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ROBERTO VECCHIONI
La vita che si ama : storie di felicità
Einaudi, 2016
È inutile chiedersi cosa sia la felicità, o come fare a raggiungerla. Lo scrive un padre ai propri figli
nella lettera che apre questo libro: la felicità, spiega, non è una questione d'istanti, ma una
presenza costante, che corre parallela a noi. Il problema è saperla intravedere, imparando a non
farci abbagliare. Il padre è Roberto Vecchioni. Sono per i suoi figli Francesca, Carolina, Arrigo e
Edoardo - i racconti che compongono il volume. Dalle bizzarrie vissute insieme a loro, a episodi
comici e drammatici della sua carriera di insegnante; dagli amori perduti o ritrovati fino a un
ritratto vivo e passionale di suo padre Aldo, Vecchioni attinge alla propria biografia per costruire
un vero e proprio manuale su come imbrigliare la felicità, senza farla scivolare via finché non
diventa soltanto un ricordo. Ma ci sono anche le canzoni, scritte in un arco di quasi quarant'anni.
Ci sono squarci letterari: un racconto dalle Mille e una notte, la storia di Paolo e Francesca, il mito
di Orfeo ed Euridice, un frammento di Saffo. C'è l'amata Casa sul lago, testimone di tanti momenti,
alcuni dei quali difficili e persino spaventosi. Roberto Vecchioni ci conduce in un viaggio personale
lungo quello che chiama "il tempo verticale", uno spazio che tiene uniti tra loro passato, presente
e futuro, dove nulla si perde. D'altronde "la felicità non è un angolo acuto della vita o un logaritmo
incalcolabile o la quadratura del cerchio: la felicità è la geometria stessa".

FEDERICA BRUNINI
Quattro tazze di tempesta
Feltrinelli, 2016
Viola vive in un paesino del Sud della Francia, in una grande casa che divide con la sua cagnolina Chai. Ha un
negozio di tè provenienti da tutto il mondo. La sua passione è trovare la miscela giusta per le emozioni di ogni
cliente e inventare ricette gourmandes a base di tè. C'è un infuso per ogni stato d'animo, e lei li conosce tutti:
strappa-sorrisi, leva-paura, antimalinconia, sveglia-passione, porta-gioia, tè abbraccio... Per il suo compleanno,
Viola raduna sempre a La Calmette le sue tre amiche storiche per un rendez-vous a base di chiacchiere, relax,
bagni di sole e profumo di lavanda. Quest'anno, però, è diverso. Nonostante la gioia di rivedere le amiche,
Viola è tormentata dal dolore per la morte del marito. Mavi, l'unica mamma del gruppo, è perennemente
stressata. Chantal, insegnante di yoga in cerca del suo posto nel mondo, è insicura del compagno, molto più
giovane di lei. E Alberta, un architetto in carriera, è distante, troppo presa dal lavoro e da un nuovo, misterioso
amore. Nessuna delle quattro donne sembra essere la stessa che le altre conoscono, o credono di conoscere.
Ognuna cova dentro di sé un'inaspettata inquietudine, che monta di ora in ora come una tempesta fino a
scoppiare all'improvviso davanti alla torta di compleanno di Viola e alla sua ignara assistente Azalée. Tra
illusioni e delusioni, rimpianti e rivincite, lacrime e risate, le quattro donne si confronteranno con i loro sogni di
ragazzine e le realizzazioni più o meno mancate dell'età adulta.

BANANA YOSHIMOTO
Il giardino segreto
Feltrinelli, 2016

L’inverno è alle porte, Kaede e Kataoka sono ritornati in Giappone e Shizukuishi ritrova il calore del
tempo trascorso insieme e si sente finalmente un po’ più a casa. A breve, tuttavia, dovrà spostarsi
di nuovo: ha deciso di andare a vivere con Shin’chiro, e così si mettono alla ricerca di un posto
dove abitare, tra appartamenti improbabili e agenti immobiliari dalle dubbie capacità. Le persone,
però, non sempre sono ciò che sembrano, e questo vale anche per Shin’chiro¯. Basterà un viaggio
nel passato per rompere tutti gli equilibri e gettare Shizukuishi nella disperazione consentendole al
contempo di crescere. Un serpente di giada, una donna prorompente, un giardino fuori dal
mondo: questi e altri gli ingredienti di una storia di dolore e speranza in puro stile Yoshimoto.
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VITTORINO ANDREOLI
Tredici Gesù : un ritratto contemporaneo dal Novecento a papa Francesco
Piemme, 2016

Vittorino Andreoli torna su una delle figure che più lo ha affascinato,
influenzando il suo lavoro di studioso e di scrittore: Gesù. Un personaggio che fa tremare le
vene ai polsi, sostiene lo psichiatra, non solo perché ci interroga da più di duemila anni, ma perché
ancora nella modernità non ha smesso di sollecitare la mente di grandi studiosi e letterati. Ecco
allora questo viaggio alla scoperta di quelle "Vite di Gesù" che sono state considerate capolavori
della letteratura storica e religiosa di "grandi" autori del Novecento: da Giovanni Papini a Ida
Magli, da Albert Schweitzer a Mohandas Gandhi, da Jean Guitton a Jacques Maritain, solo per
citarne alcuni. Con una piccola eccezione alla rigidità cronologica, si parte dalla "Vita" scritta da
Hegel all'inizio dell'Ottocento per arrivare a quella di Ratzinger degli inizi del nostro secolo. C'è poi
una conclusione, inaspettata, sul "Gesù di carne" di papa Francesco. L'intento non è certo quello di
comporre una sintesi di ciascuna opera, quanto di rilevare i tratti salienti di ogni raffigurazione
letteraria, per ricomporli in un unico grande ritratto di Gesù, che si staglia sorprendentemente
nitido per contemporaneità e originalità. Pagina dopo pagina, Andreoli ci regala un affascinante
"Gesù di oggi", ricostruendo una vicenda che si crede, non sempre a ragione, di conoscere. E
sintetizza con grande perspicacia decenni di discussioni, storiche e teologiche, che ancora animano
i dibattiti degli inizi del nuovo millennio.

MARCO MALVALDI
La battaglia navale
Sellerio, 2016

«Un lavoro d’indagine vero, sul campo, è molto più simile alla battaglia navale.
All’inizio spari alla cieca, e non cogli niente, ma è fondamentale che tu ti ricordi
dove hai sparato, perché anche il fatto che lì tu non abbia trovato nulla è una
informazione». Non lontano dalla casa di Nonno Ampelio, uno dei quattro vecchietti investigatori
del BarLume, ci sono i Sassi Amari, il litorale di Pineta. Abbandonato lì, viene trovato il cadavere di
una bella ragazza con un particolare tatuaggio. Lei viene presto identificata, dal figlio dell’anziana
presso cui lavorava, come la badante ucraina della madre. Le colleghe connazionali si affrettano
ad accusare il marito della ragazza, un balordo che la tormentava. E il caso sembra avviato a una
veloce conclusione. Tra i Vecchietti serpeggia la delusione. Visto anche che l’indagine è affidata a
un altro commissariato, e non all’amica vicequestore, la fidanzata di Massimo il Barrista. Ma è
l’ostinazione senile che fornisce alla Squadra Investigativa del BarLume l’intuizione decisiva. E
grazie anche all’intermediazione di un altro squinternato, il compagno Mastrapasqua che delle
ucraine conosce usi e costumi, il vicequestore Alice Martelli può raddrizzare un’inchiesta cominciata
con il piede sbagliato. Marco Malvaldi ha rinnovato il giallo umoristico. L’invenzione delle sue
storie, seguite da tanti lettori e diventate una serie televisiva, è di adagiare l’indagine cerebrale,
tutta deduzione da indizi esistenziali e spesso psicologici, sullo sfondo tenero e comico di un
gruppo di amici pensionati cresciuti in una provincia antica, che odora di civiltà comunale, dalla
lingua tagliente, radicale e arguta, e dal vernacolo sboccato

VALENTINA STELLA
Il resto è ossigeno
Sperling & Kupfer, 2016

Chissà perché non sono mai scenari speciali o battute da film ad accompagnare i
momenti che ci segneranno per sempre; chissà perché spesso le decisioni più importanti
restano impigliate a date che non abbiamo scelto, luoghi in cui ci siamo trovati per caso, gesti che
non ci rendono eroi. Arturo cammina da giorni per le strade della sua città, Torino, in cerca di
qualcosa che non sa cosa sia. Si è strappato di dosso la sua vita durante una pausa pranzo
qualunque, in un giorno qualunque, scappando da sua moglie - Sara - e dalla loro bambina con un
sms. Travolto da una crisi improvvisa cui non sa dare un senso. Sara attende l'arrivo della
disperazione. Prova a capire come abbiano fatto a infrangersi i suoi sogni e i suoi progetti. Prova a
rivivere tutta la storia con Arturo, riguardando foto e rileggendo lettere. Ma si accorge che il suo
cuore è calmo, come se la tristezza fosse solo stupore. Come se avesse sempre saputo tutto, ma
non avesse mai voluto ammetterlo. Sara e Arturo: sono serviti undici anni per costruire una vita
insieme; è bastato un istante fatto di poche parole per mandarla in mille pezzi. Ora, nell'arco di un
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mese o poco più, avranno modo di guardare in faccia i propri sentimenti e le proprie illusioni. Di
rivedersi ventenni, quando tutto era possibile, e di ritrovarsi ancora affamati di felicità a
quarant'anni, con la paura di aver sbagliato tutto e il desiderio di cambiare tutto.

EVITA GRECO
Il rumore delle cose che iniziano
Rizzoli, 2016
Cosa faresti se la tua bambina avesse paura di andare a scuola? Cosa le diresti per convincerla a
farsi coraggio? Per la sua nipotina Ada, Teresa inventa un gioco: ogni volta che una cosa bella
sembra finire, bisogna aguzzare le orecchie e prestare attenzione ai rumori. Solo così si possono
riconoscere quelli delle cose che iniziano. Alcuni sono semplici e hanno dentro una magia speciale:
un'orchestra che accorda gli strumenti, il vento in primavera, il tintinnio delle tazze riempite di
caffè ... Ma nella vita non sempre sappiamo riconoscere le cose belle. Quando perdiamo fiducia in
noi stessi, quando qualcuno ci tradisce, o ci dice addio, sembra che nulla possa davvero iniziare.
Ada ci pensa spesso, ora che nonna Teresa è ammalata. Nei corridoi dell'ospedale la paura di
restare sola è così forte da toglierle il respiro, ma bastano due persone per ricordarle che si può
ancora sorridere: Giulia, un'infermiera tutta d'un pezzo, e Matteo, che le regala margherite e la
sorprende con una passione imprevista. Perché è proprio quando il mondo sembra voltarti le spalle
che devi ascoltarne i rumori, e farti trovare pronta. Guardati intorno, allunga la strada, sbaglia a
cuor leggero e ridi più spesso che puoi. Ogni volta che qualcosa finisce, da qualche parte ce n'è
un'altra che inizia.

HANS MAGNUS ENZENSBERGERGER
Tumulto
Einaudi, 2016

Non si può certo dire che nel corso della sua esistenza Hans Magnus
Enzensberger si sia tirato indietro, abbia evitato, spaziando da una forma letteraria all'altra,
di dire la sua su una straordinaria varietà di temi: dalla letteratura alla politica, dalla storia alla
sociologia. Senza dimenticare la matematica. Su un argomento era però stato molto prudente, per
non dire latitante: sugli anni Sessanta e sul ruolo da lui avuto in quella fase così ricca di
suggestioni e stimoli. Fortunamente però esistono le cantine. Nella sua, Enzensberger ha infatti
ritrovato - del tutto casualmente, afferma - una serie di diari e appunti redatti a partire dal 1963
quando una inaspettata e un po' misteriosa lettera proveniente dall'Italia lo invitava a partecipare,
con la crème dell'intellighenzia occidentale-orientale (fra cui Sartre e De Beauvoir, Ungaretti,
Golding, Richter, Evtusenko), a un congresso di scrittori a Leningrado: in piena Guerra fredda, è
vero, ma anche nella fase di apertura dell'Unione Sovietica, allora guidata da Nikita Chruscev che
(come ci raccontano le note diaristiche) si rivelerà un padrone di casa pacioso e assai alla mano. A
quel primo soggiorno, ne seguì un altro, molto più lungo, tre anni dopo. E questo segnò l'inizio del
Tumulto. Dapprima privato, con l'accendersi della passione per Marija Aleksandrovna Makarova,
detta Masa, che sarà la protagonista di "un travolgente romanzo russo"...

KATHARINA HAGENA
La casa tra i salici
Garzanti, 2016

La città è avvolta nel silenzio della notte. Ma Ellen non riesce a prendere sonno.
Si domanda se quegli occhi che ha incrociato di sfuggita siano proprio di Andreas, il suo amico
d'infanzia che non vede da anni. Tutto è partito da quell'attimo. Da allora è stato impossibile
frenare il flusso dei ricordi che l'hanno riportata dove non avrebbe mai voluto: a Grund. Alla casa
tra i salici sulla riva del fiume; al gracchiare lontano delle rane; al riflesso dorato dei campi di
girasole. Lì dove Ellen è cresciuta ed è stata felice, si è innamorata, ma ha anche sofferto. Per sua
madre che, ogni giorno più distante da lei, non poteva più rallegrarla con la magia dei suoi dolci;
per la fine della sua amicizia con Andreas che all'improvviso, senza spiegazione, ha deciso di non
parlare più con nessuno. Per l'abbandono di Lutz, il padre di sua figlia, che un giorno è andato via
senza fare ritorno. Per Marthe che non è mai riuscita a esprimersi veramente, lasciando che
fossero le pagine del suo diario a parlare per lei. Ma ora che le lancette corrono trascinate
dall'insonnia, Ellen deve fare i conti con il suo passato. Deve cercare delle risposte ai troppi misteri
che affollano la sua mente. Deve scoprire se era davvero Andreas l'uomo che ha incontrato. Se lui,
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che l'ha visto per l'ultima volta, sa cosa è successo a Lutz. Perché a volte ciò che chiamiamo vita in
realtà è un sogno, e ciò che chiamiamo sogno è vita.

STEFANO VALENTI
Rosso nella notte bianca
Feltrinelli, 2016

Valtellina. Novembre 1994. Il settantenne Ulisse Bonfanti attende Mario Ferrari
davanti al bar e lo ammazza a picconate. E, alla gente che accorre, dice di
chiamare i carabinieri, che vengano a prenderlo, lui ha fatto quello che doveva.
Erano quarantotto anni che Ulisse mancava da quei monti. Dopo avere lavorato tutta la vita con la
madre Giuditta in una fabbrica tessile della Valsusa, è tornato e si è rifugiato nella vecchia baita di
famiglia, o almeno in quel che ne è rimasto dopo un incendio appiccato nel 1944. Non un fiato,
non un filo di fumo, non una presenza tutto intorno. In questo abbandono, tormentato da deliri e
allucinazioni, Ulisse trascorre l'ultima notte di libertà: riposa davanti al camino, cammina nei
boschi, rivive la tragedia che ha marchiato la sua esistenza. Dimenticato da tutti, si rinchiude come
un animale morente in quella malga dove nessuno si è avventurato da decenni. I ricordi della
povertà contadina, della guerra, della fabbrica, delle tragedie familiari, si alternano in una
tormentata desolazione. Una desolazione che nasce dal trovarsi nel paese dove, nel 1946, è morta
la sorella Nerina. È la stessa Nerina a narrare quanto accaduto. Uno di fronte all'altra, la neve sullo
sfondo, Ulisse e la giovane sorella si raccontano le verità di sangue che rendono entrambi due
fantasmi sospesi sul vuoto della Storia.

Dallo staff investigativo del "Boston Globe" Matt Carroll ... [et al.]
Tradimento
Piemme, 2016
Porsi continuamente interrogativi e non smettere mai di cercare le risposte: è il credo dei
giornalisti di Spotlight, lo staff investigativo del quotidiano Boston Globe. Così, incappando nelle
vicende di un solo sacerdote, accusato per molestie e violenze da centinaia di vittime, non si sono
limitati a raccontare la storia di una "mela marcia". Hanno proseguito a fare e farsi tutte le
domande, per giungere alla più scomoda: fino a che punto la Chiesa era al corrente? L'indagine ha
alla fine disvelato il più grande scandalo di pedofilia nella Chiesa cattolica e costretto alle
dimissioni il potente arcivescovo di Boston, Bernard Law. È emerso che il caso di quel prete non
era che la punta dell'iceberg di un sistema di omertà e violenze. Che i vertici della Chiesa
americana erano al corrente dei crimini di quello e di altri sacerdoti e non solo si erano limitati a
spostare di parrocchia in parrocchia i responsabili, accompagnandoli con parole di riconoscenza e
di referenze, ma avevano anche comprato il silenzio delle vittime per evitare lo scandalo, usando
la propria influenza in ogni direzione. Per oltre trent'anni. I giornalisti di Spotlight non si sono
arresi di fronte all'omertà, alle minacce legali, alla connivenza di istituzioni compiacenti che hanno
messo sotto sigillo documentazioni importanti. Sapevano che se l'opinione pubblica non fosse stata
informata, altre "mele marce" avrebbero continuato ad approfittare della fiducia dei fedeli.

ANNA CHERUBINI
L'amore vero
Rizzoli, 2016
La vita è divisa in due da una linea d'ombra. Succede a tutti di varcarla. Nasciamo dal calore di un
amore, se siamo fortunati cresciamo sostenuti dai genitori e da altri affetti, se lo siamo ancora di
più queste relazioni continuano a darci sicurezza anche nell'età adulta. Ma, prima o poi, arrivano i
lutti, le certezze si polverizzano, i legami si sciolgono. E, da un giorno all'altro, passiamo
dall'essere figli al non esserlo più, ci ritroviamo orfani al mondo, soli nell'universo. È successo
anche ad Anna Cherubini che, in un periodo relativamente breve, ha perso un fratello, poi la
madre e infine il padre. Si è familiarizzata con la parola "morte". E, messa spalle al muro da
queste vicissitudini, ha avvertito fortissima l'esigenza di abbandonarsi ai ricordi. Ne è nato un
memoir potente ed emozionante che racconta di un padre funzionario del Vaticano, testardo e
ruvido ma innamorato dell'arte e della lirica, di una madre che aveva le sue fragilità eppure era
capace di sacrifici che oggi le donne non sanno più fare, di un fratello che voleva volare e
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purtroppo si è perso nel cielo, di un altro fratello che si perse a piazza San Pietro ma ora canta e
salta negli stadi, delle anziane e particolari zie, della Bellezza della musica e di quella di Roma.

BRIAN BOYD
U2: la leggenda
24 ore cultura, 2015

Gli U2 hanno riscritto le regole del rock. Nel corso di una carriera che entra adesso nel quinto
decennio, hanno prodotto un successo dopo l'altro continuando a rinnovare il loro sound - e i
tredici album incisi finora hanno battuto i record di vendite in tutto il mondo, con centinaia di
milioni di copie. "U2 La leggenda" celebra l'illimitata creatività della band e i suoi traguardi. I testi
sono di Brian Boyd, autorevole giornalista musicale e amico della band. Il cofanetto comprende
inoltre 20 memorabilia del rock, tra i quali manifesti giganti, alcuni pass per il backstage, volantini
storici e foto rare.

GEORGE C. WOLFE George C. Wolfe
Qualcosa di buono
Koch Media, 2016

Kate è una pianista di musica classica di successo, a cui è stata diagnostica la SLA. Bec è invece
un'estroversa studentessa universitaria e aspirante cantante rock che riesce a malapena a
destreggiarsi in una vita estremamente caotica e confusionaria. Eppure quando Bec decide di
accettare la proposta di lavoro come assistente di Kate, le due donne si affidano a ciò che
diventerà un legame non convenzionale, tanto conflittuale quanto onesto. La sensuale e ostinata
Kate comincerà ad influire su Bec (e viceversa) ed entrambe le donne si troveranno faccia a faccia
con i rispettivi rimpianti, cercando dentro loro stesse le proprie vere identità.
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