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GEORGES SIMENON

Il grande male
Adelphi, 2015
Al centro di questo romanzo si staglia - occhiuta, dispotica, orgogliosa - una figura femminile tra le
più memorabili delle tante che Simenon ci ha regalato: quella della signora Pontreau. Vedova, con
tre figlie, barricata in una sprezzante e dignitosa miseria, la vediamo, in una delle prime scene a
cui assistiamo, spingere giù dalla finestrella del granaio, con implacabile freddezza, il genero
paralizzato da una crisi di epilessia. La morte di quel buono a nulla, di quell'inutile biondino dalle
gambe molli, le consentirà di mettere le mani su una parte della proprietà e di riprendere un saldo
controllo sulle figlie. Ma sullo sfondo, delirante e minacciosa, c'è un'altra donna, una vecchia
domestica a ore, che forse ha visto, che forse ha dei sospetti, e che potrebbe parlare, o ricattarla.
Perché tutto sia soffocato, perché una greve cappa di silenzio scenda sulle vittime e sui colpevoli,
e perché ogni cosa, il paese come la grande casa dalle finestre sprangate delle Pontreau, ripiombi
in una calma sinistra, il prezzo da pagare sarà altissimo ma soprattutto occorreranno altre vittime.
Con la crudele esattezza che è soltanto sua, Simenon ha ritratto una società arcaica e ripiegata su
stessa, in cui è il potere delle donne a decidere della vita e della morte.

MARK THOMPSON
La guerra bianca : vita e morte sul fronte italiano 1915-1919
Il saggiatore, 2012
Agli albori del 1915 l'Italia è una nazione ancora da forgiare. Il popolo è diviso da irriducibili
differenze: non c'è una lingua, non c'è un sentimento comune. Gli italiani devono temprarsi in una
solida unità nazionale. La soluzione è la guerra, la fucina il campo di battaglia. Più alto sarà il
sacrificio, più nobili saranno i risultati. A pagarne il prezzo saranno i giovani costretti in un fronte
che corre per seicento chilometri, dalle Dolomiti all'Adriatico. Combatteranno in un biancore di
pietre e di neve che dura tutto l'anno, saranno uniti nella paura e nell'angoscia, uccideranno.
Intorno a loro l'assordante fuoco di sbarramento, l'insostenibile tensione prima dell'"ora zero",
l'inferno della terra di nessuno. Luigi Cadorna avrà in pugno le vite dei suoi soldati. Nel 1919 chi
alla patria aveva dato tutto si lascia conquistare dalla "trincerocrazia" di Mussolini e dall'idea che la
Grande guerra costituisca il fondamento della nazione. Si prepara così la scena per l'avvento del
fascismo. Valorizzando fonti come i diari dell'epoca e le interviste ai veterani, lo storico inglese
Mark Thompson con "La guerra bianca" restituisce il pathos degli assalti alle trincee, ripercorre con
sobrietà e precisione l'epica del fronte italiano, mette a nudo la foga nazionalistica e gli intrighi
politici che hanno preceduto il conflitto. Tra le pagine del libro, le esperienze di guerra di una
grande generazione di scrittori schierati su fronti opposti: Ungaretti, Hemingway, Kipling e Gadda.

A.G. RIDDLE

Atlantis Code
Newton Compton, 2015

Nord del Marocco: la dottoressa Kate Warner è riuscita a scongiurare un'epidemia planetaria e
pensa di usare anche su di sé le cure che ha somministrato agli altri malati. Ma si sbaglia. Così
come si è sbagliata sulla cospirazione di Atlantide: l'umanità, infatti, deve ancora affrontare un
nemico inimmaginabile. Con pochissimo tempo a disposizione per salvare se stessa e l'intera razza
umana, Kate troverà in un messaggio cifrato un potenziale aiuto. Osservatorio di Arecibo, Puerto
Rico: Mary Caldwell ha aspettato per tutta la vita un segnale da un'intelligenza superiore
proveniente dalla galassia. E quando quel giorno sembra finalmente giunto, si ritroverà davanti a
un dilemma vecchio quanto il mondo: a chi dovrà credere? Ai suoi simili o ai nuovi arrivati?
Antartide: mentre la peste di Atlantis si sta diffondendo, anche Dorian Sloane è in guai seri. Ares,
il suo nemico, ha appena scatenato un cataclisma in grado di distruggere la Terra. Stavolta per
Kate Warner e David Vale sembra non esserci più alcuna via di scampo...
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AYAAN HIRSI ALI

Eretica: cambiare l’Islam si può
Rizzoli, 2015
"È mia intenzione mettere a disagio molte persone: non solo i musulmani, ma anche i difensori
occidentali dell'Islam. Non lo farò disegnando vignette, voglio invece sfidare secoli di ortodossia
religiosa con idee e argomenti che, sono certa, saranno definiti eretici: l'Islam non è una religione
di pace." Impegnata da sempre nella difesa dei diritti umani, con opinioni radicali che le sono già
valse una fatwa, Ayaan Hirsi Ali è una delle voci più potenti e controverse del mondo islamico.
Attraverso la sua drammatica esperienza, tessendo insieme analogie storiche ed esempi illuminanti
della società musulmana contemporanea, intende demolire i luoghi comuni sull'Islam - quelli che ci
impediscono di riconoscere che la violenza, e la sua giustificazione, sono esplicitamente presenti
nei suoi testi sacri. Solo guardandolo per quello che è potremo risolvere il problema sempre più
pressante e globale della violenza politica perpetrata in nome della fede. L'Occidente ha le sue
responsabilità: non può avere paura di apparire intollerante e abdicare al pensiero critico. L'Islam
ha bisogno di una riforma che ne sovverta i principi, anche religiosi, una riforma pacifica contro le
stragi di Is e Boko Haram.

LESLEY LOKKO

Innocenti bugie
Oscar Mondadori, 2015
In una splendida casa sul mare a Martha's Vineyard di proprietà della loro amica Tash, Annick e
Rebecca si stanno godendo una meritata vacanza, quando all'improvviso uno dei loro bambini
scompare nel nulla... Annick, Rebecca e Tash, amiche inseparabili, si sono conosciute in un college
esclusivo ; negli anni Novanta. Figlie uniche, le tre ragazze provengono da famiglie molto diverse.
Annick, figlia di una notissima attrice francese e del presidente del Togo, ha passato la vita a
cercare di sfuggire alle verità scottanti che riguardano il passato dei suoi genitori. Rebecca, brava
figlia ubbidiente di un banchiere ebreo tedesco - emigrato in Inghilterra durante il nazismo - e di
una donna molto più giovane di lui, è oggi la moglie e madre perfetta che per compiacere gli altri
non ha mai assecondato le proprie inclinazioni. Tash, di origini russe, ha fatto di tutto per sfuggire
alla povertà della sua infanzia e, nonostante sia diventata la regina milionaria delle vendite online
di prodotti di alta moda e abbia il mondo ai suoi piedi, non riesce ad avere il controllo sulla sua
vita. Ora che le tre donne si avvicinano ai quarant'anni, si rendono conto che lo stile di vita, i soldi
e il successo non sono la risposta a tutto e non bastano a renderle felici.

MASSIMO LUGLI

La strada dei delitti
Newton Compton, 2015
Bambini che vivono nel sottosuolo, ragazzini rapiti o venduti, smistati da un giro di spietati
aguzzini e portati in Italia, costretti a mendicare, a prostituirsi, a rubare, a recuperare metallo,
vetri o indumenti usati dai cassonetti. Adolescenti sfruttati e ceduti a grandi organizzazioni
criminali per un giro di trapianti di organi in Italia e all'estero: è questo l'orrore nascosto su cui il
cronista/investigatore Marco Corvino, ormai alle soglie della pensione, si trova a indagare quasi
per caso, dopo il ritrovamento del corpo di un bambino senza nome. La sua vita e quella di suo
figlio Paolo si intrecceranno con i disperati vagabondaggi di un tredicenne in fuga dai suoi
carcerieri, deciso a tornare nel suo Paese per vendicarsi di chi lo ha fatto soffrire in modo
indicibile. E per Marco Corvino, a quel punto, scoprire la verità diventa una scommessa che non
può perdere.
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FATIH AKIN

Il padre
BIM, 2015

Mardin, 1915. Una notte la polizia turca fa irruzione nelle case armene e porta via tutti gli uomini
della citt+á, incluso il giovane fabbro Nazaret Manoogian, che viene cos+¼ separato dalla
famiglia. Anni dopo, sopravvissuto all'orrore del genocidio, Nazaret viene a sapere che le sue due
figlie sono ancora vive. L'uomo decide di ritrovarle e si mette sulle loro tracce. La ricerca lo porterá
dai deserti della Mesopotamia e l'Avana alle desolate praterie del North Dakota. In questa odissea,
l'uomo incontrerá molte persone diverse: figure angeliche e generose, ma anche incarnazioni
demoniache.

BRAD PEYTON
San Andreas
Warner Home Video, 2015

Quando la famigerata Faglia di Sant'Andrea scatena un terremoto di magnitudo 9 in California, il
pilota di elicotteri di soccorso Ray e sua moglie, ormai quasi ex, si dirigono da Los Angeles a San
Francisco per tentare di salvare la loro unica figlia. Ma la loro pericolosa avventura verso nord è
soltanto l'inizio. E quando pensano che il peggio sia passato, si accorgono che è appena iniziato.

SPIKE JONZE

Lei: una storia d’amore
Qmedia, 2014

In un futuro che non sembra troppo lontano, la tecnologia domina sempre più la vita umana.
Theodore, uomo solitario che per mestiere scrive lettere per conto di altri, decide di acquistare un
sistema operativo di ultima generazione, dalla voce di donna e programmato per soddisfare
qualsiasi suo desiderio, con cui instaurerà una complicata relazione
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CRISTINA COMENCINI
Latin lover
01 distribution, 2015

Nel decennale della morte di Saverio Crispo, divo del cinema italiano, le due vedove e quattro
delle cinque figlie, avute da cinque donne diverse, si ritrovano nel paesino pugliese da cui aveva
origine il padre per una celebrazione che si trasformerá in una riunione di famiglia. E che famiglia:
cinque nazionalitá diverse, una manciata di nipotini di cui molti di nome Saverio, rivalitá e alleanze
incrociate che durano da sempre e che per l'occasione esplodono come mortaretti, una dietro
l'altra...

KEVIN MACDONALD
Black sea
01 distribution, 2015

Il capitano di sommergibili Robinson, con un divorzio alle spalle e un figlio adolescente con cui non
ha quasi alcun rapporto, viene licenziato dalla sua società di recupero relitti. Robinson decide di
riscattarsi con un'impresa straordinaria: recuperare l'immenso carico d'oro contenuto in un
sommergibile tedesco che giace sul fondo del Mar Nero dal 1941. Una volta raggiunto il tesoro
sommerso, l'avidità dei membri dell'equipaggio prenderà il sopravvento in un gioco al massacro
alla fine del quale potrà restarne soltanto uno...

ERIC TOLEDANO E OLIVIER NAKACHE

Samba
01 distribution, 2015

L'incontro tra il variopinto mondo suburbano di un ironico senegalese in cerca di
un permesso di soggiorno e le solitudini di una donna parigina in cerca di se
stessa diventa, per entrambi, l'antidoto contro l'emarginazione sociale.
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MATTEO GARRONE

Il racconto dei racconti
Einaudi, 2014

C'era una volta un regno, anzi tre regni vicini e senza tempo, dove vivevano, nei loro castelli, re e
regine, principi e principesse. Un re libertino e dissoluto. Una principessa data in sposa ad un
orribile orco. Una regina ossessionata dal desiderio di un figlio. Accanto a loro maghi, streghe e
terribili mostri, saltimbanchi, cortigiani e vecchie lavandaie sono gli eroi di questa libera
interpretazione di tre delle celebri fiabe tratte da Il Racconto dei Racconti di Giambattista Basile.

GIUSEPPE MUNFORTE

Suite francese : la più grande storia d'amore mai raccontata
Videa CDE, 2015

In Francia nel 1940, la bella Lucile Angellier, nell'attesa di ricevere notizie del marito prigioniero di
guerra, vive un'esistenza soffocante insieme alla suocera, donna dispotica e meschina. La sua vita
viene stravolta quando i parigini in fuga si rifugiano nella cittadina dove vive. Subito dopo la città
viene invasa dai soldati tedeschi che occupano le loro case. Inizialmente Lucile ignora la presenza
di Bruno, un raffinato ufficiale tedesco che è stato dislocato nella loro abitazione...ma ben presto
vengono travolti dalla passione e dall'amore

COLIN TREVORROW

Jurassic world
Universal Pictures, 2015

Steven Spielberg ritorna nei panni di produttore esecutivo per Jurassic World, l'atteso nuovo
capitolo della saga di Jurassic Park. Colin Trevorrow dirige l'epica avventura d'azione basata sui
personaggi creati da Michael Crichton. Ventidue anni fa John Hammond ha fatto un sogno: un
parco a tema dove i visitatori di tutto il mondo potessero fare esperienza dell'emozione e del
brivido di vedere dei veri dinosauri. Oggi il suo sogno è finalmente diventato realtà, ma…
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BRAD BIRD

Tomorrowland: il mondo di domani
Disney DVD, 2015

Figlia di un ingegnere aerospaziale, Casey Newton sogna un futuro di speranza e di avventura.
Dopo l'ennesimo blitz nella fabbrica del padre per impedire che venga dismessa, Casey finisce in
gattabuia: tra gli effetti personali trova una spilla misteriosa che, al solo tocco, la trasporta in un
mondo collocato in uno spaziotempo imprecisato, Tomorrowland...

LEE CHILD

Punto di non ritorno
Longanesi, 2015
Jack Reacher torna a casa. O per lo meno al luogo più simile a una casa che un uomo senza
legami e senza radici come lui abbia mai avuto. Dalle nevi e dal gelo del South Dakota arriva fino
in Virginia, per raggiungere il quartier generale della 110a Unità della polizia militare. È lì che ha
prestato servizio come maggiore, prima di scegliere una vita libera lungo le strade d'America, al
servizio della giustizia. Un viaggio nel passato, ma anche nel futuro: Reacher è spinto dal desiderio
e dalla curiosità di conoscere di persona la donna che ha preso il suo posto, quel maggiore Susan
Turner che finora è stata per lui solo una voce gentile e intrigante al telefono. Ma nulla va mai
come deve andare. Susan Turner pare scomparsa nel nulla e nessuno sembra gradire la presenza
di Reacher, al quale vengono annunciate due notizie sconvolgenti. Una che lo riporta a un violento
episodio di sedici anni prima e lo potrebbe costringere ad anni di galera. L'altra molto, troppo
personale e devastante per la sua coscienza. Di fronte a una minaccia ci sono solo due strade da
percorrere: la fuga o il combattimento, e per un uomo come Reacher la scelta non si pone...

JEFFERY DEAVER

Hard news
Rizzoli, 2015
Randy Boggs è innocente. Rune, ambiziosa assistente cameraman in un notiziario locale
newyorkese, ne è convinta. Prove inconsistenti, indagini superficiali, testimonianze frammentarie,
tutto fa pensare che dietro a una frettolosa condanna per omicidio si nasconda una grande storia
che aspetta solo di essere raccontata. Ma un uomo che si professa innocente non basta a fare
notizia, questo le spiega Piper Sutton, anchorwoman di Current Events, trasmissione di punta del
Network in cui la ragazza lavora, quando Rune le propone il servizio. Trasmetterà la storia a patto
che Rune non rincorra un assurdo ideale di giustizia, ma cerchi solo la verità: Randy Boggs ha
ucciso o no Lance Hopper, ex capo del Network? Con l'aiuto di Bradford, giovane stagista, e di Lee
Maisel, produttore esecutivo del programma, Rune ricostruisce tutta la vicenda partendo dal cortile
in cui Hopper è stato assassinato. Proprio lì la ragazza trova un nuovo testimone, la chiave che
scagionerà Boggs e consegnerà a lei il posto che tanto sogna a Current Events. Ma il giorno della
trasmissione, il servizio scompare nel nulla, cancellato dal sistema e rubato dalla scrivania di Rune,
e il testimone viene trovato morto. La polizia parla di un incidente, ma la ragazza comincia a
sospettare che dietro ai due eventi si nasconda il vero assassino di Hopper. Dopo "Nero a
Manhattan" e "Requiem per una pornostar", Jeffery Deaver ci regala l'ultima avventura della
"Trilogia di Rune".
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GIUSEPPINA TORREGROSSA

Il figlio maschio
Garzanti, 2015
"Che può fare un uomo per garantirsi l'eternità, se non passare il testimone al figlio maschio?" si
domanda il vecchio don Turiddu Ciuni, mentre sente che la vita gli scappa via. Non si dà pace che
la moglie si sia ostinata a far studiare tutti e dodici i loro figli, femmine comprese, e che nessuno
di loro voglia occuparsi del feudo di Testasecca, nell'entroterra siciliano. La delusione più grande
gliel'ha data ovviamente il primogenito, Filippo, che alla terra ha preferito la letteratura, aprendo
una libreria e pure una casa editrice. "Grandissime minchiate", secondo l'anziano padre. Non la
pensa così Concettina, che adora quel suo fratello sognatore e - siamo nel 1934 - vede in lui la
possibilità di un futuro migliore per l'intera famiglia. Ma il destino si divertirà a sovvertire ogni
aspettativa e, negli ottant'anni di storia raccontati in questo romanzo, chiamerà proprio lei, le sue
figlie e le nipoti, a dimostrare quella straordinaria capacità di resistere che è propria di ogni donna.

WILBUR SMITH, CON GILES KRISTIAN

Il leone d’oro
Longanesi, 2015

Africa orientale, seconda metà del diciassettesimo secolo. Hal Courteney incarna la quintessenza di
una vita vissuta pericolosamente: ha per moglie una nobile guerriera etiope che combatte al suo
fianco, ha da parte un cospicuo tesoro e ha un ancor più cospicuo numero di nemici. Hal è
convinto di aver seppellito per sempre il peggiore di questi, l'Avvoltoio, il responsabile dell'ingiusta
condanna di suo padre. Ma l'uomo è invece sopravvissuto e, benché sfigurato e mutilato, è più
combattivo che mai: l'unico scopo della sua vita ormai è uccidere Hal e la moglie.

GUILLAUME MUSSO

Central Park
Bompiani, 2015

New York. Otto del mattino. Alice, una giovane poliziotta di Parigi, e Gabriel, pianista jazz
americano, si svegliano ammanettati tra loro su una panchina di Central Park. Non si conoscono e
non ricordano nulla del loro incontro. La sera prima, Alice era a una festa sugli Champs-Elysées
con i suoi amici, mentre Gabriel era in un pub di Dublino a suonare. Impossibile? Eppure... Dopo
lo stupore iniziale le domande sono inevitabili: come sono finiti in una situazione simile? Da dove
arriva il sangue di cui è macchiata la camicetta di Alice? Perché dalla sua pistola manca un
proiettile? Per capire cosa sta succedendo e riannodare i fili delle loro vite, Alice e Gabriel non
possono fare altro che agire in coppia. La verità che scopriranno finirà per sconvolgere le loro vite.
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HENNING MANKELL

Sabbie mobili
Marsilio, 2015

Nel periodo più difficile dopo la diagnosi della malattia, Henning Mankell trova la forza di reagire.
Partendo dalla propria esperienza, il padre del commissario Wallander riflette sulle importanti
questioni politiche del futuro e spiega quanto la letteratura, l'arte e la musica siano importanti nei
momenti di crisi. Le sabbie mobili sono solo una leggenda, in realtà non esistono. Che la vita,
nonostante le catastrofi globali e private, meriti di essere vissuta è un fatto, si tratta solo di
trovare la giusta strategia, "l'arte di sopravvivere". Da un grande scrittore e intellettuale del nostro
tempo, un libro che raccoglie riflessioni e ricordi, speranze e paure per il mondo in cui viviamo.
"Sabbie mobili" è dedicato ai suoi lettori di sempre e a chi non ha mai conosciuto Wallander o i
suoi personaggi del ciclo africano.

ISABEL ALLENDE

L’amante giapponese
Feltrinelli, 2015

L'epica storia d'amore tra la giovane Alma Belasco e il giardiniere giapponese
Ichimei: una vicenda che trascende il tempo e che spazia dalla Polonia della
Seconda guerra mondiale alla San Francisco dei nostri giorni.

JAMES PATTERSON

Il prigioniero
Longanesi, 2015
Lo chiamano il Re Sole, perché il suo potere è immenso e di fronte a lui tutti si inchinano. E
potente, sì, ma al servizio del male. È Manuel Perrine, spietato capo di un cartello dello droga
messicano. Il detective Michael Bennett con una spericolata operazione di polizia è riuscito a
catturarlo, ma purtroppo durante l'azione qualcosa è andato storto e Hughie, amico d'infanzia di
Bennett e suo collega, ci ha rimesso la vita. Ora Michael ha un motivo in più per volere che il Re
Sole paghi per tutto il male che ha fatto. Ma anche dalla prigione di massima sicurezza in cui è
rinchiuso, il criminale riesce a muovere le sue pedine e la prima udienza del processo si conclude
con altri morti. E la spirale sembra destinata a non finire. Obiettivo finale: lo stesso Bennett e
perfino la sua numerosa, adorata famiglia, composta da dieci figli adottivi. A nulla sembra servire
una vacanza strategica nella vecchia casa sul lago, lontano da New York: Bennett è nel mirino di
Perrine e la macchina di morte non si fermerà...
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CRISTINA CABONI

La custode del miele e delle api.
Garzanti, 2015
Angelica non è mai riuscita a mettere radici. Non ha mai voluto legarsi a niente e nessuno, sempre
pronta a fuggire da tutto per paura. C'è un unico posto dove si sente a casa, ed è tra le sue api.
Avvolta dal quieto vibrare delle loro ali e dal profumo intenso del miele che cola dalle arnie,
Angelica sa di essere protetta e amata. È un'apicoltrice itinerante e il miele è la sola voce con cui
riesce a far parlare le sue emozioni. Perché il miele di lavanda può calmare un animo in tempesta
e quello di acacia può far ritrovare il sorriso. E Angelica sa sempre trovare quello giusto per tutti, è
il suo dono speciale. A insegnarglielo è stata Margherita, la donna che le ha fatto da madre
durante l'infanzia, quando viveva su un'isola spazzata dal vento al largo della Sardegna. Dopo
essere stata portata via da lì, Angelica ha chiuso il suo cuore e non è più riuscita a fermarsi a
lungo in nessun luogo. Ma adesso il destino ha deciso di darle un'altra possibilità. C'è un'eredità
che l'aspetta là dove tutto è cominciato, su quell'isola dove è stata felice. C'è una casa che sorge
fra le rose più profumate, un albero che nasconde un segreto prezioso e un compito da portare a
termine. E c'è solo una persona che può aiutarla: Nicola. Un uomo misterioso, ma che conosce
tutte le paure che si rifugiano nei grandi occhi di Angelica. Solo lui può curare le sue ferite, darle il
coraggio e, finalmente, farle ritrovare la sua vera casa. L'unico posto dove il cuore può essere
davvero libero.

RAFFAELE SOLLECITO

Un passo fuori dalla notte
Longanesi, 2015
È il 27 marzo 2015 quando, assolvendo definitivamente gli imputati "per non aver commesso il
fatto", la Corte di Cassazione chiude uno dei casi più controversi della storia giudiziaria italiana: il
processo contro Raffaele Sollecito e Amanda Knox per l'omicidio della studentessa inglese
Meredith Kercher, avvenuto nel 2007. Sono passati otto anni. Raffaele, all'epoca, di anni ne aveva
23. Pochi giorni dopo il suo arresto si sarebbe dovuto laureare. Dopo questa sentenza, oggi
Raffaele - che ha trascorso quattro anni di carcere, di cui una parte in regime di isolamento - può
finalmente guardare avanti, ma soprattutto lasciare che il mondo scopra chi è veramente. Di lui
infatti si è detto e letto di tutto e lo si è rapidamente trasformato in un mostro da prima pagina,
giustificando nell'opinione pubblica le tesi dell'accusa che lo volevano spietato assassino. In questo
libro Raffaele prende finalmente la parola. Ci racconta la sua infanzia, i suoi sogni, ma anche cosa
successe davvero la sera del 1º novembre 2007 a Perugia. E infine cosa significa per un ragazzo
della sua età scontare ingiustamente una lunga pena; cosa significa, una volta uscito e assolto
definitivamente, incrociare lo sguardo di chi ti incontra e ti riconosce, e ogni volta domandarsi che
cosa penserà di te...

SERGIO RIZZO

Il facilitatore
Feltrinelli, 2015
Sergio Rizzo da molti anni racconta malefatte, scempi, collusioni e brutte figure della classe
dirigente italiana. Il suo archivio pullula di episodi, ma la sua memoria ne conserva molti di più. È
da questa esperienza che nasce "Il facilitatore". Chi è il facilitatore? È un uomo che sta al centro di
una fitta rete di conoscenze, interessi, legami che uniscono il potere legale a quello illegale,
l'imprenditoria e la politica alla mafia e alla massoneria. Il suo compito è portare ordine nel caos,
mettere in contatto chi decide e chi esegue, chi propone e chi approva. E far funzionare le cose,
facendole scivolare lungo il binario giusto. Adolfo Ramelli ha iniziato come giornalista all'"Eco del
Valdarno" e ha perso l'innocenza ancora giovane quando un industriale gli ha mostrato un rotolo
di banconote che valeva molte volte il suo stipendio: in cambio di un favore. Un giornalista
conosce tanta gente e molto in fretta soprattutto se segue la politica in un paese dove la politica è
tutto. E così Adolfo in poco tempo dalla provincia è proiettato a Roma: a ventisei anni, con una
Fiat 124 spider blu Francia e un piccolo appartamento vicino a Campo de' Fiori, si sente arrivato,
ma è ancora lontano dall'immaginare dove la corruzione potrà portarlo. Un affresco del potere
italiano, una storia inventata in cui ogni particolare è tratto dalle inchieste di un grande giornalista,
una ricostruzione impietosa della realtà con gli strumenti della fiction. Il romanzo-verità dell'autore
de "La casta".
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SOPHIE KINSELLA

Affari d’oro
Mondadori, 2015

Liz e Jonathan Chambers sono in un momento difficile della loro vita. Entrambi insegnanti, non
riescono a vendere la loro casa, hanno acquistato una scuola privata al cui interno hanno ricavato
la loro nuova abitazione e così si ritrovano presi tra due mutui, con i debiti che aumentano e una
figlia adolescente infelice, Alice, afflitta dai problemi della sua età, che tutto avrebbe voluto fare
tranne che traslocare. Ma ecco che arriva Marcus Witherstone, un facoltoso agente immobiliare,
che si offre di aiutarli. Marcus conosce gli affittuari che fanno al caso loro, la supermodaiola PR
Ginny e il quasi-famoso attore Piers, che si trasferiranno a casa di Liz e Jonathan e tutto si
aggiusterà. Ma ben presto tra Marcus e Liz scocca la scintilla, Jonathan è perso nel suo lavoro e
nessuno si accorge che la giovane Alice ha una passione sconsiderata per Piers e Ginny... Quanti
guai in arrivo!

ANDREA VITALI

La verità della suora storta
Garzanti, 2015

Giappone, 6 agosto 1945. Una qualsiasi mattina a Hiroshima. Shinji Mikamo ha diciannove anni e
sta aiutando il padre a preparare la loro casa che deve essere demolita, quando un lampo
accecante li sorprende. Prima che Shinji possa comprendere ciò che sta accadendo, una palla di
fuoco colossale divampa e poi spegne tutto. Una bomba atomica, a un chilometro circa di
distanza, ha appena distrutto Hiroshima. Questo libro è la storia dell'uomo che sopravvisse
miracolosamente alla prima bomba atomica. 70 anni dopo sua figlia Akiko ha dato voce alla sua
tragedia personale in queste pagine di drammatica autenticità. Un racconto lucido e dettagliato
della vicenda che ha causato migliaia di morti, determinato terribili conseguenze sulla salute e
scosso le coscienze del mondo intero.

MARCO TRAVAGLIO

E’ stato la mafia
Chiarelettere, 2014
"Perché avvelenarci il fegato con queste storie vecchie di oltre vent'anni, con tutti i problemi che
abbiamo oggi? La risposta è semplice e agghiacciante: sono storie attuali, come tutti i ricatti che
assicurano vita e carriera eterna tanto ai ricattatori quanto ai ricattati. Da ventidue anni uomini
delle istituzioni, della politica, delle forze dell'ordine, dei servizi e degli apparati di sicurezza
custodiscono gelosamente, anzi omertosamente, i segreti di trattative immonde, condotte con i
boss mafiosi le cui mani grondavano del sangue appena versato da Giovanni Falcone, da
Francesca Morvillo, da Paolo Borsellino, dagli uomini delle loro scorte, dai tanti cittadini innocenti
falciati o deturpati dalle stragi di Palermo, Firenze, Milano e Roma. E su quei segreti e su quei
silenzi hanno costruito carriere inossidabili, che durano tutt'oggi... Chi volesse capire perché in
Italia tutto sembra cambiare - gattopardescamente - per non cambiare nulla provi a seguire con
pazienza il filo di questo racconto. Se, alla fine, avrà saputo e capito qualcosa in più, questo
spettacolo e questo libro avranno centrato il loro obiettivo: quello di mettere in fila i fatti per
strappare qualche adepto al Ptt, il partito trasversale della trattativa." (Marco Travaglio)
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SOPHIE HANNAH

Non fidarti
Garzanti, 2015
La voce all'altoparlante annuncia che il volo è cancellato, e Gaby sa che questo significa passare la
notte in un hotel. Ma non sa che dovrà dividere la stanza con un'altra passeggera, Lauren. Una
sconosciuta per lei. Una sconosciuta che la fissa con terrore. Agitata e impaurita, riesce a
farfugliare solo poche parole. Parlano di un omicidio e di un uomo innocente. Gaby non ha idea
del perché quella donna sembri così sconvolta dalla sua presenza. Decide allora di fare delle
ricerche su Google e capisce che il loro incontro forse non è solo una coincidenza. Il nome di
Lauren è legato a una tragica storia in cui è coinvolto l'unico uomo che Gaby abbia mai amato e
che non vede da molti anni, Tim. Scopre che adesso è in prigione perché ha confessato di aver
ucciso la moglie. Il mondo crolla addosso a Gaby, che sente riaffiorare il suo passato con cui non
ha mai chiuso del tutto i conti. Deve saperne di più. Deve capire cosa volevano dirle gli occhi
spaventati di Lauren. Di un'unica cosa è certa: Tim non può essere colpevole. Eppure tra le mani
non ha nessun indizio per dimostrare la sua innocenza. La stessa polizia ha le mani legate. Simon
Waterhouse e Charlie Zailer, i due detective che seguono le indagini, hanno davanti solo un muro
di omertà. E quando un altro cadavere viene ritrovato, Gaby sente di essere finita in un gioco più
grande di lei. Perché la realtà a volte riesce a superare anche il peggiore incubo.

NANNI MORETTI

Mia madre
Rai Cinema : 01 Distribution, 2015

Margherita è una regista. Sta girando un film sul mondo del lavoro e ha chiamato come
protagonista un eccentrico e bizzoso attore americano. Margherita ha anche una madre ricoverata
in ospedale, che assiste assieme al fratello Giovanni, fratello e figlio perfetto che è sempre un
passo avanti a lei. A causa delle riprese del film che si rivelano piú complicate del previsto e del
dolore per il lutto che si sa imminente e non si sa come gestire, Margherita confonde realtà,
sogno, ricordo e deve trovare la sua strada in tutta questa sofferenza.

AVA DUVERNAY

Selma
01 ditribution, 2015

Ambientato negli Stati Uniti, durante la presidenza Johnson, il film racconta la marcia di protesta
che ebbe luogo nel 1965 a Selma, Alabama. Guidata da un agguerrito Martin Luther King, questa
contestazione pacifica aveva lo scopo di ribellarsi agli abusi subiti dai cittadini afroamericani negli
Stati Uniti e proprio per la sua natura rivoluzionaria venne repressa nel sangue.
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DANIEL ESPINOSA
Child 44 = Il bambino n. 44

Koch media, 2015
Unione Sovietica, 1953. Il regime di Stalin è al vertice, con l'entusiastica collaborazione del
Ministero della Sicurezza e dell'MGB (precursore del nefando KGB), l'organismo di polizia segreta la
cui brutalità e la continua pratica di torture non sono un segreto. La popolazione è costretta a
credere che il crimine è stato debellato in tutto il paese, che tutti sono felici e che il governo
rappresenta il punto di riferimento e di ispirazione morale per ogni cittadino modello. Quando
tuttavia il cadavere di un ragazzino viene ritrovato sui binari di un treno, l'ufficiale dell'MGB Leo
Demidov si sorprende che i genitori del piccolo morto siano convinti si tratti di omicidio. I superiori
di Leo gli ordinano di non indagare né su questa morte né sulle altre che seguiranno. Leo
obbedisce, anche se sospetta che qualcuno di molto importante possa essere implicato. Smetterà
di obbedire nel momento in cui alla giovane moglie Raisa arriveranno minacce affinchè diventi lei
stessa garante e spia dell'operato di Leo. Da agente inquisitore allineato con i diktat governativi,
Leo diventerà un nemico pubblico da snidare, inquisire e sicuramente eliminare. Costretti a fingere
di non amarsi per non nuocersi a vicenda, Leo e Raisa, dovranno proteggersi dal nemico ufficiale e
potentissimo, e dai tanti nell'ombra di cui ignorano l'identità.

ERRI DE LUCA

Il più e il meno
Feltrinelli, 2015

"Il più e il meno sono segni della contabilità, della partita doppia dare/avere. Qui riguardano lo
scorrere del tempo. Il Più è già arrivato, era un vento di corsa alle spalle spingendo innanzi,
sparecchiando tavole, sfrattando inquilini, stringendo appigli e libri. Il Più è stato giovane e
indurito come un callo. Il Meno governa il presente e mantiene quello che dice. Il Meno è sobrio,
risoluto perché deve condurre fino in fondo."

GAYLE FORMAN

Laggiù mi hanno detto che c'è il sole
Mondadori, 2015

"Mi rincresce informarvi che mi sono tolta la vita. Era una decisione che meditavo da tempo e di
cui mi assumo tutta la responsabilità. So che vi farà soffrire e me ne rammarico, ma sappiate che
dovevo porre fine alle mie sofferenze. Voi non c'entrate niente , è stata una mia scelta. Voi non
avete nessuna colpa." Questa è la lettere che Cody riceve il giorno in cui Meg, la migliore amica di
sempre, si toglie la vita bevendo una bottiglia di candeggina in una squallida stanza di un motel.
Cresciute insieme, Meg e Cody erano inseparabili, non esistevano segreti tra loro, o almeno questo
era quello che pensava Cody. Quando però va a recuperare le cose dell'amica nella città dove un
anno prima si era trasferita per andare al college, scopre che c'è tutta una parte della vita di Meg
da cui lei era stata esclusa: i coinquilini, gli amici del college e Ben. Il ragazzo con la chitarra, un
sorriso strafottente e tanti, troppo lati oscuri. E poi c'è un file criptato sul computer dell'amica che
una volta aperto, sconvolgerà Cody: all'improvviso tutto quello che credeva di sapere su Meg
sembrerà non avere più senso.
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JONAS JONASSON
L’assassino, il prete, il portiere
Bompiani, 2015
Johan Andersson, conosciuto da tutti come Anders l'Assassino, è appena uscito di prigione e
sbarca il lunario facendo piccoli lavori per i gangster della zona, e li farebbe anche bene se non
fosse per il vizio di bere, che inizia a minacciare la sua professionalità. La sua vita subisce una
svolta quando Anders incontra Johanna Kjellander, pastore della Chiesa protestante, e un portiere
d'albergo (o meglio, di un bordello, appena diventato hotel con una stella). I tre decidono di
formare una società basata sulle doti (e la reputazione) di Anders, mentre gli altri si occupano di
trovare clienti, gestire le relazioni pubbliche e portare avanti nuove strategie di business. L'impresa
funzionerebbe, se non fosse che la curiosità porta l'assassino a chiedersi il perché di ogni cosa e
dopo qualche discussione con il pastore, decide di rivolgere le sue domande direttamente a Gesù
che, del tutto inaspettatamente, gli risponde! Con la svolta religiosa di Anders, Johanna e Per
capiscono che la società è in pericolo e devono elaborare un nuovo piano. In fretta. Con il suo stile
ironico e del tutto personale, Jonas Jonasson ci mostra come persone all'apparenza normali
possano trovarsi in situazioni del tutto assurde, così ci troviamo a seguire le vicende di tre
divertenti quanto improbabili personaggi che vogliono fondare una Nuova Chiesa, con tutti i
criminali della Svezia alle calcagna!

CARMINE ABATE
La felicità dell’attesa: romanzo
Mondadori, 2015
"Il primo a partire fu Carmine Leto, il nonno paterno di cui porto il nome." Comincia così la nuova
saga di Carmine Abate che abbraccia quattro generazioni della famiglia Leto, più di un secolo di
storie e tre continenti. Come "La collina del vento" era la storia di una famiglia che rimane e
resiste, così "La felicità dell'attesa" racconta i destini - più che mai attuali - di quanti lasciarono le
sponde del Mediterraneo per cercare fortuna altrove, approdando nella "Merica Bona": una terra
dura eppure favolosa, di polvere e grattacieli, sfide e trionfi. È qui, negli States, che un ragazzo
partito nel 1903 dal paese arbëresh di Carfizzi, la mitica Hora di Abate, può diventare un campione
di bowling noto in tutto il mondo: Andy "The Greek" Varipapa. Proprio lui è il mentore di Jon Leto,
l'uomo che parte tre volte: per vendetta, per amore e per lavoro. A Los Angeles, grazie a Andy,
Jon incontrerà una giovane donna circonfusa di un fascino magnetico, come il neo ammaliatore
sulla sua guancia sinistra: Norma Jeane, non ancora nota con il nome che la renderà un mito...
Carmine Abate dà vita a una grandiosa epopea tra l'Italia e il "mondo grande", che ancora una
volta scava nella nostra memoria, collettiva e ci racconta di uomini e donne coraggiosi: dal
capostipite Carmine Leto, con la sua moglie americana, al figlio Jon e al nipote Carmine, il
narratore della storia, che segue le tracce segrete del proprio padre...

CLIVE CUSSLER
Naufragio
Longanesi, 2015
"So che ciò di cui scrivo è segreto: si tratta di conoscenze sacre riservate a pochi, che non
dovrebbero arrivare a tutti. Ormai, però, viviamo in un tempo in cui non è più possibile
nascondere i misteri all'infinito: vale la pena renderli di pubblico dominio e chiarire che la
spiritualità non si respira soltanto in India o nel Tibet, ma si trova anche nelle Ande del
Sudamerica". Partendo da questa constatazione, Hernán Huarache Mamani va in cerca di quei
maestri di sapienza antica che, ancora in attività, si dedicano alle malattie dell'anima, dispensando
preziosi consigli per uscirne senza aiuti esterni e trovare nella sofferenza una via di crescita e di
pienezza umana. Negatività, incomunicabilità e depressione sono i mali del nostro Occidente dai
quali è possibile liberarsi imparando dalla saggezza di guide spirituali esperte. I curanderos
conoscono i segreti dell'Io profondo; se ci affidiamo a loro, impareremo a vincere, una volta per
tutte, i mostri che deturpano la nostra interiorità.
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RACHEL VAN DYKEN
Ricordati di amare
Nord, 2015

Da quattro anni, Gabe Hyde vive in una menzogna. I suoi amici lo conoscono come un ragazzo
allegro, sfacciato, che ama divertirsi e tornare a casa ogni sera con una conquista diversa.
Nessuno sa che quella è una maschera che Gabe si è cucito addosso per nascondere la verità al
mondo, lo stesso mondo che un tempo lo adorava come un idolo e che adesso, se scoprisse il suo
segreto, lo trascinerebbe nel fango. E tutto per un unico, terribile errore che ha distrutto ciò che
aveva di più caro. Dilaniato dal rimpianto e dal senso di colpa, Gabe è convinto di non avere più
diritto di essere felice. Almeno finché non incontra Saylor. Sorriso innocente e luminosi occhi
azzurri, Saylor è la classica brava ragazza cui di solito basta un'occhiata per capire che Gabe è un
poco di buono dal quale è meglio stare alla larga. Invece lei è la sola in grado di leggere nel suo
cuore. E a credere che meriti una seconda occasione. Ma l'amore che li lega darà a Gabe la forza
necessaria per ricominciare o trascinerà anche Saylor

SVETLANA ALEKSIEVIČ
Tempo di seconda mano
Bompiani overlook, 2014
"Per me non è tanto importante che tu scriva quello che ti ho raccontato, ma che andando via ti
volti a guardare la mia casetta, e non una ma due volte". Così si è rivolta a Svetlana Aleksievic,
congedandosi da lei sulla soglia della sua chata, una contadina bielorussa. La speranza di avere
affidato il racconto della sua vita a qualcuno capace di vero ascolto non poteva essere meglio
riposta. Far raccontare a donne e uomini, protagonisti e vittime e carnefici, un dramma corale,
quello delle "piccole persone" coinvolte dalla Grande Utopia comunista, che ha squassato la storia
dell'URSS-Russia per settant'anni e fino a oggi, è il cuore del lavoro letterario di Svetlana
Aleksievic. Questo nuovo libro, sullo sfondo del grande dramma collettivo del crollo dell'Unione
Sovietica e della tormentosa e problematica nascita di una "nuova Russia", costituisce il
coronamento ideale di un lavoro di trent'anni: qui sono decine i protagonisti-narratori che
raccontano cos'è stata l'epocale svolta tuttora in atto: contadini, operai, studenti, intellettuali, dalla
semplice militante al generale, all'alto funzionario del Cremlino, al volonteroso carnefice di ieri
forse ormai consapevole dei troppi orrori del regime che serviva. Nonché misconosciuti eroi
sovietici del tempo di pace e del tempo di guerra, i quali non sanno rassegnarsi al tramonto degli
ideali e alle mediocri servitù di un'esistenza che, rispettando solo successo e denaro, esclude i
deboli e gli ultimi.

MICHELE SERRA
Ognuno potrebbe
Feltrinelli, 2015
Perché la parola "io" è diventata un'ossessione? Perché fare spettacolo di ogni istante del proprio
vivacchiare? Giulio non lo sopporta, e soprattutto non lo capisce. Si sente fuori posto e fuori
tempo. Ma di questa sua estraneità non si compiace: sospetta di essere un "rompiballe stabile",
come lo definisce la fidanzata Agnese. In un'imprecisata pianura che fu industriale e non è quasi
più niente, Giulio si aggira in attesa che qualcosa accada. Per esempio che qualcuno gli spieghi a
cosa servono, se non a perdersi meglio, le rotonde stradali; o che qualcuno compri il capannone di
suo padre, che fu un grande ebanista. Una bottega un tempo florida e adesso silenziosa e
immobile, come un grande orologio fermo. Scritto quasi solo al presente, come se passato e futuro
fossero temporaneamente sospesi, "Ognuno potrebbe" è il rimuginare sconsolato e comico di un
vero e proprio eroe dell'insofferenza. Un viaggio senza partenza e senza arrivo che tocca molte
delle stazioni di una società in piena crisi. Nella quale la morte del lavoro e della sua potenza
materiale ha lasciato una voragine che il narcisismo digitale non basta a riempire.
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JUSSI ADLER- OLSEN
L’effetto farfalla
Marsilio, 2015

Marco ha solo quindici anni ma non ha mai avuto un'infanzia. È cresciuto in una banda di criminali
il cui capo, il cinico e violento Zola, lo obbliga a un'esistenza squallida fatta di accattonaggio e
piccoli furti. Ma non ha mai accettato quel destino, e un giorno riesce a disertare. Quando
s'imbatte in un terrificante segreto che Zola e i suoi sono disposti a tutto pur di mantenere tale, la
sua fuga si trasforma in una lotta per la vita. Quello che Marco non sa è che la sua famiglia non è
la sola a volerlo morto. Banchieri, diplomatici e alti funzionari statali sono coinvolti in una truffa
insanguinata che allunga i suoi tentacoli fino alla giungla dell'Africa centrale, e temono di cadere
uno dopo l'altro come tessere di un gioco del domino se lui racconterà quello che ha visto.
Neppure Carl Morck, alla guida della Sezione Q, è disposto a lasciarsi sfuggire il ragazzino dallo
sguardo ardente incrociato per caso nelle strade di Copenaghen, e insieme ai suoi assistenti - la
fantasiosa Rose e il sempre più misterioso Assad - è deciso a interrompere quella fatale catena di
eventi.

LUIS SEPULVEDA
Storia di un cane che insegnò a un bambino la fedeltà
Guanda, 2015

È dura per un cane lupo vivere alla catena, nel rimpianto della felice libertà conosciuta da cucciolo
e nella nostalgia per tutto quel che ha perduto. Uomini spregevoli lo hanno separato dal suo
compagno Aukaman, il bambino indio che è stato per lui come un fratello. Per un cane cresciuto
insieme ai mapuche, la Gente della Terra, è odioso il comportamento di chi non rispetta la natura
e tutte le sue creature. Ora la sua missione - quella che gli hanno assegnato gli uomini del branco
- è dare la caccia a un misterioso fuggitivo, che si nasconde al di là del fiume. Dove lo porterà la
caccia? Il destino è scritto nel nome, e questo cane ha un nome importante, che significa fedeltà:
alla vita che non si può mai tradire e anche ai legami d'affetto che il tempo non può spezzare.

GIANRICO CAROFIGLIO
Con parole precise : breviario di scrittura civile
Laterza, 2015

Non è possibile pensare con chiarezza se non si è capaci di parlare e scrivere con chiarezza. Sono
parole del filosofo John Searle, teorico del rapporto fra linguaggio e realtà istituzionali. Le società
vengono costruite e si reggono essenzialmente su una premessa linguistica: sul fatto cioè che dire
qualcosa comporti un impegno di verità e di correttezza nei confronti dei destinatari. Non
osservare questo impegno mette in pericolo il primario contratto sociale di una comunità, cioè la
fiducia in un linguaggio condiviso. L'antidoto è la scrittura civile, cioè quella limpida e democratica,
rispettosa delle parole e delle idee. Scrivere bene, in ogni campo, ha un'attinenza diretta con la
qualità del ragionamento e del pensiero. Implica chiarezza di idee da parte di chi scrive e produce
in chi legge una percezione di onestà.
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ABRAHAM B. YEHOSHUA
La comparsa
Einaudi, 2015
Noga è una musicista, le sue dita sapienti e affusolate sono abituate a sfiorare le corde dell'arpa e
a farne melodia. Ma adesso è lontana dal suo amato strumento, è lontana dalla musica, è lontana
dalla vita che si è costruita in Olanda: è dovuta tornare a Gerusalemme, dopo molti anni che
l'aveva lasciata, per prendersi cura dell'appartamento dove è cresciuta. L'anziana madre, infatti,
sta trascorrendo alcuni "giorni di prova" in una casa di riposo a Tel Aviv: per delle oscure clausole
contrattuali l'appartamento non può restare disabitato, nemmeno per un breve periodo. Molte
cose sono cambiate da quando Noga era giovane. Il quartiere "si sta tingendo di nero": i vecchi
abitanti hanno lasciato il posto a una sempre più nutrita comunità di ebrei ultraortodossi con le
loro tradizionali vesti nere. A cominciare da due bambini che continuano a intrufolarsi in casa della
madre per guardare la televisione (attività proibita dalle loro famiglie). Ma anche Noga è cambiata.
Ad esempio non è più sposata dopo che il marito l'ha abbandonata perché lei si rifiutava di avere
un figlio. Per passare il tempo e guadagnare un po' di soldi Noga inizia a fare la comparsa nei film
e negli sceneggiati che si girano in città. Ma quella inattività "forzata" fa nascere in lei un dubbio
fastidioso e dolente: che Noga sia ormai una comparsa nella sua stessa vita...

WALTER VELTRONI
Ciao
Rizzoli, 2015
Un doppiopetto grigio, il Borsalino in mano, un velo di brillantina sui capelli, lo sguardo basso.
Sotto un cielo che affonda nel rosa di un tramonto infinito, un ragazzo degli anni Cinquanta torna
dal passato, si ferma sul pianerottolo della casa di famiglia e aspetta il figlio, ormai adulto. Com'è
possibile? E perché è tornato ora, dopo tanto tempo? Sono due sconosciuti, ma sono padre e
figlio. Insieme per la prima volta e solo per una sera, provano a raccontarsi le loro vite, quello che
è stato e quello che poteva essere, la storia di due generazioni vicine eppure diversissime. Le
parole dell'infanzia, i paesaggi, i volti trasformati dal tempo; e Roma, quella più bella. Quella della
radio, e della televisione che quel ragazzo timido e geniale ha contribuito a fondare. Ma qual è
l'eredità di un padre che non c'è mai stato? Forse la malinconia, certe tristezze improvvise, la
voglia di scherzare e di prendersi in giro, il ricordo commosso della donna che li ha amati. In un
viaggio attraverso il dolore della perdita e la meraviglia della ricerca delle proprie radici, le parole
si mescolano e si intrecciano fino a rivelare ciò che li unisce davvero. Perché non smettiamo mai di
cercare il padre.

ANNA TODD
After
Sperling & Kupfer, 2015

Ambiziosa, riservata e con un ragazzo perfetto che l'aspetta a casa, Tessa ama pensare di avere il
controllo della sua vita. Al primo anno di college, il suo futuro sembra già segnato: una laurea, un
buon lavoro, un matrimonio felice... Sembra, perché Tessa fa a malapena in tempo a mettere
piede nel campus che subito s'imbatte in Hardin. E da allora niente è più come prima. Lui è il
classico cattivo ragazzo, tutto fascino e sregolatezza, arrabbiato con il mondo, arrogante e ribelle,
pieno di piercing e tatuaggi. È la persona più detestabile che Tessa abbia mai conosciuto. Eppure,
il giorno in cui si ritrova sola con lui nella sua stanza, non può fare a meno di baciarlo. Un bacio
che cambierà tutto. E accenderà in lei una passione incontrollabile. Una passione che, contro ogni
previsione, sembra reciproca. Nonostante Hardin, per ogni passo che fa verso di lei, con un altro
poi retroceda. Per entrambi sarebbe più facile arrendersi e voltare pagina, ma se stare insieme è
difficile, a tratti impossibile, lo è ancora di più stare lontani. Quello che c'è tra Tessa e Hardin è
solo una storia sbagliata o l'inizio di un amore infinito? Che sia davvero questo l'amore?
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STEPHEN KING
Chi perde paga
Sperling & Kupfer, 2015
Il genio è John Rothstein, scrittore osannato dalla critica e amato dal pubblico - reso immortale dal
suo personaggio feticcio Jimmy Gold - che però non pubblica più da vent'anni. L'uomo che lo
apostrofa è Morris Bellamy, il suo fan più accanito, piombato a casa sua nel cuore della notte,
furibondo non solo perché Rothstein ha smesso di scrivere, ma perché ha fatto finire malissimo il
suo adorato Jimmy. Bellamy è venuto a rapinarlo, ma soprattutto a vendicarsi. E così, una volta
estorta la combinazione della cassaforte al vecchio autore, si libera di lui facendogli saltare l'illustre
cervello. Non sa ancora che oltre ai soldi (tantissimi soldi), John Rothstein nasconde un tesoro ben
più prezioso: decine di taccuini con gli appunti per un nuovo romanzo. E non sa che passeranno
trent'anni prima che possa recuperarli. A quel punto, però, dovrà fare i conti con Bill Hodges, il
detective in pensione eroe melanconico di "Mr. Mercedes", e i suoi inseparabili aiutanti Holly
Gibney e Jerome Robinson. Come in "Misery non deve morire", King mette in scena l'ossessione di
un lettore per il suo scrittore, un'ossessione spinta fino al limite della follia e raccontata con ritmo
serratissimo. "Chi perde paga" è il secondo romanzo della trilogia iniziata con "Mr. Mercedes", nel
quale l'autore tocca un tema a lui caro, quello del potere della letteratura sulla vita di ogni giorno,
nel bene e nel male.

FEDERICA BOSCO
Tutto quello che siamo
Mondadori, 2015

Marina ha 19 anni e una vita non facile. Una mamma che se n'è andata troppo presto, un padre
padrone, il sogno di frequentare l'Accademia di Belle Arti lasciato nel cassetto per evitare che il
fratellino venisse cresciuto dalla "matrigna", e la scelta di andare a lavorare per non gravare sul
padre pronto a rinfacciarglielo. Si sente peggio di Cenerentola: profondamente sola, incompresa e
armata solo di una bella dose di ironia, ma senza nessuna Fata madrina all'orizzonte che venga a
salvarla. L'amore è qualcosa a cui, ovviamente, non ha mai neanche pensato, e comunque l'unico
ragazzo che le interessa, spocchioso studente del terzo anno, che vede tutte le mattine al bar
dove lavora (giusto davanti all'Accademia, tanto per farsi del male!) sembra non accorgersi di lei.
Fino al giorno in cui i loro sguardi si incrociano...

KRISTIN HARMEL
Quando all’alba saremo vicini
Garzanti, 2015
È quasi sera, l'aria è tiepida e le sfavillanti luci della Quarantottesima strada si stanno accendendo
una per una. A Kate sembra quasi che stiano indicando il percorso del suo cammino. Non le
manca proprio niente per essere di nuovo felice: ama il suo lavoro di musicoterapeuta e, a casa, il
suo compagno Dan la sta aspettando per portarla alla grande festa che ha organizzato per
festeggiare il loro fidanzamento. Ma anche se non riesce a confessarlo nemmeno a sé stessa, Kate
non ha ancora superato il dolore che si nasconde nel suo passato. Perché dodici anni prima l'uomo
che amava più di tutti al mondo, Patrick, suo marito, se n'era andato, all'improvviso, proprio prima
di confidarle un segreto che avrebbe cambiato per sempre la loro vita. Kate non è mai riuscita a
scoprire di cosa si trattasse. Eppure adesso, quando tutto sembra lontano, Patrick inizia ad
apparirle in sogno. È insieme a una bambina, e stanno cercando di dirle qualcosa. All'inizio Kate
crede sia solo un incubo. Ma quando per caso conosce una bambina identica a quella del sogno,
capisce di non potere più ignorare il passato. Perché negli occhi di quella ragazzina si nasconde
una rivelazione sconvolgente, un segreto lontano, forse lo stesso che Patrick avrebbe voluto
rivelarle anni prima. E che forse adesso può far guardare Kate al futuro con occhi nuovi. Occhi
pieni di luce e gioia, come quelli che brillano di fronte a una nuova alba.
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ANDREA CAMILLERI
Le vichinghe volanti e altre storie d’amore a Vigatà.
Sellerio, 2015
"Letti, divani, e giacigli, sono ospitali a Vigàta. E contemplano ingorghi e soprassalti. La prodigalità
è un ardore di istintiva e disfrenata voluttà. Si dipana come una corrente vitale a due fuochi: la
passione gagliarda, che non si tiene ai limiti del ritegno; e la missione soccorrevole, da
crocerossine che, per la società e la patria, e per il proprio piacere, esercitano le opere di bene
come un darsi generoso secondo le esigenze ghiotte dell''appetito' da soddisfare, del 'boccone'
prelibato, del 'ristoro', e finanche del fervoroso 'spolpamento'. A Vigàta si acclimatano divinità
pagane, santi, e creature circensi: una Venere di lago e un Apollo dormiente; uno splendore di
ragazza, incline alle estasi, la quale, mentre dintorno preme il mistero del trascendente, corrompe
e si corrompe con i propri aromi di purezza e la sua voglia di santità, compiacendosi dei sogni
lascivi, illusoriamente tattili, che tra uno spandersi di afrori di peccato mettono in comunicazione
notturna il letto suo e quello del proprio confessore; le quattro svedesi equilibriste, le vichinghe
volanti che, avvenenti e fascinose, montano le loro roboanti motociclette come cavallerizze da
circo. Un'astuta e insolente provvidenza narrativa si prende gioco delle aspettative: imbroglia,
sbroglia, imprevedibile alla fine; sbrigliata com'è, nel dare scacco matto. Un cacciatore sbadato
non sa di essere cacciato da un cacciatore per diletto. Uno sgambetto è inevitabile..." (Salvatore
Silvano Nigro )

FEDERICA BOSCO
La parabola delle stelle cadenti : romanzo
Mondadori, 2015
10 agosto 1981: Nora dà alla luce due gemelli, Francesco e Gloria. Achille Vicentini, il neo padre,
sta tornando a casa dopo la notte in ospedale, a bordo della sua Giulietta, euforico. Attraversa il
panorama di "case e aziende, case e aziende" che ben conosce: così è tutta la campagna veneta
dove vive, popolosa e operosa. Lui stesso vi contribuisce da quando con suo padre ha trasformato
il forno di famiglia, nel centro di Borgo San Bartolomeo, in una piccola azienda dolciaria. Alla ditta
e ai figli Achille intende dedicare ogni suo giorno. È uno tutto d'un pezzo, un uomo di destra
pervaso però da un senso di responsabilità di marca socialista nei confronti di chi lavora per lui: i
dipendenti sono parte della famiglia. È con loro che Achille escogita il modo più bello di festeggiare
la notte in cui i suoi figli sono nati: una nuova merendina a forma di stella cadente, la Tortina San
Lorenzo, destinata ad avere grande successo. Achille già immagina Francesco e Gloria che
crescono mangiando quei dolci genuini, che diventano bimbi paffuti, adolescenti sereni, studenti
d'eccellenza pronti a prendere in mano le sorti della ditta. Dagli anni Ottanta a oggi le vite di
Achille e Nora, di Gloria e Francesco e di tutta la comunità che li circonda vengono narrate come in
un album di fotografie, pieno di luci, di sorrisi e di ombre. Nulla, o quasi, sarà come Achille lo
aveva previsto.

KIRSTY MOSELEY
Mi sono innamorata del mio migliore amico
Newton Compton, 2015

Riley Tanner ha un amico speciale, il migliore che una ragazza possa desiderare. Clayton Preston
le dà molto sostegno, è leale, onesto, affidabile, gentile e pieno di attenzioni. È anche il ragazzo
più ambito di tutta la scuola, ma loro due hanno sempre avuto un rapporto diretto e molto
affettuoso, di pura amicizia, senza complicazioni amorose. Dopo che Riley è stata via un mese per
una vacanza, però, le cose fra loro sembrano essere cambiate e la situazione si sta facendo
sempre più strana. Lei comincia a guardarlo in modo diverso, non come dovrebbe fare una
semplice amica. E come se non bastasse, a complicare ulteriormente il loro rapporto ci si è messo
pure il nemico numero uno di Clayton: un rivale che negli ultimi tempi si sta interessando molto a
Riley...
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FRANK SCHATZING
Le vichinghe volanti e altre storie d’amore a Vigatà.
Nord, 2015
Kuwait, 1991. Una scatola piena di diamanti tra le macerie di un convoglio saltato in aria. Per uno
come lui, che da anni combatte come mercenario, è un sogno diventato realtà. Presto lui e i suoi
due compagni potranno farla finita con quella vita. Almeno così crede, finché non rimane ferito in
un violento scontro a fuoco e gli altri si danno alla fuga, lasciandolo a morire nel deserto...
Colonia, alcuni anni dopo. C'è qualcosa di strano in Simon Bathge, Vera lo ha intuito subito. Non è
il solito marito geloso che vuole assumere un detective per provare l'infedeltà della moglie. Bathge
ha paura. Ha bisogno di rintracciare un suo vecchio "amico", Andreas Marmann, ed è disposto a
pagare qualsiasi cifra perché Vera lo trovi. Prima che sia Marmann a trovare lui... Colonia. In un
appartamento poco lontano dal centro viene rinvenuto un cadavere. Da un primo esame, è
evidente che l'uomo è stato torturato a lungo da un professionista. Non ci sono impronte né tracce
di DNA, niente. L'unico indizio è una vecchia foto della vittima scattata durante la guerra del Golfo,
in cui posa davanti a una jeep insieme con altri due commilitoni...

ALESSANDRO ROSSETTO
Piccola patria
Luce Cinecittà, 2015
La storia di due ragazze e del loro desiderio di andare via dal piccolo paese dove vivono. Luisa è
piena di vita, disinibita, trasgressiva; Renata è oscura, arrabbiata, bisognosa d'amore. Le vite delle
due giovani raccontano la storia di un ricatto, di un amore tradito, di una violenza subita: Luisa
usa Bilal, il suo fidanzato albanese, Renata usa il corpo di Luisa per muovere i fili della propria
vendetta. Entrambe vogliono lasciare la piccola comunità che le ha cresciute, tra feste di paese e
raduni indipendentisti, famiglie sfinite e nuove generazioni di migranti presi di mira da chi si sente
sempre minacciato. Luisa, Renata e Bilal rischieranno di perdersi, di perdere una parte preziosa di
sé, di perdere chi amano, di perdere la vita.

JENNY VALENTINE
Io sono nessuno
Piemme, 2015

Per tutta la vita, Chap non ha fatto altro che scappare. Un giorno, nella casa-famiglia in cui abita
temporaneamente, viene scambiato per Cassiel Roadnight, un ragazzo scomparso due anni prima.
La somiglianza è davvero stupefacente e la famiglia, che ancora lo cerca disperatamente, sembra
perfetta. È così che Chap decide di rubare l'identità di Cassiel e fingersi lui con la sua famiglia e i
suoi amici. Diventare qualcun altro però è meno semplice di quanto Chap possa immaginare,
soprattutto quando inizia a scoprire che la vita di Cassiel era tutt'altro che perfetta e che anche la
sua famiglia nasconde molti segreti...
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KARL OVE KNAUSGARD
L’isola dell’infanzia
Feltrinelli, 2015
Una famiglia di quattro - madre, padre e i due figli - si trasferisce sull'isola di Tromoya, al largo
della costa meridionale della Norvegia, in una casa nuova. Sono i primi anni settanta, i bambini
sono piccoli, i genitori giovani e il futuro aperto. Dagli immensi boschi carichi di promesse e
misteri, meta prediletta delle scorribande del piccolo Karl Ove, descritto con ossessiva meticolosità,
si apre l'appassionato racconto delle sue esperienze e scoperte. La felicità della scuola e lo sforzo
per trovarvi un proprio posto; le gratificazioni e le frizioni dell'amicizia; l'eccitazione della vita
all'aria aperta con le sue avventure; l'incontro con l'amore, le sue gioie, le sue amarezze; i vestiti,
la lettura, la musica, lo sport; e, soprattutto, la famiglia, con le sue due figure antagoniste, l'una
più sfumata, l'altra onnipresente: confortevole e serena la madre, autoritario e terrificante il padre,
sempre vigile, sempre pronto a esaminare e sanzionare con violenza qualsiasi scivolata.

LEE TOLAND KRIEGER
Adaline : l’eterna giovinezza
Eagle Pictures, 2015

Adaline Bowman, nata nel 1908, all'etá di 29 anni è vittima di un incidente d'auto che,
paradossalmente, la rende immortale. Da quel momento smette di invecchiare e vede passarle la
vita accanto: la figlia la supera in etá diventando un'anziana signora, e Adaline impara a non
innamorarsi per non dover assistere allo stesso disallineamento spaziotemporale. Così passa i
decenni a cambiare casa e vita, ogni volta che qualcuno comincia ad accorgersi che ha sempre lo
stesso aspetto fisico. Ma quando incontra Ellis, un trentenne con cui è amore a prima vista, la
determinazione di Adaline comincia a vacillare. E la donna non sa ancora che l'attrazione per Ellis
ha radici lontane.

LIRIO ABBATE, MARCO LILLO
I re di Roma
Chiarelettere, 2015
Una storia vera ma così incredibile che sembra creata da un'immaginazione diabolica. Un ex
terrorista finito in carcere più volte, legato alla Banda della Magliana e addestratosi in Libano
durante la guerra civile. Da anni gira per Roma tranquillo con una benda sull'occhio perso durante
una sparatoria. Lo chiamano "il cecato". È lui che governa politici di destra e di sinistra. Per i
magistrati è il capo. Un omicida. Ha inferto 34 coltellate alla sua vittima ma in cella è diventato
detenuto "modello". I suoi convegni in nome della legalità raccolgono il plauso di grandi nomi. In
realtà ha fregato tutti. Fuori dal carcere è diventato il businessman dell'organizzazione criminale.
Un funzionario pubblico e poi uomo chiave del coordinamento nazionale sull'accoglienza per i
richiedenti asilo del ministero dell'Interno, che nasconde almeno tre false identità, le usa per
coprire vari reati ma nessuno se ne accorge. È l'uomo di collegamento tra boss e politica. E ancora
neofascisti, ultras, soubrette, calciatori, attori. Una galleria eccezionale di personaggi... Tutto
questo è "I re di Roma". Abbate e Lillo hanno costruito un racconto con documenti inediti. La
testimonianza appassionata di chi ha denunciato quel sistema criminale quando nessuno ne voleva
parlare.
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EUGENIO SCALFARI
L’allegria, il pianto, la vita
Einaudi, 2015
"C'è un momento nella vita in cui viene voglia di raccontare i propri pensieri, gli incontri, i desideri,
le sofferenze, la gioia e la fatica del vivere, l'allegria e la tristezza. A me è venuto in mente da
molto tempo e l'ho anche fatto nei libri che ho scritto e l'ho cercato in quelli che ho letto, ma non
ho mai usato la forma del diario. Adesso, forse perché sono vicino alla fine del viaggio, quella
voglia m'è venuta". Guardando ai grandi modelli classici, dagli Essais di Montaigne allo Zibaldone
di Leopardi, Eugenio Scalfari compone con sapienza e fervido acume il suo breviario filosofico,
personalissimo e universale. Il passato infatti è un deposito. Vive nella memoria, cambia con la
memoria. Non è un cimitero, niente affatto, piuttosto una sorgente a cui attingere riflessioni,
letture amate, aneddoti. Per la prima volta nella scrittura di Scalfari, è la forma letteraria del diario
a dare scansione al pensiero. A essere registrati non sono tanto gli accadimenti, ma i mutamenti
interiori generati dalla realtà intorno. L'insoddisfazione per la classe dirigente attuale, per esempio,
e per il popolo che la seleziona ed elegge. L'esigenza di riaccostarsi a certi classici del pensiero
politico, da Bakunin a Mazzini a Machiavelli. Ma anche il ricordo intimo di momenti dolorosi, privati
e pubblici, che lo hanno portato al pianto. Un nuovo tassello di quel mosaico intellettuale che
Eugenio Scalfari va disegnando libro dopo libro...

JULIETTE SOBANET
Tutta colpa di Parigi
Newton Compton, 2015

Adaline Bowman, nata nel 1908, all'etá di 29 anni è vittima di un incidente d'auto che,
paradossalmente, la rende immortale. Da quel momento smette di invecchiare e vede passarle la
vita accanto: la figlia la supera in etá diventando un'anziana signora, e Adaline impara a non
innamorarsi per non dover assistere allo stesso disallineamento spaziotemporale. Così passa i
decenni a cambiare casa e vita, ogni volta che qualcuno comincia ad accorgersi che ha sempre lo
stesso aspetto fisico. Ma quando incontra Ellis, un trentenne con cui è amore a prima vista, la
determinazione di Adaline comincia a vacillare. E la donna non sa ancora che l'attrazione per Ellis
ha radici lontane.

KJELL OLA DAHL
Il corpo di ghiaccio
Marsilio, 2014
Mancano poche settimane a Natale, quando una donna cerca di fuggire a un misterioso
inseguitore, infilandosi nelle gallerie della metropolitana di una Oslo buia e fredda. Quello stesso
giorno, dalle gelide acque del porto viene ripescato il corpo senza vita di Sveinung Adeler, giovane
funzionario ministeriale impiegato al dipartimento delle Finanze. Aveva trascorso la sera
precedente a brindare in un locale, forse aveva bevuto troppo? Potrebbe essere scivolato dal
pontile? La polizia dubita che si tratti di un incidente: si dice che Adeler stesse lavorando a un
delicato rapporto destinato al Fondo petrolifero norvegese, uno dei più ricchi del pianeta; e pare
che a festeggiare con lui, poco prima che finisse nell'acqua a meno venticinque gradi, ci fosse una
donna, un noto membro del Parlamento. È Lena Stigersand, il nuovo ispettore al fianco di
Gunnarstranda, a occuparsi delle indagini. Poco più che trentenne, Lena è un'attraente poliziotta
dai capelli rossi, temprata da lunghi allenamenti sulle piste da fondo, che l'amore per un
giornalista fascinoso e imprevedibile rende ora vulnerabile. Una magnifica figura femminile, dolce
e tenace, capace di affrontare gli ostacoli con determinazione e di rialzare la testa anche dopo i
colpi più duri. Il caso è delicato, sono coinvolti personaggi di spicco, ma Lena vuole la verità, per
quanto scomoda possa rivelarsi.
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SYLVIA DAY
Stregata
Harlequin Mondadori, 2015
Victoria St. John sa di non essere fatta per questo mondo, di essere troppo magica e pericolosa
per aggirarsi, con le sembianze di una donna bellissima e sensuale, tra gli esseri umani
inconsapevoli. Ma Max Westin è il sesso fatto persona. Victoria riesce a percepire la sua presenza
dall'elettricità che si crea nell'aria. L'eccitazione è palpabile ora che sono uno di fronte all'altra e il
desiderio dilaga come una marea montante non appena Max la guarda con quegli occhi grigi, duri
come l'acciaio, caldi come fuoco ardente. Gli basta pronunciare il suo nome perché Victoria
percepisca in tutto il suo essere la nota di dominio a cui vuole sottomettersi. Il desiderio di
compiacere un padrone, in fondo, è nella sua natura e Max è venuto a riprenderla, a riportare la
ribelle Victoria al posto a cui appartiene. E forse cedere alla potente volontà di Max è proprio
quello che cerca. Ma non così in fretta, non senza prima aver giocato ancora un po'

VALERIO MASSIMO MANFREDI
Le meraviglie del mondo antico
Mondadori, 2015
La Grande Piramide di Cheope a Giza, immensa dimora di riposo eterno per il faraone e
monumento di tale titanica complessione da sfidare sotto certi aspetti l'umana comprensione: la
più antica fra le Sette Meraviglie e l'unica che sopravvive ancora oggi. I Giardini Pensili sospesi sul
paesaggio di Babilonia, costruiti da un grande monarca per la sposa che aveva nostalgia delle sue
montagne boscose: la più evanescente delle Sette Meraviglie, quella più fantasmatica, invano
cercata e inseguita da archeologi e poeti, da epigrafisti e indagatori delle antiche fonti. E poi
l'Artemision di Efeso, gigantesco tempio dedicato al culto della dea Artemide, voluto dal munifico
re di Lidia Creso. Il Colosso di Rodi, l'enorme statua di bronzo che sorgeva su una piccola isola in
mezzo al mare. E ancora, il Mausoleo di Alicarnasso, la monumentale tomba dove riposava il
satrapo Mausolo, nell'attuale Bodrum, in Turchia. Il Faro di Alessandria in Egitto, che una volta
indicava la via alle mille imbarcazioni che si avvicinavano a quel porto favoloso. E la statua di Zeus
a Olimpia, grandiosa creazione del mitico scultore Fidia. Sono queste le Sette Meraviglie del
mondo antico. Già indicate come tali diversi secoli prima della nascita di Cristo, furono
contemporaneamente visibili solo nel periodo fra il 300 e il 227 a. C; successivamente andarono a
una a una distrutte per cause diverse, salvo appunto l'inattaccabile Piramide di Cheope, scalfita
soltanto dalle mani distruttrici degli uomini.

KJELL OLA DAHL
Il corpo di ghiaccio
Eagles Pictures, 2015
Violette Leduc era figlia di una cameriera e di un uomo che non l'ha mai riconosciuta,
un'illegittima, una "bastarda" dal titolo del suo libro più famoso. Diventata amica di Maurice Sachs
e poi di Simone De Beauvoir scoprì di avere un grande talento che riversò¦ in una scrittura diretta,
dolorosa, in cui il desiderio femminile veniva raccontato senza pudori borghesi. Venite a scoprire la
Parigi degli esistenzialisti e dei caffè, percorsa dalle avanguardie di una rivoluzione sessuale,
intellettuale, sociale. La Parigi di Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir e di Violette Leduc.
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EDOARDO FALCONE
Se Dio vuole
Minerva Pictures Group, 2015
Tommaso è uno stimato cardiochirurgo, anche se il suo rapporto con il "cuore" si limita alla sala
operatoria. Una vita fa ha conosciuto sua moglie Carla, affascinante e "pasionaria", oggi sfiorita
come gli ideali in cui credeva. Tommaso e Carla hanno due figli; la piú grande Bianca non ha
interessi, non ha idee, non ha passioni: una simpatica mentecatta. Andrea invece è un ragazzo
brillante, iscritto a Medicina, pronto a seguire le orme del padre, con suo grande orgoglio.
Ultimamente Andrea però sembra cambiato: è spesso chiuso nella sua stanza e la sera esce senza
dire a nessuno dove va. Il dubbio si insinua strisciante: Andrea è gay! Chiunque sarebbe entrato in
crisi, ma non Tommaso. Lui detesta ogni forma di discriminazione: siamo tutti uguali. E il giorno
del "coming out" arriva... Andrea raduna la sua famiglia, prende il coraggio a quattro mani e
finalmente si apre: "ho incontrato una persona che ha cambiato la mia vita e quella persona si
chiama Gesú. Per questo ho deciso di diventare sacerdote!" Per Tommaso, ateo convinto, un figlio
prete è una mazzata terribile. Mentre finge di dargli appoggio totale decide di capirci di piú e inizia
a seguirlo di nascosto. Arriva così a don Pietro, un sacerdote davvero "sui generis"...

MORTEN TYLDUM
The imitation game
Videa, 2015
Durante l'inverno del 1952, le autorità britanniche entrarono nella casa del matematico,
criptoanalista ed eroe di guerra Alan Turing per indagare su una segnalazione di furto con scasso.
Finirono invece per arrestare lo stesso Turing con l'accusa di "atti osceni", incriminazione che lo
avrebbe portato alla devastante condanna per il reato di omosessualità. Le autorità non sapevano
che stavano arrestando il pioniere della moderna informatica. Noto leader di un gruppo
eterogeneo di studiosi, linguisti, campioni di scacchi e agenti dei servizi segreti, ha avuto il merito
di aver decifrato i codici indecifrabili della macchina tedesca Enigma durante la II guerra mondiale

WIM WENDERS E JULIANO RIBEIRO SALGADO Wim
Il sale della terra : in viaggio con Sebastião Salgado
Officine UBU, 2015

Da quarant'anni a questa parte, il fotografo Sebastião Salgado viaggia in tutti i continenti
seguendo le tracce di un'umanità in costante mutazione. Ora con “Genesi” si lancia alla scoperta di
territori inesplorati e paesaggi grandiosi in un grande progetto fotografico, che è un omaggio alla
bellezza del pianeta. La vita e il lavoro di Sebastião Salgado ci vengono rivelati attraverso gli
sguardi incrociati di Wim Wenders, anch'egli fotografo e di suo figlio Juliano che lo ha
accompagnato nei suoi ultimi viaggi.
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ROBERT SCHWENTKE
The divergent series: Insurgent
Eagle pictures, 2015
Una scelta può cambiare il destino di una persona... o annientarlo del tutto. Ma qualsiasi essa sia,
le conseguenze vanno affrontate. Mentre il mondo attorno a lei sta crollando, Tris cerca
disperatamente di salvare tutti quelli che ama e se stessa, e di venire a patti con il dolore per la
perdita dei suoi genitori e con l'orrore per quello che è stata costretta a fare. Ora che la guerra tra
le fazioni incombe e segreti inconfessabili riemergono dal passato, Tris deve decidere da che parte
stare e abbracciare completamente il suo lato divergente, anche se questo potrebbe costarle piú di
quanto sia pronta a sacrificare

JEAN JACQUES ANNAUD
L’ultimo lupo
01 distribution, 2015

Chen Zhen, un giovane studente di Pechino, viene inviato nelle zone interne della Mongolia per
insegnare a una tribú nomade di pastori. A contatto con una realtà diversa dalla sua, Chen scopre
di esser lui quello che ha molto da imparare sulla comunità, sulla liberta? ma specialmente sul
lupo, la creatura piú riverita della steppa. Sedotto dal legame che i pastori hanno con il lupo e
affascinato dall'astuzia e dalla forza dell'animale, Chen un giorno trova un cucciolo e decide di
addomesticarlo. Il forte rapporto che si crea tra i due sarà minacciato dalla decisione di un ufficiale
del governo di eliminare, a qualunque costo, tutti i lupi della regione

RITHY PANH
L’immagine mancante
Eagle Pictures, 2015

Ci sono orrori segreti sul destino del popolo cambogiano durante gli anni del regime degli Khmer
Rossi: un'immagine struggente e inafferrabile, che è impossibile filmare e riprodurre. Rithy Panh la
racconta in questo film. Un racconto intimo, toccante e struggente che lascia una traccia indelebile
nello spettatore.
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EDOARDO LEO
Noi e la Giulia
Warner Bros entertainment Italia, 2015

Diego è un venditore di auto insoddisfatto del proprio lavoro, Claudio l'ex gestore di una
gastronomia che ha chiuso i battenti, Fausto un piazzista televisivo inseguito dai creditori. Li
accomuna il sogno di cambiare vita e un identico piano B: aprire un agriturismo. I tre uniscono le
forze per completare l'acquisto dell'immobile giusto ma devono subito affrontare mille problemi
pratici, da un bagno intasato ai camorristi locali che esigono il pizzo. Nella loro avventura verranno
coinvolti anche Sergio, un veterocomunista fermo al '68, ed Elisa, una giovane donna incinta e
fuori di testa.

MIKE LEIGH
Turner
01 distribution, 2015
Uno sguardo sull'ultimo quarto di secolo della vita del grande ed eccentrico pittore inglese Joseph
Mallord William Turner (1775-1851). Profondamente colpito dalla morte del padre, Turner vive con
la sua storica e devota governante, da cui è amato ma verso la quale non mostra alcun interesse o
riguardo, usandola solo per soddisfare i suoi appetiti sessuali. Nel frattempo, si lega a una vedova
che gestisce una pensione sul mare, a Margate, con la quale alla fine andrà a convivere nel
quartiere londinese di Chelsea, dove morirà. Intanto viaggia, dipinge, si intrattiene con
l'aristocrazia terriera, frequenta i bordelli, è uno stimato ma anarchico membro della Royal
Academy of the Arts, si fa legare all'albero maestro di una nave per poter dipingere una bufera di
neve, ed è tanto celebrato quanto disprezzato, sia dal pubblico che dai reali.

HERTA MULLER
La mia patria era un seme di mela
Feltrinelli, 2015
Una conversazione che è quasi un romanzo, un'autobiografia che sorge in un dialogo con
un'interlocutrice sensibile e discreta. Quando Herta Müller parla di sé e delle esperienze che
l'hanno formata, sono subito presenti le immagini, i motivi stessi della sua narrativa che il lettore
non mancherà di cogliere. E questi accompagnano il racconto di un'infanzia in un villaggio del
Banato rumeno, osservato dagli occhi di una bambina che crea per sé fantastici mondi paralleli,
prima di approdare al mondo parallelo per eccellenza che è la scrittura. C'è poi la vita nella
dittatura di Ceausescu e nella soffocante ombra dei suoi servizi segreti, cui segue l'emigrazione a
Berlino Ovest verso la fine degli anni ottanta. Dall'infanzia solitaria nella campagna rumena al
premio Nobel nel 2009, "La mia patria era un seme di mela" racconta la parabola di una vita
vissuta nella letteratura e in un'inflessibile sincerità delle parole.
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NICCOLO’ AMMANITI
Anna
Einaudi, 2015

In una Sicilia diventata un'immensa rovina, una tredicenne cocciuta e coraggiosa parte alla ricerca
del fratellino rapito. Fra campi arsi e boschi misteriosi, ruderi di centri commerciali e città
abbandonate, fra i grandi spazi deserti di un'isola riconquistata dalla natura e selvagge comunità
di sopravvissuti, Anna ha come guida il quaderno che le ha lasciato la mamma con le istruzioni per
farcela. E giorno dopo giorno scopre che le regole del passato non valgono più, dovrà inventarne
di nuove. Con "Anna" Niccolò Ammaniti ha scritto il suo romanzo più struggente. Una luce che si
accende nel buio e allarga il suo raggio per rivelare le incertezze, gli slanci del cuore e la potenza
incontrollabile della vita. Perché, come scopre Anna, la "vita non ci appartiene, ci attraversa".

ALESSANDRO BARBERO
Le ateniesi : romanzo
Mondadori, 2015
Atene, 411 a.C. Siamo in campagna, appena fuori dalle porte della città, dove, in due casette
adiacenti, abitano due vecchi reduci di guerra, Trasillo e Polemone. Anni prima hanno combattuto
insieme nella ingloriosa battaglia di Mantinea, che ha visto gli Ateniesi sbaragliati dagli Spartani,
sono sopravvissuti e ora vivono lavorando la terra e senza mai decidersi a trovare un marito per le
loro due figlie, Glicera e Charis, che però iniziano a mordere un po' il freno. Per i due vecchi l'unica
cosa che conta è la politica. Atene ha inventato la democrazia ma deve difenderla, i ricchi
complottano per instaurare la tirannide: anche il vicino Eubulo, grande proprietario che si ritira in
una villa poco distante quando le fatiche della vita nella polis richiedono un po' di riposo, è
guardato con sospetto. Ma Charis e Glicera pensano che i padri vivano fuori dal mondo: per loro il
giovane Cimone, figlio di Eubulo, ricco, disinvolto e arrogante, è un oggetto di sogni segreti. È così
che, quando tutti gli uomini si radunano in città per la prima rappresentazione di una commedia di
Aristofane, le ragazze violano tutte le regole di una società patriarcale e accettano di entrare in
casa di Cimone, lontane dagli occhi severi dei padri. Ma mentre in teatro l'ateniese Lisistrata e la
spartana Lampitò decretano il primo, incredibile sciopero delle donne contro gli uomini per
invocare la fine di tutte le guerre, la notte nella villa di Eubulo prende una piega drammatica...

CHIARA CECILIA SANTAMARIA
Da qualche parte nel mondo
Rizzoli, 2015
Lara è esile, pallida, lo sguardo sfuggente di chi non si lascia addomesticare. Elena è forte,
sorridente, due occhi nocciola che trasmettono calore. Una l'opposto dell'altra, ma sono
inseparabili. Quando il padre ha abbandonato lei e sua mamma, Lara non ce l'avrebbe mai fatta
senza Elena. Da quel giorno in cui, a scuola, si è schierata dalla sua parte contro tutti i compagni,
sono inseparabili. E, anni dopo, quando Lara si trasferisce da Roma a Londra per inseguire l'amore
e la carriera di pittrice, sono ancora le stesse amiche di sempre. Elena è lì, pronta a difenderla e a
credere in lei. Ma qualcosa si mette fra loro due. Non se lo sarebbe mai immaginata, Lara, di
trovarsi davanti a una scelta che cambierà le carte in tavola: fino a che punto è disposta a
sacrificare la felicità della sua migliore amica per raggiungere la propria? Basta una sola decisione
per cambiare irrimediabilmente la nostra vita e quella di chi amiamo. I sentimenti che ci trascinano
con tutta la loro forza fanno paura. Ma, a volte, per scoprire davvero chi siamo, dobbiamo
rinunciare anche a ciò che non avremmo mai voluto perdere.
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LUCIA ANNIBALI
Io ci sono : la mia storia di non amore
Bur, 2015
16 aprile 2013, una sera qualunque. Lucia, una giovane avvocatessa di Pesaro, torna a casa dopo
essere stata in piscina. Ad attenderla, dentro il suo appartamento, trova un uomo incappucciato
che le tira in faccia dell’acido sfigurandola. Le ustioni, devastanti, corrodono anche il dorso della
sua mano destra. Quella stessa notte viene arrestato come mandante dell’aggressione Luca
Varani, avvocato, che con Lucia aveva avuto una tormentata relazione troncata da lei nell’agosto
del 2012 e che, secondo la magistratura, aveva assoldato per l’agguato due sicari albanesi, pure
loro poi arrestati. Come avviene in molti, troppi episodi di violenza contro le donne, anche in
questo caso è stato l’abbandono a innescare la miccia del risentimento. Lo schema è purtroppo
“classico”: il possesso scambiato per amore, la rabbia che diventa ferocia, fino all’essenza della
crudeltà: l’acido in faccia. In questo libro Lucia Annibali ripercorre la sua storia con quell’uomo, dal
corteggiamento al processo («Il tempo con lui è stato una bestia che digrignava i denti e io mi
lasciavo sbranare »); passa in rassegna i momenti dell’emozione e quelli della sofferenza; racconta
l’acido che scioglieva il suo viso («Un minuto dopo la belva era ammaestrata») e poi i mesi bui e
dolorosissimi, segnati anche dal rischio di rimanere cieca. Per la sua tenacia, la sua determinazione
e il coraggio di mostrarsi, oggi Lucia è diventata un’icona, punto di riferimento per tutte le altre
donne («Io non mi arrendo, e questa ferita diventerà la mia forza»). Testimonianza autentica e
toccante di un grave fenomeno del nostro tempo, Io ci sono è un libro importantissimo. Per uomini
e donne consapevoli che l’amore sia “solo quello buono” ma anche per tutte.

JAMES SALTER
Un gioco e un passatempo
Guanda, 2015
Sullo sfondo della sonnolenta provincia francese degli anni Sessanta si consuma la passione
bruciante fra due giovani: Anne-Marie, una bella commessa francese diciottenne, e Philip Dean,
ventiquattrenne americano in fuga dal college. A raccontarla è un narratore anonimo che ha avuto
in prestito da alcuni amici una casa a Autun, in Borgogna. Morbosamente geloso della felicità dei
due amanti, legati da una sessualità avventurosa ed estrema, quasi ipnotica, il narratore-voyeur
ripercorre a ritmo vorticoso la stagione più intensa della loro vita - sono a volte fotografie, lampi,
sensazioni acute e fuggevoli - mescolando, forse, realtà e immaginazione. In una storia che è
anche ricca di tenerezza, la carnalità diventa incontro di anime, di quelli che lasciano dietro di sé
"le reliquie dell'amore, soffuse di dolorosa bellezza".

VIVIANA CORREDDU
Il Gallo siamo noi
Chiarelettere, 2015
Viviana aveva ventisette anni quando bussò alla porta della Comunità San Benedetto. Pesava
trentasette chili, la vita prosciugata dall'eroina. Un'anima fragile... Sembrava una missione
impossibile e invece in due anni tutto è cambiato. Grazie alla sua forza di volontà, grazie a quegli
amici veri e unici che non ti chiedono mai nulla in cambio, grazie alla passione di sempre per le
canzoni di Vasco Rossi, colonna sonora di tante vite non addomesticabili, e soprattutto grazie a
Don Gallo, il motore che ha innescato la rinascita. Questo libro è il racconto della sua liberazione.
Una storia semplice e proprio per questo straordinaria. Il ritratto inedito del prete di strada più
irregolare e imprevedibile d'Italia, che in queste pagine viene raccontato nella sua quotidianità,
anche con le debolezze e le contraddizioni. In un momento storico in cui tutto invita al
conformismo, Viviana ha scombinato le carte trovando solo così la sua strada. "Scoprire che
qualcuno poteva ancora fidarsi di me mi ha aperto un mondo, questo sì che è rivoluzionario." Solo
così ha imparato a volersi bene, perfino a osare. Come quando don Gallo l'ha portata all'incontro
con l'ex ministro Giovanardi. "Perché il Gallo voleva me, una 'tossica di merda'? Perché è così che
ci chiamava ironico, i 'miei tossici di merda'..." Questo libro, scritto con la partecipazione della
Comunità San Benedetto, è la testimonianza più vera di quanto gli insegnamenti "del Gallo" siano
ancora vivi ed essenziali.
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ELISABETTA AMBROSI
Guerriere : la resistenza delle nuove mamme italiane
Chiarelettere, 2014
Cuore in gola, telefonino all'orecchio, orologio sotto gli occhi, sono le mamme acrobate di oggi che
inseguono un equilibrio tra lavoro, famiglia, figli e se stesse. Donne abituate a salti mortali, a
silenziose battaglie quotidiane su mille fronti, mentre lo Stato sembra dimenticarle. Queste
combattenti sono le nuove mamme italiane di cui ci parla Elisabetta Ambrosi. Come riuscire a
sopravvivere in mezzo agli ostacoli? Se lo Stato promette servizi che non mantiene, vara leggi sulla
tutela delle madri lavoratrici che poi non fa rispettare, mentre il lavoro dà sempre meno reddito,
l'innovazione più radicale deve partire dalla piccola repubblica rappresentata dalla famiglia. Non
resta che rimboccarsi le maniche, trovare strategie alternative, scegliere bene le battaglie da
combattere per indirizzare al meglio le energie. La prima a farlo è stata proprio Elisabetta Ambrosi
che ha deciso di indagare le tattiche di sopravvivenza quotidiana di amiche e donne conosciute
attraverso il blog "Sex and (the) stress", alle quali ha chiesto di raccontare le loro giornate, la
ripartizione dei carichi in famiglia, la divisione dei ruoli con il padre. il percorso professionale, il
lavoro attuale, lo stipendio e ciò che vorrebbero dallo Stato. Ne nasce un libro fatto di voci
femminili, precarie, autonome, partite Iva, dipendenti, per le quali avere un figlio non è più una
scelta normale, è un lusso.

TINA ANSELMI
La P2 nei diari segreti di Tina Anselmi
Guanda, 2015

A trent'anni dalla scoperta della P2, per la prima volta disponibili gli appunti privati di Tina
Anselmi, presidente della Commissione parlamentare sulla Loggia segreta, cui erano iscritti militari,
agenti dei servizi segreti, parlamentari, ministri, giornalisti, imprenditori. Molti personaggi sono
tuttora in politica, da Berlusconi a Cicchitto, e tra i protagonisti c'è Flavio Carboni, oggi coinvolto
nelle indagini sulla cosiddetta P3. Intanto il "Piano di rinascita democratica" di Gelli, che mirava a
controllare la magistratura e svuotare le istituzioni democratiche, sembra avere nuovi adepti:
"Peccato non averlo depositato alla Siae per i diritti - ha detto il Venerabile - tutti ne hanno preso
spunto: ma l'unico che può andare avanti è Silvio Berlusconi...". In appendice lettere di Francesco
Cossiga, Licio Gelli, Michele Sindona, Tina Anselmi ed estratti della relazione della Commissione.

HERVE’ FALCIANI
La cassaforte degli evasori
Chiarelettere, 2015
Hervé Falciani ha messo ko il segreto bancario svizzero. Non era mai successo che l'intero archivio
di una banca fosse copiato e rivelato alla pubblica opinione. La famosa Lista Falciani ha fatto
tremare i salotti buoni di tutta Europa e continua ad agitare il sonno di politici, banchieri,
imprenditori, campioni sportivi e riciclatori di enormi somme di denaro (sarebbero più di diecimila i
clienti italiani, per un totale di 8 miliardi di euro). Ecco la versione dell'uomo più temuto d'Europa,
inseguito da servizi segreti, magistrati, poliziotti, una primula rossa versione 2.0, ex dipendente di
una delle più grandi banche del mondo, la Hsbc... La sua storia non l'aveva ancora raccontata: dai
primi passi al casinò di Montecarlo alla banca di Ginevra, la fuga dalla Svizzera, le minacce di
morte, il finto rapimento, il viaggio in Libano, il carcere a Madrid, la collaborazione con i magistrati
spagnoli, francesi e americani (mentre l'Italia sta alla finestra per timore che salti fuori qualche
nome importante) che ha fruttato il recupero di centinaia di milioni di euro. Un'avventura dopo
l'altra che culmina con il progetto di una rete internazionale per aiutare le gole profonde che
denunciano casi di corruzione e di frode fiscale: lui le chiavi per far saltare il sistema le ha e lo
dice, rischiando grosso. In gioco ci sono la sua reputazione, la sua famiglia e l'avvenire politico
dell'Europa.
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SERENA DANDINI
Il futuro di una volta
Rizzoli, 2015

C'è un momento preciso della vita in cui, se ti guardi indietro, senti che sei diventato adulto. È
l'istante in cui accetti di essere fragile. Laury, quella svolta, non l'ha ancora avuta. A quasi
settant'anni si sente una ragazzina assieme al suo gruppo di amici fricchettoni, un mucchio di teste
leggere e generose che le hanno riempito la vita. Quel momento non è arrivato neppure per sua
figlia Elena, trentasette anni e un anonimo posto da impiegata alla Softy. Dal suo ufficio guarda il
mondo a distanza, senza mai abbandonare una dieta a basso contenuto di emozioni. È rimasto
fermo allo stesso punto anche Yves, nonostante i continui giri sulla Senna con la sua chiatta. Ogni
settimana cena al bistrot della bella Beatrice, per la quale ha un debole da tempo, eppure non ha
mai trovato il coraggio di farsi avanti... Cosa hanno capito di se stessi, dopo tanti anni? Forse
poco. Ma a volte è il destino a metterti davanti agli occhi quello che sei. Così, quando tutto
precipita, Laury non può più fingere di essere la leonessa dei suoi vent'anni ed Elena deve
ammettere che ha bisogno dei sentimenti. E Yves, il coraggio per lasciarsi andare, dovrà cercarlo a
ogni costo.

ANTONINA VALLENTIN
Picasso
Castelvecchi, 2015
Antonina Vallentin, scrittrice e intellettuale cosmopolita, ha raccontato la vita di Pablo Picasso
quando l'artista era ancora in vita, affrontando a viso aperto la sua personalità debordante e
seguendo le traiettorie della sua opera multiforme. Dalla nascita nel 1881 fino al gennaio 1956, la
biografia racconta quello che è stato "il fenomeno forse più tumultuoso di vitalità artistica della
nostra epoca": la precoce passione per il disegno e l'influenza paterna, Parigi e il decisivo incontro
con Gertrude Stein, la rivalità con Matisse, la genesi delle Demoiselles d'Avignon e di Guernica, il
cubismo e l'impegno politico. L'autrice entra nei quadri, scende nell'intimità, si confronta con la
perentoria potenza seduttiva dell'uomo e del pittore. Ci mostra così, in pagine dense di passione
scandite dalle diverse donne della sua vita, come alla febbre creativa di Picasso corrispondesse
un'analoga, estrema frenesia esistenziale.

HENRY KISSINGER
Ordine mondiale
Mondadori, 2015

Un ordine mondiale veramente globale, cioè un assetto delle relazioni internazionali riconosciuto e
condiviso da tutti gli Stati, non è mai esistito nella storia, perché le diverse civiltà hanno sempre
considerato la propria cultura e le proprie leggi le uniche universalmente valide. Così ogni epoca è
stata caratterizzata dalla supremazia di una o più potenze egemoni che hanno cercato di imporre,
nelle rispettive zone d'influenza, il proprio modello di organizzazione politica e statuale, con esiti
più o meno duraturi, ma comunque sempre transitori. Lo dimostra l'attuale sistema unipolare a
guida statunitense, affermatosi ormai da un quarto di secolo, che dopo aver tentato di esportare
su scala planetaria i principi della democrazia e del libero mercato, sembra avviato verso un
inarrestabile declino. Ad affermarlo non è un politologo estremista e antioccidentale, bensì Henry
Kissinger, che del potere americano e della "vittoria" sull'Unione Sovietica nella guerra fredda è
stato uno dei maggiori artefici, nelle vesti di consigliere per la Sicurezza nazionale e di segretario
di Stato. Per giungere a questa conclusione e per scrutare nuovi possibili scenari, Kissinger rivisita
momenti cruciali della storia mondiale del secondo dopoguerra, riflette sul futuro dei rapporti tra
Stati Uniti e Cina, esamina le conseguenze dei conflitti in Iraq e Afghanistan, analizza i negoziati
nucleari con l'Iran, le reazioni dell'Occidente alla Primavera araba e le tensioni con la Russia.
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FERNANDO IMPOSIMATO, SANDRO PROVVISIONATO
Doveva morire
Chiarelettere, 2014

A quasi quarant'anni dal delitto Moro, questo libro rimane il punto di riferimento fondamentale per
chi voglia farsi un'idea di quanto successo tra il marzo e il maggio del 1978, quando Aldo Moro fu
rapito dalle Br e poi ucciso. I due autori hanno squarciato un silenzio durato molti anni e hanno
messo a disposizione di tutti testimonianze, documenti, interrogatori rimasti nei cassetti delle
procure e delle commissioni parlamentari per troppo tempo. Da questo libro si può ripartire per
provare a chiarire la tragedia politica più grave della nostra storia repubblicana. Non possiamo
ignorare il ruolo pesante che l'Ucigos, la polizia di Cossiga, ha avuto in tutta questa faccenda,
insieme al comitato di crisi, le cui relazioni, qui proposte per la prima volta, lasciano esterrefatti.
Non è vero che non si poteva fare niente: sono state ignorate segnalazioni e bloccati ordini di
perquisizione che sarebbero stati decisivi. Anche le implicazioni internazionali contano eccome in
questa storia. Moro doveva essere eliminato. La sicurezza e la ragion di Stato non giustificano
l'immobilismo. E il dolo. Viene fuori ancora una volta la malattia cronica della nostra democrazia,
così fragile e corrotta da non poter mai essere trasparente.

K.A. TUCKER
Una piccola bugia
Newton Compton, 2015
"Fa' che io sia orgoglioso di te". Sono le ultime parole che il padre di Livie pronuncia di fronte alla
figlia. Nei sette anni trascorsi dalla tragica morte dei genitori, Livie ha fatto del suo meglio per
mantenere quella promessa e si è occupata della sorella con grande responsabilità. Ma con
l'ingresso al college arrivano anche sfide inattese che metteranno alla prova la sua solidità e il suo
cuore. Livie entra a Princeton con un piano preciso: prepararsi per la scuola di medicina e
incontrare un bravo ragazzo. Ciò a cui non è invece preparata sono Reagan, amabile compagna di
stanza alla quale non riesce a dire di no, e Ashton, l'arrogante e attraente capitano della squadra
di canottaggio maschile. Ashton è anche uno dei migliori amici di Connor, un ragazzo che
corrisponde perfettamente a quello che Livie ha in mente per sé. Perché allora continua a pensare
ad Ashton? Quando Livie si deve confrontare con voti mediocri, aspirazioni di carriera che
sembrano andare in fumo, e l'incapacità di gestire i sentimenti per Ashton, che non vorrebbe
provare, è costretta a rinunciare alla promessa fatta al padre. E all'unica Livie che lei conosca...

LUIGI BISIGNANI, PAOLO MADRON

L' uomo che sussurra ai potenti
Chiarelettere, 2015

Ministri, onorevoli e boiardi di Stato fanno la fila nel suo ufficio per chiedergli consigli, disegnare
strategie e discutere di affari. Luigi Bisignani è unanimemente riconosciuto come il capo indiscusso
di un network che condiziona la vita del paese. Non c'è operazione in cui non ci sia il suo zampino,
dalle nomine dei ministri a quelle in Rai, nei giornali, nelle banche e nell'esercito. La sua influenza
arriva persino in Vaticano. In questo libro, per la prima volta, Bisignani decide di raccontarsi
attraverso aneddoti ed episodi inediti. Da Andreotti e la P2 a Berlusconi e Bergoglio. Lui che non
appare mai in tv, non scrive sui giornali e disdegna la mondanità. La sua testimonianza da questo
punto di vista è unica. Ecco come funziona il potere, quello vero, che non ha bisogno di parole e
agisce nell'ombra.
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LUANA DE FRANCISCO, UGO DINELLO, GIAMPIERO ROSSI
Mafia a nord-est
BUR Futuropassato, 2015
Il Nord-Est italiano: non solo motore economico e imprenditoriale del Paese, ma ultimo baluardo
contro l'avanzata delle principali organizzazioni criminali, ormai da decenni partite alla conquista
dell'intero Stivale. Sono in tanti a pensarla così, coltivando l'immagine dell'isola felice nonostante la
crisi e le difficoltà crescenti. Eppure, la storia e le cronache giornalistiche parlerebbero di un
paesaggio profondamente diverso. In effetti, la mala del Brenta di Felice Maniero - un gruppo
capace di lavorare al fianco di Cosa nostra, e per il quale il reato di associazione mafiosa ha
trovato la prima applicazione fuori dal Meridione - non ha rappresentato l'inizio né la fine della
criminalità organizzata in Triveneto. Anzi. Anche lì la Piovra ha trovato terreno fertile, tra
banditismo, case da gioco, industriali senza scrupoli, politici disonesti e boss al confino. Luana de
Francisco, Ugo Dinello e Giampiero Rossi squarciano il velo di silenzio interessato che da troppo
tempo lascia campo libero all'azione dei clan e dei loro alleati, raccontando senza tabù i loschi
interessi che mafia e imprenditori locali condividono: dal riciclaggio di denaro sporco al pericoloso
mal costume del "nero", dal traffico di droga e armi ai disastri ambientali, dall'infiltrazione nelle
ditte appaltatrici di Fincantieri al business del tarocco.

MARCO COBIANCHI
American dream : [così Marchionne ha salvato la Chrysler e ucciso la Fiat]
Chiarelettere, 2015
Missione compiuta. Marchionne l'infallibile è riuscito nell'impresa disperata di salvare la Fiat. A
quale prezzo? La più grande industria italiana è destinata a diventare parte di una multinazionale
che sarà quotata a New York, che avrà sede ad Amsterdam e che pagherà le tasse a Londra. Una
fuga dall'Italia dopo anni in cui lo Stato, cioè i contribuenti, ha foraggiato l'azienda per miliardi di
euro via rottamazioni, sussidi indiscriminati, fondi pubblici alla ricerca e allo sviluppo, cassa
integrazione. Un polmone artificiale che ha dato ossigeno a un'industria in fin di vita, con la
famiglia Agnelli che non ha messo un euro ma ha continuato a incassarne. Marco Cobianchi alza il
sipario sui dieci anni dell'era Marchionne appena compiuti. Mette in fila i fatti: le promesse e le
bugie, il carosello dei piani industriali (ben otto in nove anni, e mai realizzati), i bilanci e un debito
considerato "spazzatura" dalle agenzie di rating, la trasformazione della Fiat in una finanziaria, i
flop internazionali (Cina, Russia, India). I numeri non lasciano scampo: oggi Fiat perde 911 milioni
di euro mentre Chrysler guadagna un miliardo e 854 milioni. Gli stabilimenti italiani divorano gli
introiti di quelli d'oltreoceano e per questo sono a rischio chiusura nonostante tutti dicano che no,
non è il caso di preoccuparsi. La casa di Marchionne a Detroit è l'ultimo atto di una lunga liaison
internazionale. Il sogno americano è diventato realtà. Era proprio destino.

DARIO FO, FLORINA CAZACU

Un uomo bruciato vivo
Chiarelettere, 2015
C'è da non crederci, eppure è successo e continua a succedere. La storia di Ion Cazacu, vittima
innocente della violenza cieca del suo datore di lavoro, non è isolata. È accaduto che altri due
operai kosovari nelle Marche siano stati uccisi da un impresario locale: il loro torto e quello di
Cazacu era quello di pretendere di essere pagati, che fossero rispettati i loro contratti. Dario Fo da
anni voleva raccontare questa storia che tanto aveva colpito anche Franca Rame: ora, con l'aiuto
della figlia dell'operaio romeno, Florina, riesce a riportare alla memoria fatti di una violenza così
spietata che sembra impossibile possano verificarsi. E ripetersi. Anche il marito di Florina,
piastrellista come Ion, è oggi minacciato, anche lui è vittima di violenze e soprusi. Nella giungla del
mercato del lavoro, soprattutto quello edile, non ci sono regole, vince chi ha più potere. E la
nostra giustizia, come dimostra Florina, non riesce sempre a imporre la verità e il diritto. Siamo
nella Lombardia dei "masson" (i muratori degli antichi Comuni), la 'ndrangheta controlla il mercato
del lavoro, il diritto è sospeso. La frode contributiva e fiscale è senza controlli. Chi ha la forza di
opporsi alle mafie? Se la politica è assente, la tenacia e la caparbietà di Florina servono come
modello per non rinunciare ad alzare la voce e a chiedere giustizia e verità.
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JOANNE HARRIS
Il canto del ribelle
Garzanti, 2015
Per Loki, il dio delle fiamme, intelligente, affascinante, ingannatore, spiritoso, l'accoglienza ad
Asgard non è delle migliori. Nella città dorata che s'innalza nel cielo in fondo al Ponte
dell'Arcobaleno, dove vivono le donne e gli uomini che si sono proclamati dèi, tutti diffidano di lui,
che ha nelle vene il sangue dei demoni. Malgrado la protezione di Odino, Loki ad Asgard continua
a non essere amato: quello è il regno della perfezione, dell'ordine, della legge imposta. Entrare
definitivamente nella schiera delle divinità più importanti, per lui, è impossibile: non solo gli viene
impedito, è la sua stessa natura ribelle a impedirglielo. Ma arriva il momento della sua riscossa. Il
mondo delle divinità è agli sgoccioli, una profezia ne ha proclamato la fine imminente. E Loki potrà
mettere le sue capacità al servizio di Asgard e dei suoi abitanti. È lui che si adopera, con la sua
astuzia, per trarre in salvo Thor e compagni. Ma gli dèi sono capricciosi, volubili e di certo non più
leali di Loki. Adesso è giunta per lui l'ora di decidere da che parte stare, chi difendere e contro chi
muovere battaglia. E di scoprire se i suoi poteri e la sua astuzia possono davvero salvarlo dalla fine
che minaccia i Mondi e le creature, umane e divine, che li abitano. Joanne Harris ci porta nelle
atmosfere piene di fascino della mitologia nordica: le divinità buone e cattive, i popoli in lotta tra
loro, le forze oscure, le città fantastiche e le battaglie sanguinose. Protagonista assoluto è Loki...

DACIA MARAINI
La bambina e il sognatore
Rizzoli, 2015
Ci sono sogni capaci di metterci a nudo. Sono schegge impazzite che ci svelano una realtà a cui è
impossibile sottrarsi. Lo capisce appena apre gli occhi, il maestro Nani Sapienza: la bambina che lo
ha visitato nel sonno non gli è apparsa per caso. Camminava nella nebbia con un'andatura da
papera, come la sua Martina. Poi si è girata a mostrargli il viso ed è svanita, un cappottino rosso
inghiottito da un vortice di uccelli bianchi. Ma non era, ne è certo, sua figlia, portata via anni prima
da una malattia crudele e oggi ferita ancora viva sulla sua pelle di padre. E quando quella mattina
la radio annuncia la scomparsa della piccola Lucia, uscita di casa con un cappotto rosso e mai più
rientrata, Nani si convince di aver visto in sogno proprio lei. Le coincidenze non esistono, e in un
attimo si fanno prova, indizio. È così che Nani contagia l'intera cittadina di S., immobile provincia
italiana, con la sua ossessione per Lucia. E per primi i suoi alunni, una quarta elementare mai
sazia dei racconti meravigliosi del maestro: è con la seduzione delle storie, motore del suo
insegnamento, che accende la fantasia dei ragazzi e li porta a ragionare come e meglio dei grandi.
Perché Nani sa essere insieme maestro e padre, e la ricerca di Lucia diventa presto una ricerca di
se, che lo costringerà a ridisegnare i confini di un passato incapace di lasciarsi dimenticare.

ELIZABETH GEORGE

Le conseguenze dell'odio : romanzo
Longanesi, 2015
C'è da non crederci, eppure è successo e continua a succedere. La storia di Ion Cazacu, vittima
innocente della violenza cieca del suo datore di lavoro, non è isolata. È accaduto che altri due
operai kosovari nelle Marche siano stati uccisi da un impresario locale: il loro torto e quello di
Cazacu era quello di pretendere di essere pagati, che fossero rispettati i loro contratti. Dario Fo da
anni voleva raccontare questa storia che tanto aveva colpito anche Franca Rame: ora, con l'aiuto
della figlia dell'operaio romeno, Florina, riesce a riportare alla memoria fatti di una violenza così
spietata che sembra impossibile possano verificarsi. E ripetersi. Anche il marito di Florina,
piastrellista come Ion, è oggi minacciato, anche lui è vittima di violenze e soprusi. Nella giungla del
mercato del lavoro, soprattutto quello edile, non ci sono regole, vince chi ha più potere. E la
nostra giustizia, come dimostra Florina, non riesce sempre a imporre la verità e il diritto. Siamo
nella Lombardia dei "masson" (i muratori degli antichi Comuni), la 'ndrangheta controlla il mercato
del lavoro, il diritto è sospeso. La frode contributiva e fiscale è senza controlli. Chi ha la forza di
opporsi alle mafie? Se la politica è assente, la tenacia e la caparbietà di Florina servono come
modello per non rinunciare ad alzare la voce e a chiedere giustizia e verità.
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JAMIE MC GUIRE
Un indimenticabile disastro
Garzanti, 2015

La cosa più importante per Thomas Maddox è proteggere i suoi fratelli. Travis, con le sue bravate
e la sua aria da duro, è quello che gli dà più filo da torcere. Anche ora che nella sua vita è arrivata
Abby, l'unica che riesce a tenergli testa e a far breccia nel suo cuore di guerriero. Il cuore di
Thomas, invece, non ha più spazio per i sentimenti. Sembra che per lui, cinico e sfuggente, non
valga il detto "quando un Maddox si innamora è per sempre". Ma per la sua famiglia è pronto a
fare di tutto. Dopo l'ennesimo errore, Travis si trova in una situazione più grande di lui. Thomas sa
che per toglierlo dai guai c'è una sola persona che può aiutarlo: Liis. Liis che vorrebbe avere tutto
sotto controllo, ma in amore non ci sono regole. L'imprevisto è la vera magia. Dal loro primo
incontro la ragazza ha capito che non si può sfuggire a quegli occhi. Eppure, costretta a lavorare
al fianco di Thomas ogni giorno, per salvare Travis e permettergli di vivere la sua splendida storia
con Abby, Liis è messa a dura prova. Perché vederlo lottare per suo fratello le mostra un lato di
Thomas che non credeva esistesse. Perché la felicità che prova quando è insieme a lui fa paura.
Liis sente che tutti suoi tentativi di resistere all'amore stanno per vacillare. Ma il prezzo da pagare
forse è troppo alto e la possibilità di soffrire ancora molto, molto vicina.

VALENTINA D’URBANO
Alfredo
TEA, 2015
"La fine arriva presto, arriva in un giorno così bello che quasi non te l'aspetti. Vorrei che ci fosse il
suo viso sopra di me, ma non c'è niente. Non arriverà in tempo, non potrò neanche salutarla.
Arriva la fine e sono da solo, e posso soltanto chiamarla. So che sopravviverà, lei è più forte di me.
Lei è sempre stata più forte. Mi attraversa la testa il suo sorriso, l'idea di quello che avremmo
potuto essere e non siamo mai stati." Alla Fortezza — il quartiere senza identità, con l’asfalto
riarso dal sole e spaccato dal gelo, e di palazzi dall’intonaco ruvido e sbrecciato tutti li chiamano «i
gemelli». Perché da sempre Beatrice e Alfredo sono inseparabili, come fratelli appunto. O forse
qualcosa di più? La loro storia, struggente e tragica, diventerà quasi una leggenda nel quartiere.
Ma a narrarla finora è stata soltanto Bea, la metà più forte dei «gemelli», la ragazza cui bastava
sentire l’odore di Alfredo sulla maglietta verde che lei stessa gli aveva regalato per sapere che lui
ci sarebbe sempre stato. La giovane donna che ha lottato fino alla fine per sentire il rumore,
inconfondibile, dei suoi passi. Questa invece è la storia della metà più debole dei «gemelli» e a
raccontare l’arrivo alla Fortezza è Alfredo, in prima persona, con la sua voce, le sue fragilità, i suoi
piccoli e grandi sogni così difficili da realizzare e così facili da infrangere. Fino all’incontro che gli
cambierà la vita: quello con Beatrice.

DANIELA FARNESE

Natale da Chanel
Newton Compton, 2015

Dopo aver trascorso un periodo a Parigi, Rebecca, detta "Coco", è partita per New York, dove
dovrà dirigere una delle filiali dell'agenzia per cui lavora. Coco affronta con grande entusiasmo il
nuovo incarico e la vita nella Grande Mela, la città che ha rilanciato la mitica Chanel quando la sua
carriera sembrava in declino. Ed è proprio tra le pagine del diario di una donna vissuta ai tempi
della sua eroina che Rebecca si perde: storie che parlano di tempi lontani, scelte difficili e di una
donna che forse era una spia... La vita della nostra Coco non è certo meno rocambolesca. E per il
momento non ancora destinata a trovare pace. Perché Étienne, il suo ritrovato amore, non è
partito insieme a lei, ma è rimasto in Francia. Che cosa può essere mai l'Oceano per due che si
amano così tanto? Questo hanno pensato entrambi. Ma la lontananza può a volte ingigantire
piccoli equivoci trasformandoli in mostruose incomprensioni... Riuscirà Coco a salvare il suo grande
amore e a festeggiare con lui il Natale a New York?
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MASSIMO CARLOTTO
Per tutto l’oro del mondo
Edizioni e/o, 2015

Una delle tante rapine nelle ville delle campagne del Nordest finisce in tragedia con un duplice e
brutale omicidio. Nonostante gli sforzi, le indagini non portano a nulla. Due anni dopo Marco
Buratti viene contattato per indagare sul crimine e scoprire i responsabili. Il suo cliente è giovane,
il più giovane che gli sia mai capitato, ha appena dodici anni ed è il figlio di una delle vittime, che
lo ingaggia offrendogli venti centesimi di anticipo. Fin dall'inizio la verità appare sconvolgente e
contorta, per certi versi inaccettabile. L'Alligatore e i suoi soci, Beniamino Rossini e Max La
Memoria, si ritrovano ben presto invischiati in una vicenda di oro e di vendetta che li obbliga a
scontrarsi con bande di rapinatori e criminali insospettabili. Nulla è facile in questa inchiesta che si
trasforma in una trappola infernale. Nessuno vuole pagare per i propri crimini, tutti vogliono
arricchirsi mentre l'Alligatore e i suoi amici devono tutelare gli interessi del loro cliente. Massimo
Carlotto con questo romanzo affronta un tema scottante come quello delle rapine nelle ville, nervo
scoperto di un intero territorio che spesso reagisce in maniera scomposta. Lo scrittore padovano
propone un punto di vista inedito su dinamiche criminali e sociali che si intrecciano in spirali
perverse.

VITO MANCUSO
Dio e il suo destino
Garzanti, 2015
L'idea di Dio sembra essere scomparsa dall'orizzonte di noi occidentali, sempre più ossessionati da
miti effimeri e ormai disposti a vendere al miglior offerente persino la nostra libertà. La sua
assenza ci ha lasciati orfani di una guida in grado di orientare l'esistenza verso il bene e la
giustizia, e per questo diventa necessario riflettere oggi sulla questione del divino. Ma quale Dio?
Come possiamo ancora immaginarlo? E quale destino gli è riservato? Nelle pagine ambiziose di
questo libro, Vito Mancuso conduce il lettore in un viaggio tra le problematiche raffigurazioni della
divinità che nei secoli hanno accompagnato la nostra storia. E con coraggio ci sfida a liberarci
dall'immagine tradizionale del Padre onnipotente assiso nell'alto dei cieli che ci viene ancora
offerta da una Chiesa cattolica che sembra aver modificato il suo linguaggio ma non la sua rigida
dottrina. Si riscopre così il valore di una divinità completamente partecipe nel processo umano,
capace di comprendere i principi dell'impersonale e del femminile. Come ha scritto Agostino:
"Sebbene non possa esistere alcunché senza Dio, nulla coincide con lui". Soltanto in questa
consapevolezza risiede la possibilità di salvare dall'estinzione la spiritualità e la fede, e di far
risorgere quella speranza e quella fiducia nella vita senza le quali non può esserci futuro per
nessuna civiltà.

CAMILLA LACKBERG

Tempesta di neve e profumo di mandorle
Marsilio, 2015

Manca poco meno di una settimana a Natale. Adagiata contro le rocce grigie, con le sue casette di
legno ammantate di neve, Fjallbacka regala uno spettacolo particolarmente suggestivo, un paesino
fiabesco affacciato sul mare di ghiaccio. Martin Molin, collega di Patrik Hedstrom alla stazione di
polizia di Tanumshede, ha raggiunto la fidanzata Lisette sulla vicina isola di Valo per una festa di
famiglia. Mentre il vento infuria, durante la cena il vecchio patriarca dall'immensa fortuna muore
improvvisamente. Nell'aria si avverte un vago aroma di mandorle amare, e a Martin Molin non
resta che cercare di far luce su quella morte misteriosa. Intanto, la violenta tempesta che agita le
acque gelide dell'arcipelago non accenna a placarsi, e ogni contatto con la terraferma è interrotto.
Sulle orme di Agatha Christie, in occasione dei suoi primi dieci anni di carriera, Camilla Läckberg
ha dato vita a una serie di racconti che, tema a lei caro, indagano le complesse dinamiche
familiari, combinando scene d'intimità domestica all'inquietudine di oscuri segreti del passato.
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MICHELA MURGIA
Chirù
Einaudi, 2015

Quando Eleonora e Chirú s'incontrano, lui ha diciotto anni e lei venti di più. Le loro vite sembrano
non avere niente in comune. Eppure è con naturalezza che lei diventa la sua guida, e ogni
esperienza che condividono dall'arte alla cucina, dai riti affettivi al gusto estetico - li rende più
complici. Eleonora non è nuova a quell'insolito tipo di istruzione. Nel suo passato ci sono tre allievi,
due dei quali hanno ora vite brillanti e grandi successi. Che ne sia stato del terzo, lei non lo
racconta volentieri. Eleonora offre a Chirú tutto ciò che ha imparato e che sa, cercando in cambio
la meraviglia del suo sguardo nuovo, l'energia di tutte le prime volte. È così che salgono a galla
anche i ricordi e le scorie della sua vita, dall'infanzia all'ombra di un padre violento fino a un
presente che sembra riconciliato e invece è dominato dall'ansia del controllo, proprio e altrui.
Chirú, detentore di una giovinezza senza più innocenza, farà suo ogni insegnamento in modo
spietato, regalando a Eleonora una lezione difficile da dimenticare.

GEORGES TILLMAN JR
La risposta è nelle stelle
Twenty Century Fox, 2015
Luke è un asso del rodeo nel Nord Carolina, ma ha subito una battuta d'arresto quando Rango, un
toro scatenato, l'ha disarcionato con violenza. Il suo sogno è quello di diventare il numero uno del
campionato ma dovrá risalire la classifica e superare la paura di confrontarsi di nuovo con Rango.
Sophia è una studentessa di arte moderna che viene dal New Jersey e sta per partire per uno
stage presso una prestigiosa galleria di Manhattan. Luke e Sophia appartengono a due mondi
apparentemente lontani e invece destinati ad incontrarsi: quando questo succede la passione
sembra superare tutte le differenze. Ma non è facile conciliare due universi così diversi: ci vorrá
l'intervento di Ira, un anziano con una grande storia d'amore alle spalle, per spiegare loro il
significato del sacrificio l'uno per il bene dell'altra.

VITTORIO MORONI

Se chiudo gli occhi non sono più qui
Cecchi Gori Group, 2015

Kiko ha 16 anni. Suo padre, defunto, era italiano. Sua madre Marilou è filippina.
Vivono con Ennio, il nuovo compagno della mamma, un caporale che sfrutta
immigrati clandestini. Ogni giorno, dopo la scuola, Kiko è costretto a lavorare nei
cantieri edili di Ennio. Sente di vivere nel pianeta sbagliato. C'è un solo posto
dove è possibile sognare: un vecchio bus abbandonato in una discarica che Kiko
ha trasformato nel suo rifugio. Un giorno un vecchio amico del padre, Ettore,
viene a cambiare il suo destino: lo cerca e si offre di diventare il suo maestro. Ma
quell'uomo nasconde un segreto...
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MARIA LUISA FRISA

Le forme della moda
Il mulino, 2015

Creazione, business, cultura, comunicazione: sono fra le dimensioni costitutive della moda, che ne
spiegano il carattere in perenne trasformazione. Se da una parte essa deve adeguarsi alle
esigenze del mercato globale, dall'altra deve conservare quelle qualità e quegli immaginari che
rendono ogni pezzo straordinario e desiderabile. Questo libro restituisce la complessità del fashion
system contemporaneo: dal suo rapporto con il tempo al suo ruolo nel ridefmire genere e identità;
dalle traiettorie globali del lusso alle nuove forme della democratizzazione del vestire; dalle
professioni emergenti alla moda intesa come sistema culturale e industriale in cui si intrecciano
marketing, editoria, curating, museo.
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