio che vorrebbe diventare un divo dello schermo e lo psichiatra depresso
Felison. Incontreremo l'ultracentenaria suor Scolastica, strega malvagia e insonne in preda ai rimorsi, i Bambini Assassini
e i marines seminaristi. Fino all'università Maxonia, dove il sogno diventerà una tragica mortale battaglia e ognuno
incontrerà il suo destino, Prendiluna saprà se la Missione è riuscita, l'arcangelo Michele combatterà il suo misterioso
fratello-nemico e Dolcino sfiderà Dio nella sua alta torre, per portargli la rabbia degli uomini. E ci sveglieremo alla fine
sulla luna, o in riva al mare, o nella dilaniata realtà del nostro presente.
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LISA HILTON
Domina
Longanesi, 2017

Judith Rashleigh ha finalmente realizzato il suo sogno: aprire una galleria d'arte a Venezia. In
fuga dai crimini commessi in passato, vive e lavora sotto falso nome nella speranza di aver
messo ordine nella sua vita. Ma un omicidio, al quale Judith non sembra collegata, la trascina di
nuovo nel mondo spietato che pensava di essersi lasciata alle spalle. Tutto quello che pensavamo
di sapere su Maestra sta per cambiare. Dalla collezione d'arte segreta di un oligarca alla temibile
malavita in Serbia, dalla campagna inglese alla Calabria, sembra davvero vicina al successo tanto
desiderato... ma quale sarà il prezzo da pagare?

JOJO MOYES
La casa delle onde
Mondadori, 2017

Inghilterra, anni Cinquanta. Sfollata durante la guerra, Lottie Swift è stata accolta dai coniugi
Holden a Merham, quieta località di mare. Lottie ama la tranquillità del luogo, mentre Celia, la
figlia degli Holden, desidera una vita più movimentata. Ma quando un gruppo di bohémien si
trasferisce da quelle parti, entrambe le ragazze subiscono il fascino di tanta imprevista vitalità. E
ciò che accade a Villa Arcadia avrà conseguenze imprevedibili per tutti coloro che abiteranno il
suo mistero...

KATE EBERLEN
Vorrei incontrarti ancora una volta
Garzanti, 2017

Dicono che il destino, come un abile prestigiatore decida chi entrerà nella nostra vita. E per Tess e
Gus, due diciottenni desiderosi di cogliere tutto quello che il futuro ha da offrire, il destino si
presenta sotto forma di un incontro tanto casuale da essere indimenticabile. In una calda mattina
estiva, nella basilica di San Miniato al Monte a Firenze, i loro sguardi si incrociano per la prima
volta. E questione di un attimo fugace. Qualche parola sussurrata nel silenzio. Un sorriso rubato,
forse promessa di un domani insieme. Ma le loro strade si dividono con la stessa rapidità con cui si
erano sfiorate. Tess è costretta a crescere prima del previsto: abbandona il suo sogno di diventare
una scrittrice per prendersi cura della sorellina. Gus finisce intrappolato in una vita che non gli
appartiene rinunciando all'arte che ama tanto. Entrambi sono andati avanti e sembrano essersi
lasciati alle spalle quell'estate toscana. Eppure, il destino nel corso del tempo li fa incontrare di
nuovo. Sempre per brevi istanti di silenziosa perfezione dove tutto torna a essere possibile. Poi, li
allontana di nuovo. Fino a quando, un giorno di molti anni dopo, sono di nuovo là dove tutto è cominciato. Oggi come
allora, a separarli solo qualche metro di distanza. Una distanza che forse non è più incolmabile. Perché le loro sono due
vite parallele con un unico destino: incontrarsi per sempre.
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MILENA AGUS
Terre promesse
Nottetempo, 2017

Ciascuno di noi ha la sua terra promessa, anzi, le sue terre promesse, perché non c'è momento
della nostra vita che non guardi a quel vago avvenir che in mente aveva, prendendo in prestito le
parole del poeta tutelare di questo romanzo. Ma vale la pena di continuare a cercarle? Questa è
la domanda che Milena Agus si pone, inseguendo le terre promesse di tre generazioni di una
famiglia sarda, dalla madre che sogna il matrimonio della figlia con un ricco possidente, alla figlia
che sogna di essere amata da un uomo sempre sfuggente, al nipote che si trasferisce in America,
già terra promessa dell'Italia povera, rincorrendo la musica. Tutti procedono da una terra
promessa all'altra, illusi e delusi, finché, un giorno, potrebbero forse decidere di fermarsi e
concludere li quel viaggio sfinente. In questo nuovo libro Milena Agus ci porta, scortati dal suo
sguardo lucido e amoroso, dentro ai nostri sogni più segreti, nell'illusione-delusione della vita,
con delicata maestria e sortilegio.

LIDIA RAVERA
Il terzo tempo
Bompiani, 2017

Costanza non è vecchia però presto lo sarà. Convinta che il terzo tempo sia da vivere
pienamente, senza mai smettere di cercare la felicità, ne scrive con spirito battagliero in una
rubrica. "Insegno malinconia positiva. Soffrire da vecchi è la regola. Soltanto i vecchi speciali ce
la fanno. E i vecchi speciali sono quelli che stanno bene." Quando eredita dal padre un austero
ex convento a Civita di Bagnoregio si lascia prendere da un progetto vagamente sconsiderato:
radunare in quella casa bella e nuda, incastonata in un luogo simbolico che si sfalda lentamente,
i compagni con cui giovanissima ha condiviso a Milano la vita e l'impegno politico, per ricreare
una comune, una famiglia larga in cui spartire gli affanni e discutere del futuro perché un futuro
c'è sempre, fino alla fine dei giochi. È un tentativo di tornare all'età delle illusioni, "la leggenda
d'aver ragione che ha nutrito la nostra seconda infanzia"? Energica, accentratrice, un po' egoista,
Costanza è il magnete da cui tutti finiscono per essere catturati: gli amici di un tempo, con i loro
dolori, le rivalse, i fallimenti; il compagno di una vita, Dom, che lei ha scelto di allontanare ma
che la sorveglia con la tenacia di un'affettuosa sentinella; il figlio Matteo, che cova da grande
distanza un suo carico di pena. Mentre tutti convergono su di lei, Costanza si sente soffocata dall'enormità del suo
disegno. Riuscirà a portarlo a compimento? È proprio sicura di volerlo? E che cosa succederà?

MICHEL BUSSI
Non lasciare la mia mano
Edizioni e/o, 2017

Un omicidio non è un omicidio se non c'è un cadavere, e il cadavere di Liane Bellion non si trova.
Eppure ci sono schizzi di sangue nella sua camera d'albergo. Ed è sparito un coltello. E qualcuno
giura di aver visto il marito, Martial, spingere un carrello fino al parcheggio con fare sospetto: il
cadavere della moglie? È la settimana di Pasqua e l'isola della Réunion, paradiso tropicale francese
in mezzo all'oceano Indiano, pullula di turisti, il che non impedisce alla giovane e ambiziosa
comandante della brigata di gendarmeria, Aja Purvi, di affrontare il caso senza riguardi per
nessuno. Nelle indagini è coadiuvata dal fido sottotenente Christos Konstantinov, uno strampalato
cinquantenne che sull'isola è soprannominato il "profeta", gran bevitore e fumatore di marijuana
nonché fine investigatore. È caccia all'uomo sull'isola intensa, come i francesi chiamano La
Réunion: un vulcano di più di duemila metri circondato da deserti di cenere, foreste tropicali e
barriere coralline; uno scoglio nell'oceano popolato da un variopinto miscuglio di razze unico nel
suo genere. La rocambolesca fuga del protagonista ha dell'incredibile: come fa un uomo solo, con una bambina di sei
anni al seguito, a sgusciare continuamente tra le maglie dello spiegamento di forze più imponente che sia mai stato
messo in atto sull'isola? Ma forse c'è lo zampino di una misteriosa dama azzurra con l'ombrello...
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DANIELLE STEEL
L'eredità segreta

Sperling & Kupfer, 2017
Un pacchetto di vecchie lettere colme di rimpianti, alcune foto sbiadite di una coppia elegante e,
soprattutto, una magnifica collezione di gioielli: pietre spettacolari incastonate in montature dalla
fattura squisita. È questo il contenuto di una cassetta di sicurezza che nessuno ha più reclamato
presso la Metropolitan Bank di New York. Se non sarà possibile rintracciare gli eredi, i gioielli
verranno messi all'asta. Ma chi era davvero Marguerite Pearson, la donna misteriosa, morta in
solitudine, che ha lasciato una tale fortuna senza fare testamento? Due persone sono chiamate a
risolvere il mistero. Jane Willoughby lavora presso il tribunale che deve assegnare l'eredità,
mentre Phillip Lawton è un esperto di arte e gioielli della casa d'aste Christie's. Per entrambi
l'indagine comincia come un semplice incarico, ma diventa sempre più intensa e coinvolgente sul
piano personale a ogni nuova, sorprendente svolta: gli indizi sul passato dell'enigmatica
Marguerite li portano a ritroso da New York a Londra, da Parigi a Roma e infine a Napoli. A mano
a mano che ricostruiscono la straordinaria storia di Marguerite, Jane e Phillip scoprono anche la
verità su se stessi e sulla natura più profonda dell'amore. Perché l'eredità più importante che una
donna possa lasciare non è quella materiale, ma quella del cuore.

GIORGIA LANZILLI
Leggimi tra vent'anni
Mondadori, 2017

Quando è diventata mamma, Giorgia Lanzilli ha iniziato a tenere in rete un diario per custodire e
condividere le proprie esperienze, e l'incredibile valanga di nuove emozioni che ha travolto le sue
giornate. Il senso di inadeguatezza, le gioie e le difficoltà quotidiane, la sfida di essere mamma
senza smettere di cercare la realizzazione professionale: riflessioni in cui centinaia di migliaia di
mamme si sono identificate, dimostrando, ogni giorno di più, gratitudine e affetto nei confronti di
Giorgia, capace di dar voce alle loro emozioni più profonde. Finalmente, questo seguitissimo diario
virtuale è diventato un libro, che ripercorre le tappe fondamentali del diventare mamma e accoglie
tante nuove riflessioni. A rendere unico e speciale ciò che Giorgia scrive è la capacità di raccontare
come la maternità - spesso percepita come un ostacolo all'autonomia e alla realizzazione femminile
- sia piuttosto un'occasione straordinaria per conoscersi meglio e toccare i propri limiti, sensi di
colpa e di inadeguatezza compresi, per scoprire in se stesse risorse che non si sospettava di
possedere. E Giorgia ci dice che per poterlo fare occorre coraggio. Il coraggio di scrivere, mettendo a nudo i propri
sentimenti, il coraggio di parlare di quei momenti oscuri e difficili che non sono fuori di noi, ma da noi provengono - una
reazione eccessiva, una voce troppo alzata, quella goccia di irritazione che fa esplodere una giornata fatta di stanchezza
- e proprio per questo sono così difficili da perdonare a noi stesse. Ma anche il coraggio di parlare di quell'amore che
travolge, talmente intenso, talmente traboccante da fare persino male. E non ha paura di usare il linguaggio della
dolcezza, della tenerezza, delle piccole cose di cui ogni giornata di una mamma è fatta dal momento in cui suo figlio
vede il mondo per la prima volta, accanto a lei.

JOJO MOYES
Per rivederti ancora
Mondadori, 2017

Sydney, 1946. Centinaia di mogli sono pronte a salpare verso l'Inghilterra per raggiungere i
soldati che hanno sposato in tempo di guerra. Al posto della nave di lusso su cui credono di
imbarcarsi trovano però la HMS Victoria, una portaerei piena di uomini. Inizia così il viaggio che
fra dubbi, sospiri e ripensamenti, cambierà per sempre le loro vite...
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MICHEL HOUELLEBECQ
In presenza di Schopenhauer
La Nave di Teseo, 2017

"Non c'è dubbio che, lanciandosi nella stesura di questo testo significativamente intitolato In
presenza di Schopenhauer, Michel Houellebecq abbia voluto condividere con i propri lettori
questo incontro per lui così decisivo. La forza della rivelazione suscitata in lui da quella lettura,
infatti, è innegabilmente legata allo shock procurato dal riconoscere un alter ego con il quale si
capisce subito che sta per instaurarsi un'intesa duratura. Schopenhauer l'esperto di sofferenza, il
pessimista radicale, il solitario misantropo, si rivela una lettura "confortante" per Houellebecq - in
due ci si sente meno soli. Tanto da indurci a chiedere: Houellebecq era schopenhaueriano prima
di leggere Schopenhauer, o è stata questa lettura a renderlo quello che conosciamo? Era già,
fondamentalmente, "non riconciliato" (con il mondo, con gli uomini, con la vita) o Schopenhauer
ha seminato i germi del conflitto? Houellebecq amava già i cani più del genere umano, o bisogna
riconoscere, qui come altrove, l'influenza di Arthur?" (Dalla prefazione di Agathe NovakLechevalier).

DANIEL SILVA
Il caso Rembrandt
BEAT, 2015

Non capita tutti i giorni che un restauratore d'arte sia brutalmente ucciso nel Regno Unito.
Soprattutto se si tratta di un rinomato restauratore come Christopher Liddell, abituato a intingere
i suoi pennelli su tele di Rubens, Tiziano, Cézanne e Monet. È stato trovato cadavere col cuore
squarciato da un colpo di pistola, accanto al suo sgabello da lavoro. La versione della polizia è
che dei ladri siano penetrati nel suo cottage a Glastonbury e, una volta sorpresi, non abbiano
avuto altra scelta che farlo fuori. C'è un uomo, tuttavia, che conosce un'altra più oscura e
allarmante verità. È noto come Julian Isherwood, detto Julie dagli amici, proprietario e unico
titolare della spesso insolvente ma mai noiosa Isherwood Fine Arts, una galleria d'arte nel
quartiere di St James's, a Londra. In realtà si chiama Isakowitz, britannico solo per nazionalità e
passaporto, ma di origini tedesche, educazione francese e religione ebraica. Solo pochi amici
fidati sanno che è arrivato a Londra nel 1942 da profugo quando era ancora un bambino. E che
suo padre, il famoso gallerista di Parigi Samuel Isakowitz, è stato ucciso nel lager di Sobibor
insieme a sua madre. Nessuno sa poi che, negli anni Settanta, è stato reclutato come sayan, collaboratore volontario, dal
leggendario capo dell'Agenzia spionistica israeliana Ari Shamron. Con un solo incarico: contribuire a creare e mantenere
la copertura di un giovane restauratore di opere d'arte nonché sicario di nome Gabriel Allon.

FELICITY HAYES-McCOY
Le pagine del nostro amore
Tre60, 2017

Il tradimento del marito e il successivo divorzio hanno lasciato Hanna completamente svuotata.
Londra è diventata troppo grande, troppo minacciosa per lei. Decide, così, di fuggire là dove sa
che nulla è ostile e pericoloso: il suo paese natale, Lissbeg, sulla costa meridionale dell'Irlanda, un
grappolo di case in riva all'oceano. Respirando a pieni polmoni l'aria salmastra e passeggiando
sulla spiaggia, Hanna riesce a ritrovare un po' di equilibrio. E poi c'è il lavoro nella minuscola
biblioteca locale, che le dà conforto e le permette di entrare in confidenza con gli abitanti del
paesino, che hanno accolto con curiosità, ma anche un pizzico di diffidenza, l'arrivo della
«straniera». Ma il dramma arriva anche a Lissbeg: le autorità minacciano di chiudere la biblioteca
e Hanna si ritrova coinvolta in prima persona a difendere il cuore pulsante della comunità. Dovrà
riscoprire in sé quell'animo battagliero che le difficoltà della vita avevano soffocato e convincere
tutti ad aiutarla. Ma è forse troppo tardi per credere nel futuro? E se invece fossero proprio i libri il
segreto per cambiare la sua vita?
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ALEX HOWARD
Leggere è una faccenda da gatti
Garzanti, 2017

Con una zampa bianca e una nera e baffi eleganti, il Gatto della Biblioteca non è un gatto come gli
altri. Alla calda casa di un essere umano preferisce la biblioteca dell'università di Edimburgo. I libri
sono la sua vera passione, oltre al bacon e ai grattini dietro l'orecchio sinistro. È nei libri che trova le
risposte ai rompicapo più stravaganti e scopre universali verità filosofiche. Sono le pagine di
Nietzsche, Joyce, Orwell e Heaney a farlo riflettere sulle cose del mondo. Ma soprattutto i libri gli
insegnano l'arte di leggere le profondità dell'animo umano e coglierne i segreti più nascosti. Gli
umani, infatti, sono esseri complicati, a volte fragili e ingenui. Eppure sono anche piuttosto
prevedibili e, in fondo, desiderano tutti le stesse cose: trovare l'amore, scoprire passioni nascoste,
vivere emozioni forti. Da lettore esperto, il Gatto della Biblioteca sa bene che per ognuno di questi
desideri c'è il libro giusto: 1984 ci offre una nuova prospettiva sul mondo, Shakespeare ha sempre
una risposta per tutto, Harper Lee ci aiuta a prendere le decisioni giuste e ad ascoltare il cuore,
mentre Trainspotting è la lettura perfetta per sentirsi su di giri. A volte basta la pagina di un libro a
farci capire che la felicità sta nelle piccole cose. Perché i libri sono compagni fidati e ci indicano la via. E se sapremo
seguire i consigli di lettura del Gatto della Biblioteca, troveremo quello che stiamo cercando. Ispirato alla storia del gatto
Jordan, assiduo frequentatore nonché vero residente dell'Università di Edimburgo, questo romanzo tenero e irriverente è
subito diventato un caso editoriale in Inghilterra, appassionando migliaia di lettori. È nata persino una pagina Facebook,
che conta migliaia di fan e su cui tutti sono invitati a condividere i propri pensieri. Un libro sul potere e il fascino della
letteratura. Un libro che ci insegna a conoscere noi stessi e a vedere il mondo con occhi diversi. Crediamo di saperla
lunga, ma ci sbagliamo di grosso...

FRANCESCO BONAMI
L'arte nel cesso
Mondadori, 2017

Con l'autoironia che lo contraddistingue, Francesco Bonami, uno dei più brillanti critici d'arte
internazionali, riprende il discorso avviato dieci anni fa in "Lo potevo fare anch'io" e ammette
che, in fondo, tante opere alla cui vista restiamo sgomenti forse avremmo potute farle pure noi,
e comunque, anche se le ha fatte qualcun altro prima, questo non significa affatto che si tratti di
arte. Per concludere, provocatoriamente ma non del tutto, che l'arte contemporanea - che ha
avuto inizio nel 1917 con l'orinale capovolto (Fontana) di Marcel Duchamp - oggi, a un secolo
esatto, è giunta alla sua fine, e deve lasciare il posto a una nuova fase. E con che cosa si è
conclusa? Con America, il cesso d'oro 18 carati di Maurizio Cattelan esposto nell'autunno 2016 al
Guggenheim di New York, dove lo si può non solo ammirare ma persino usare. In questi cento
anni, ci dice Bonami, abbiamo visto davvero di tutto, dagli artisti che sulla scia di Duchamp
espongono un oggetto, a chi propone un concetto (come Una e tre sedie di Joseph Kosuth), a
chi mostra un progetto, ovvero parole, disegni, grafici che vengono presentati come opere d'arte
ma al momento sono semplici ipotesi in attesa di essere realizzate (come accade per esempio con Christo, ma non con
Peter Fend, che in genere espone solo fantasiose e irrealizzabili ipotesi sul mondo, come cambiare i confini di certe
nazioni o deviare il corso del Danubio). Tutti accomunati dall'intento di sorprendere. Attraverso una serie di racconti e
riflessioni, l'autore ci mostra perché ora all'arte non bastano più solo idee che si rincorrono con l'obiettivo di essere una
più rivoluzionaria dell'altra. E perché, provocazione dopo provocazione, la contemporaneità ha esaurito il suo potere di
stupire. E conclude che, per tornare a essere utile, l'arte deve ritrovare la capacità d'inventare e narrare storie,
recuperando quell'essenziale cocktail di ingenuità e genialità che è alla base della creatività umana. Un po' come fa
Charles Ray, in polemica con l'astrazione del Novecento, con il suo bambino che gioca con una macchinina. «Il bambino
di Ray non è semplice, ma è accessibile» scrive Bonami. «Qualsiasi persona di qualsiasi parte del mondo comprende quel
gesto. L'oggetto, quale che sia nella mano del bimbo, diventa un universo di pensieri, l'inizio di una storia, di un viaggio
che il bambino farà stando fermo quasi sdraiato per terra, praticamente senza muoversi. Ecco il destino dell'arte. Farci
entrare in una storia, farci iniziare un viaggio senza doversi mai spostare.»
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IAN MANOOK
Tempi selvaggi
Fazi, 2017

È inverno inoltrato e la steppa è avvolta nella morsa dello dzüüd: le temperature si aggirano sui
meno trenta, un vento gelido imperversa e il paesaggio è spazzato da tormente di neve. Sembra
di respirare vetro. È la leggendaria sciagura bianca, che al suo passaggio lascia dietro di sé una
scia di cadaveri. Milioni di vittime, uomini e animali. Da un cumulo di carcasse congelate,
incastrata fra un cavallo e una femmina di yak, sbuca la gamba di un uomo. È solo il primo di
una serie di strani ritrovamenti. Nel frattempo, in un albergo di Ulan Bator, viene assassinata la
prostituta Colette, delitto del quale è accusato proprio il commissario Yeruldelgger. E poi c'è la
scomparsa del figlio di Colette, le cui tracce porteranno il commissario fino in Francia, in una fitta
trama di giochi di potere dei servizi segreti, loschi affari dei militari e corruttela della politica.
Yeruldelgger non ha più niente da perdere ed è pronto a uccidere. Il fuoco va sconfitto col fuoco,
proprio come si fa quando scoppiano gli incendi nella steppa: si creano muri incendiari. E intanto,
la neve continua a ricoprire la Mongolia... Secondo capitolo della trilogia di Yeruldelgger.

MAXIM HUERTA
Un piccolo negozio di fiori a Parigi
Sperling & Kupfer, 2017

C'è un negozio di fiori, nel cuore di Parigi, che raccoglie una magia impossibile da spiegare a
parole. Il suo nome è L'Étoile Manquante. L'anziano proprietario, Dominique Brulé, sa che ogni
fiore può nascondere un vero e proprio balsamo per l'anima. Lui stesso, quando è venuta a
mancare la stella della sua vita, ha scoperto tra i colori e i profumi di quella bottega un conforto
inaspettato e ora si adopera per regalare agli altri la felicità. Un po' filosofo, un po' prestigiatore,
sa intuire gli stati d'animo, consigliare il fiore giusto per ogni ferita del cuore, trovare le parole
adatte ad accompagnare una gioia, un dolore, un'illusione necessaria. Ospiti fisse del negozio
sono Mercedes e Tilde, partite dalla Spagna tanti anni prima per inseguire un sogno o la fortuna.
Le loro giornate ruotano intorno a quella bottega, ancorate all'amicizia che le lega, scandite dalle
irrinunciabili perle di saggezza di Brulé, il «traduttore di fiori». Un giorno, come un improvviso
vento fresco, irrompe in quella lenta routine Violeta: vent'anni, incinta e con il cuore spezzato.
Assunta come assistente fiorista, porterà lo scompiglio in quelle tre vite silenziose, risvegliando il
profumo di emozioni che vogliono tornare a sbocciare. Mentre lei, accolta con affetto da
quell'insolita famiglia, imparerà ad apprezzare i doni che ogni stagione può riservare, perché anche il buio dell'inverno
che sta attraversando è destinato a rivestirsi dei colori di una nuova primavera.

SARA BUTLER
Il mondo che ho inventato per te
Garzanti, 2017

A diciotto anni, tutti desiderano inseguire i propri sogni, finalmente liberi di poter decidere per sé
stessi. Anche Stick e Mac non vedono l'ora di lasciare il loro quartiere popolare di Manchester
dove tutto scorre sempre uguale. Sono pronti a partire per la Spagna, per quel viaggio che
hanno studiato nei minimi dettagli e che ha il sapore della libertà. Ma la sera in cui festeggiano la
partenza imminente, si ritrovano nel posto sbagliato al momento sbagliato: Mac resta ucciso in
una rissa. Stick, senza neanche accorgersene, ripiomba nella vita monotona di sempre, con una
madre assente e un padre che ha deciso di andarsene molti anni prima per costruirsi una
famiglia con un'altra donna. L'unica differenza è che ora il fidato Mac non c'è più. Quell'amico con
cui ha condiviso tutto, nel bene e nel male. L'unico con cui poteva essere sé stesso. Eppure,
proprio quando sente di aver imboccato un vicolo cieco, Stick incontra una stravagante ragazza
dai capelli rosa e tra loro scatta subito la scintilla. È una ragazza sfuggente, quasi inafferabile. Si
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fa chiamare semplicemente J e gli dà appuntamenti nei posti più improbabili. Ma è riuscita, con un semplice e fugace
scambio di sguardi, a fargli tornare quell'entusiasmo e quella voglia di vivere che credeva di aver perduto. E lui non ha
nessuna intenzione di lasciarsela scappare. Perché sa che insieme potranno reagire e sfuggire da una realtà che
promette poco o nulla. Sono giovani, e il loro bisogno di esprimere rabbia, amore, energia è irrefrenabile. Solo così
potranno ritagliarsi un posto nel mondo.

DVD-FILM
JEAN PIERRE; LUC DARDENNE
La ragazza senza nome
BiM, 2017

Jenny Davin è una giovane dottoressa molto stimata al punto che un importante ospedale ha
deciso di offrirle un incarico di rilievo. Intanto conduce il suo ambulatorio di medico condotto
dove va a fare pratica Julien, uno studente in medicina. Una sera, un'ora dopo la chiusura,
qualcuno suona al campanello e Jenny decide di non aprire. Il giorno dopo la polizia chiede di
vedere la registrazione del video di sorveglianza dello studio perché una giovane donna è stata
trovata morta nelle vicinanze. Si tratta di colei a cui Jenny non ha aperto la porta. Sul corpo non
sono stati trovati documenti
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