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FREDERIC DARD

Gli scellerati
Rizzoli, 2018
Primi anni Cinquanta, Léopoldville, infelice sobborgo di Parigi dall'aria irrespirabile, presidiato da
uno stabilimento chimico e circondato da campi di cavolo. Louise, diciassette anni e un cuore
avido, è già stufa della pochezza di questo posto, della madre che la opprime, del patrigno
disoccupato e alcolizzato. Ecco perché rimane tanto affascinata dai Rooland, una coppia di
stravaganti americani trasferitisi da poco nel quartiere. Casa Rooland, ai suoi occhi, è un'isola di
colore e allegria che sorge come un sogno in quel grigiore, con quella favolosa Dodge
parcheggiata nel vialetto di ghiaia rossa, i suoi sedili di pelle bianca, le cromature. I Rooland li
vede in giardino quando torna a casa dalla fabbrica, seduti insieme su un dondolo con i cuscini
blu, un bicchiere in mano, a passare il tempo come nessun francese farebbe mai. In un giorno
più sbagliato degli altri Louise prende coraggio, va da loro, si propone come domestica, pur di
entrare in quelle stanze. E comincia per lei una nuova vita, in un mondo fuori dal mondo. Ma
sarà proprio la convivenza con la coppia a rivelare le crepe di quell'apparente perfezione, a
rendere palesi segreti e ossessioni, e la ragazza si troverà in un groviglio di non detti, di
tensioni, di comportamenti incomprensibili e desideri fatali. E il suo sogno sarà offuscato da
ombre sempre più lunghe.

DANIELA DAWAN

Qual è la via del vento
Edizioni e/o, 2018
Tripoli, giugno 1967. La Guerra dei sei giorni in Medioriente scatena terribili violenze contro gli
ebrei di Libia. Uccisi, depredati dei loro averi, sono oggetto dell'odio di masse inferocite che il
vecchio re Idris non controlla. Bisogna fuggire, nascondersi. E così Ruben e Virginia Cohen, con
i vecchi genitori di lei, Ghigo e Vera Asti, si barricano nel loro appartamento, circondato da
uomini armati di spranghe e coltelli. Micol, la loro bimba di nove anni, è bloccata a scuola dalle
suore italiane che non vedono l'ora di liberarsene: l'istituto rischia per la presenza della bambina
ebrea, l'unica rimasta di tanti allievi. L'esile Micol è timida, vive in un mondo di fantasia tutto
suo in cui si figura come compagna la sorellina morta prima che lei nascesse e di cui non sa
nulla. Nessuno infatti gliene parla mai, su Leah grava un segreto. Tripoli, giugno 2004. Al
governo del Paese ormai da molti anni, il colonnello Gheddafi tenta di riprendere i contatti con
gli ebrei libici emigrati in Italia, di cui ha confiscato tutti i beni. Invita perciò a Tripoli una
delegazione. Ad accompagnarla c'è anche l'avvocato Micol Cohen, la bambina esile e insicura di
un tempo. Adesso è una donna protagonista della sua vita, professionalmente riuscita, che non
ha mai saputo costruire un legame sentimentale stabile. E il suo pensiero, una volta in Libia, va
alla sorella così presente nella sua infanzia e di cui dovrà esplorare il segreto.
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SAMANTHA CRISTOFORETTI

Diario di un'apprendista astronauta
La Nave di Teseo, 2018
"Quando i motori del razzo si sono accesi, si è realizzato il grande sogno della mia vita." Per
quasi sette mesi, Samantha Cristoforetti è stata in orbita attorno alla Terra sulla Stazione
Spaziale Internazionale. In queste pagine ci racconta l'intensa vita di bordo con gli occhi
meravigliati di chi diviene, giorno dopo giorno, un essere umano spaziale: dalla scienza alla
riparazione della toilette, dall'arrivo di astronavi cargo alle passeggiate nello spazio dei colleghi,
dagli allarmi alla routine, dai grandi avvenimenti alle piccole scoperte, dai rituali al taglio dei
capelli. Ma il viaggio per arrivare fin lassù è stato lungo. Anni di dedizione assoluta nati dal suo
sogno di bambina, anni passati con le valigie in mano fra tre continenti, tra circostanze fortuite
e altre ostinatamente cercate, tra incontri, lingue e culture, natura e tecnologia, fatiche e
attese, gioie e delusioni: tutto per imparare a essere un'astronauta. Questa è la storia della
lunga strada che ha portato Samantha Cristoforetti alla rampa di lancio e dei giorni trascorsi a
bordo delle Stazione Spaziale, accompagnati dalla prepotente bellezza della Terra e dallo
stupore profondo suscitato dal firmamento.

GUILLEM BALAGUE
CR7 : la biografia
Piemme, 2018
«Cristiano Ronaldo è un'ala destra? Anche. Cristiano Ronaldo è un'ala sinistra? Pure. Cristiano
Ronaldo è un centravanti? Quando vuole. Cristiano Ronaldo è un difensore? A volte. Cristiano
Ronaldo segna di testa? Sì. Segna di destro? Ovvio. Segna di sinistro? Certamente. E in
rovesciata? Se serve.» I media non smettono di cantarne le gesta. Perché Ronaldo è un
fenomeno, una macchina da record, anzi: il calciatore che i record li ha polverizzati tutti.
Quando il 3 aprile del 2018, a Torino, tutto lo Juventus Stadium si è alzato in piedi per
omaggiarlo dopo lo strepitoso gol contro i bianconeri, uno dei più belli mai visti, sembrava il
tributo a un dio irraggiungibile. «La Juve mi piace sin da bambino», aveva dichiarato CR7.
Nessuno allora poteva immaginare che il sogno si realizzasse. Ma adesso Ronaldo è qui, per una
stagione che sembra far rivivere l'epoca d'oro del calcio italiano, quando sul campo si potevano
ammirare Platini, Van Basten, Zico, Maradona. Della sua carriera sportiva si sa tutto o quasi,
poco o nulla si conosce dell'uomo. Quarto figlio non voluto di una famiglia povera di Madeira in
Portogallo, padre alcolizzato e assente, Cristiano sin da bambino non si staccava dal pallone. È
un narcisista e un perfezionista, un maniaco dell'allenamento e della forma fisica, il primo a
iniziare gli allenamenti e l'ultimo ad andarsene, in eterna sfida con se stesso e con il limite. Il
ragazzino che si è costruito fuoriclasse. Guillem Balague ha seguito le tracce del campione, ha
parlato con amici, allenatori, ex compagni di scuola, e decine di altre persone a lui vicine. Ora
svela tutto. E finalmente sapremo perché Ronaldo è il più grande.

JAMES ROLLINS

La corona del diavolo
Piemme, 2018
Genova, 1903. Lo chiamano la Corona del Diavolo. Un antico reperto che, si dice, nasconde il
segreto per annientare l'umanità... Alexander Bell è un uomo di scienza e non crede a simili
superstizioni, tuttavia ha promesso al direttore dello Smithsonian Institution di trovare
quell'oggetto e di proteggerlo, anche a costo della vita. Queimada Grande, Brasile, oggi. Un
team di ricercatori deve catturare alcuni esemplari della particolare specie di vipera che infesta
l'isola. Ma, non appena sbarcano, gli scienziati si trovano di fronte a una scena sconcertante:
tutti i serpenti sono morti. Nello stesso istante, sentono il rombo di un elicottero in
avvicinamento. Gli scienziati non sanno di avere solo pochi minuti di vita. Hana, Hawaii, oggi.
Un remoto angolo di paradiso dove trascorrere alcuni giorni di vacanza diventa all'improvviso
una trappola mortale. Per scoprire cosa stia succedendo - e per salvarsi da un attacco senza
precedenti - Gray Pierce e Seichan devono mettersi sulle tracce di un mistero che affonda le
radici nell'epoca della fondazione dello Smithsonian e scongiurare una minaccia che potrebbe
eliminare la razza umana dalla feccia della Terra. Isolati dagli altri membri della Sigma Force,
Gray e Seichan saranno costretti a tentare il tutto per tutto, braccati da un nemico che
credevano di aver sconfìtto da tempo: la Gilda...

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

WOLFRAN EILENBERGER

Il tempo degli stregoni 1919-1929 : le vite straordinarie di quattro filosofi e
l'ultima rivoluzione del pensiero
Feltrinelli, 2018
Siamo nel 1919. La prima guerra mondiale è finita da poco. "Il dottor Benjamin fugge dalla casa
di suo padre, il luogotenente Wittgenstein commette un suicidio finanziario, il libero docente
Heidegger perde la fede e monsieur Cassirer lavora sul tram alla propria illuminazione."
Comincia un decennio di eccezionale creatività, che cambierà per sempre il corso delle idee in
Europa e senza il quale alcuni pensieri non sarebbero mai stati pensati. Wolfram Eilenberger
mette in scena l'esplosione del pensiero, sullo sfondo di una Germania divisa tra l'esuberanza e
la voglia di vivere del dopoguerra e l'abisso della crisi economica, tra la lussuria delle notti
berlinesi e i complotti reazionari della Repubblica di Weimar, mentre il nazionalsocialismo si
trasforma velocemente in una minaccia. I quattro protagonisti di questi anni decisivi sono
giganti di ogni tempo. E le loro vite straordinarie si intrecciano nella necessità di rispondere alla
domanda che ha orientato nei secoli la storia del pensiero: che cos'è l'uomo? Una domanda che
si fa più urgente che mai nell'ombra di una guerra devastante appena conclusa e di un'altra
catastrofe che si annuncia all'orizzonte. Con grande abilità narrativa, Eilenberger mostra che la
vita quotidiana e i dilemmi della metafisica fanno parte della stessa storia. E racconta la più
grande rivoluzione del pensiero occidentale attraverso i suoi quattro protagonisti assoluti,
ciascuno con il proprio sguardo penetrante e il proprio modo di concepire la vita, il linguaggio, il
tempo e il mito.

ARTURO PEREZ-REVERTE

Il bosco ricorda il tuo nome
Garzanti, 2018
Su un'imponente scogliera si erge Villa Soledad, immersa in un fitto bosco di alberi secolari,
capaci di custodire qualsiasi segreto nel silenzio del tempo. Quel bosco è il regno delle sorelle
Alma ed Estrella. A prima vista non potrebbero essere più diverse: pacata e discreta, l'una,
decisa e ribelle, l'altra. Eppure sono accomunate dalla stessa eccezionale sensibilità. Perché
dalla nonna hanno ereditato un dono straordinario: conoscono cose che nessun altro conosce e
sanno esattamente quando sboccerà il primo fiore di primavera. La loro affinità è unica. Il loro
legame necessario e imprescindibile. Fino al giorno in cui tra le due si insinua l'affascinante
Tomás, e niente è più lo stesso. Il giovane ammalia il cuore di Alma ed Estrella, e diventa
motivo di contesa tra le sorelle, che si accorgono di come il loro legame si stia affievolendo ogni
istante di più. Quando un terribile incidente colpisce Alma, e con lei anche il resto della famiglia,
Estrella è costretta a fuggire da Villa Soledad e a lasciarsi alle spalle l'unica vita che abbia mai
conosciuto. Ma per lei è impossibile ricominciare altrove. Lontano dalle proprie radici. Lontano
dal luogo in cui non ha paura di essere se stessa. Per questo ha bisogno di tornare là, in quel
bosco che da sempre chiama casa. Solo quegli alberi, con la loro voce che Estrella sa capire e
interpretare alla perfezione, possono guidarla a scoprire una verità che finora le è stata negata

MATTEO STRUKUL
Giacomo Casanova : la sonata dei cuori infranti
Mondadori , 2018
Venezia, 1755. Giacomo Casanova è tornato in città, e il precario equilibrio su cui si regge la
Repubblica, ormai prossima alla decadenza, rischia di frantumarsi e degenerare nel caos. Lo
scenario politico internazionale è in una fase transitoria di delicate alleanze e il disastroso esito
della Seconda guerra di Morea ha svuotato le casse della Serenissima. Il doge Francesco
Loredan versa in pessime condizioni di salute, e l'inquisitore Pietro Garzoni trama alle sue spalle
per ottenere il consenso all'interno del Consiglio dei Dieci e influenzare così la successione al
dogado. Il suo sogno proibito è arrestare il seduttore spadaccino, e per far questo gli mette alle
calcagna il suo laido servitore Zago. Rubacuori galante e agile funambolo, Casanova entra in
scena prendendo parte a una rissa alla Cantina do Mori, la più antica osteria della laguna, per
difendere una bellissima fanciulla, Gretchen Fassnauer, apparsa a consegnargli un messaggio:
la contessa Margarethe von Steinberg vorrebbe incontrarlo. La nobile austriaca intende sfidarlo
a una singolare contesa: se riuscirà a sedurre la bella Francesca Erizzo, figlia di uno dei
maggiorenti della città, allora lei sarà sua. Casanova accetta, forte del suo impareggiabile
fascino. È l'inizio di una serie di rocambolesche avventure che lo porteranno ad affrontare in
duello Alvise, il focoso spasimante di lei...
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ERRI DE LUCA

Il giro dell'oca
Feltrinelli, 2018
Una sera, mentre rilegge «Pinocchio», un uomo sente la presenza del figlio che non ha avuto, il
figlio che la madre - la donna con cui in gioventù lo concepì - decise di abortire. Alla fiamma del
camino, il figlio gli appare già adulto, e quella presenza basta "qui e stasera" a fare la sua
paternità. Per tutta la notte, al figlio "estratto da una cena d'inverno" lui racconta "un poco di
vita scivolata". E così ecco l'infanzia napoletana, la nostalgia della madre e del padre, il bisogno
di andare via, di seguire la propria libertà, le guerre trascorse ma anche i baci che ha dato...
Fino a che il figlio, da muto che era, prende la parola e il monologo diventa un dialogo, che
indaga su una vita, sugli affetti, sulle scelte fatte, sui libri letti e su quelli scritti, sull'importanza
delle parole e delle storie. Un'indagine che, più che tracciare un bilancio, vuol essere scandaglio,
ricerca interiore - quasi una rivelazione. Con «Il giro dell'oca» Erri De Luca scrive la sua storia
più intima.

MASSIMO RECALCATI

Il mistero delle cose : nove ritratti di artisti
Feltrinelli, 2016
In questo libro Recalcati offre al grande pubblico una serie di studi sulla pittura italiana
contemporanea, mettendo a punto una riflessione lunga tutta la vita. Da Giorgio Morandi a
Giovanni Frangi, da Emilio Vedova a Jannis Kounellis, Recalcati guida i suoi lettori in una ideale
galleria del Novecento italiano, facendo emergere significati nascosti, mettendo in relazione vita
e opere, restituendo la complessità e l'importanza dell'arte.

ALESSANDRO BARICCO
The game
Einaudi, 2018
Quella che stiamo vivendo non è solo una rivoluzione tecnologica fatta di nuovi oggetti, ma il
risultato di un'insurrezione mentale. Chi l'ha innescata - dai pionieri di Internet all'inventore
dell'iPhone - non aveva in mente un progetto preciso se non questo, affascinante e selvaggio:
rendere impossibile la ripetizione di una tragedia come quella del Novecento. Niente più confini,
niente più élite, niente più caste sacerdotali, politiche, intellettuali. Uno dei concetti più cari
all'uomo analogico, la verità, diventa improvvisamente sfocato, mobile, instabile. I problemi
sono tradotti in partite da vincere in un gioco per adulti-bambini. Perché questo è The Game.
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BENEDETTA CIBRARIO

Il rumore del mondo
Mondadori, 2018
L'ufficiale piemontese Prospero Carlo Carando di Vignon, di stanza a Londra, sposa Anne Bacon,
figlia di un ricco mercante di seta. Quando, dopo essere stata vittima del vaiolo, arriva a Torino,
Anne è molto diversa. La vita coniugale si annuncia come un piccolo inferno domestico, ma il
suocero Casimiro la invita a occuparsi della proprietà del Mandrone, il cui futuro soltanto a lui –
conservatore di ferro – sembra stare a cuore. Tra i due si stabilisce un'imprevedibile complicità
e Anne matura amore e dedizione per la vita appartata e operosa che vi conduce. La storia della
famiglia Vignon si intreccia ai fili dello spirito del tempo, e non di meno a quelli della seta. Anne
Bacon scopre come conquistarsi un posto nella storia di un paese non ancora nato, di un
orizzonte ideale che infiamma il mondo. Progressisti e conservatori, al di là degli schieramenti
politici, si trovano davanti alla necessità di rispondere al cambiamento e lo fanno agendo –
nell'economia, nel costume, nella morale, nella cultura. E l'Italia appare, vista da lontano
(complici anime migranti come Anne, e il suo entourage femminile), vista come utopia e come
sfida.

GUILLAME MUSSO
Il tuo sguardo illumina il mondo
La Nave di Teseo, 2017
«Gli anni della nostra amicizia sono stati per me gli anni della grande libertà. Libertà di essere
come sono» scrive Susanna Tamaro a Pierluigi Cappello, il poeta scomparso nel 2017, tenendo
fede a una promessa che si erano fatti prima che la malattia li separasse. Quella di scrivere un
libro insieme. Il libro è questo. Un libro delicato, profondo e commovente che ripercorre gli anni
brevi e intensi della loro amicizia. Un'amicizia speciale, limpida e luminosa, riflessiva e inquieta,
capace di analizzare la tormentata complessità di questi tempi, senza lasciarsene mai
sopraffare. Un'amicizia suggellata anche da due modi diversi di affrontare la disabilità. Per
Pierluigi, l'essere costretto su una sedia a rotelle, a causa di un incidente avvenuto da ragazzo.
Per Susanna, una sindrome neurologica che l'ha confinata, fin dai primi anni di vita, in una
dimensione di fragilità e solitudine. Un libro capace di affrontare le asprezze dell'adolescenza, la
crudeltà che si abbatte sui diversi, sulle persone sensibili, su chi non si arrende alla banalità del
male. Un libro che racconta anche l'amore, la capacità di cambiare e la salvezza che passa
attraverso la scoperta delle parole. Un libro che non ha paura di parlare dell'anima e del mistero
che ci avvolge, della vita e della morte, e del senso profondo del nostro esistere.

IAN MANOOK
Mato grosso
Nottetempo, 2018
Jacques Haret, autore francese di un bestseller ambientato in Brasile, arriva a Rio de Janeiro,
dove è stato invitato da un editore brasiliano suo ammiratore. Alloggerà a casa sua, a
Petropolis. Dormirà nella stessa stanza in cui Stefan Zweig - il suo scrittore di culto - e la moglie
Lotte si sono tolti la vita. Ma dietro all'invito c'è un piano ben orchestrato: presto Haret scopre
che l'editore non è altri che Figueiras, un ex poliziotto conosciuto trent'anni prima durante un
soggiorno di alcuni mesi nel Mato Grosso, soggiorno che, avvenuto al tempo di un'inondazione
storica del Pantanal, è l'argomento del suo celebre Romanzo brasiliano, nel quale il protagonista
racconta la vicenda che lo ha portato a uccidere un uomo per puro orgoglio. Di mezzo,
naturalmente, c'era una donna. Haret è caduto in una trappola: Figueiras vuole solo vendicarsi.
La bellezza velenosa della giungla in cui si affonda fino ad annegare; la violenza del cielo e
l'umidità delle notti; l'amore che fa impazzire e morire... È per fare pace con se stesso che Haret
è tornato dopo trent'anni di esilio? O è perché sente che è l'ultima volta?
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GOLNAZ HASHEMZADEH BONDE
Un popolo di roccia e vento
Feltrinelli 2018
Teheran, 1978. Nahid conosce Masood la sera in cui viene ammessa all'università di Medicina.
Entrambi diciottenni, hanno nelle vene il fuoco della passione e della giovinezza, di chi si sente
invincibile perché è certo di essere nel giusto. La rivoluzione li infiamma. Di giorno studiano, di
notte sgattaiolano per strada a distribuire volantini, discutono di libertà e democrazia e si
battono per rovesciare il regime dello scià. Sanno di rischiare la vita, ma si sentono immortali:
gli iraniani sono una stirpe di roccia costretta a vivere nel sottosuolo, ed è tempo di uscire allo
scoperto. Quando però la violenza esplode minacciando di distruggere tutto, sono costretti a
fuggire abbandonando famiglie e compagni di lotta. Trent'anni dopo, a Nahid restano solo pochi
mesi da vivere. O così dicono i medici, perché lei non è tipo da arrendersi facilmente. Mentre
ripercorre le tappe che l'hanno portata dall'Iran in Svezia, analizza anche i sacrifici, le speranze
e le disillusioni, il rapporto con la figlia Aram e con il suo tempo. Nahid, Masood e i tanti che
come loro sono dovuti fuggire, una generazione di sabbia trasportata dal vento. Aram e i
giovani che come lei sono cresciuti in un nuovo paese, figli del vento ma con solide radici. Un
romanzo che vibra di rabbia, dolore, passione e vita, con una scrittura potente e chirurgica, di
una schiettezza quasi brutale. Una storia che parla di radici e di eredità, e che ci riguarda tutti.

ANNIE PROULX

Pelle di corteccia
Mondadori, 2018
Alla fine del diciassettesimo secolo due giovani francesi, René Sel e Charles Duquet, fuggono da
una vita di stenti e sbarcano in Canada, allora chiamato Nuova Francia. Dopo avere firmato un
contratto con un signore feudale, che li costringe a lavorare tre anni per lui prima di concedere
loro un pezzo di terra, i due intraprendono la dura vita dei "pelle di corteccia", come venivano
chiamati allora i taglialegna. René è costretto a sposare una donna indiana, e da quel giorno i
loro discendenti vivranno intrappolati fra due culture, senza mai riuscire a elevarsi dalla
condizione svantaggiata dei mezzosangue. Duquet invece riesce a scappare e diventa un
cacciatore di pelli, ma ben presto si accorge dell'enorme potenziale economico delle foreste
nordamericane e decide che lo scopo della sua vita sarà trovare il modo di sfruttarlo. Annie
Proulx segue i discendenti di Sel e Duquet nel corso di tre secoli, accompagnandoli nei loro
spostamenti dal Nord America all'Europa, dalla Cina alla Nuova Zelanda, in una lunga e
avvincente storia di vendette, amori, incidenti, pestilenze e conflitti, in cui alla distruzione delle
foreste si accompagna quella dei popoli che le abitano.

MELBA ESCOBAR
La casa della bellezza
Marsilio, 2018
La Casa della bellezza è un centro estetico di lusso nell'esclusiva Zona Rosa di Bogotá, e Karen
una delle sue estetiste più richieste. Ha poco più di vent'anni, è india, ed è molto bella. Alla
Casa si prende cura dei corpi delle donne ricche, mogli-amanti-madri di politici, vip di turno,
scrittori famosi, personaggi che incarnano ed esercitano il potere in tutte le sue declinazioni.
Nella sua cabina, raccoglie le confidenze delle clienti. Una di loro, una ragazza molto giovane,
viene trovata morta il giorno dopo il loro appuntamento. Era arrivata con ancora addosso
l'uniforme della scuola, emozionata, e Karen è l'ultima persona ad averla vista viva. E a sapere
chi doveva incontrare. È l'inizio di un complesso caso di malagiustizia che come una spirale si
avvolge intorno a Karen, l'anello più debole di un meccanismo inattaccabile che impedisce ai
potenti di pagare per le proprie colpe e che non lascia scampo a chi vi rimane incastrato. E una
donna, tanto più se povera e appartenente a una minoranza etnica, è il candidato colpevole
ideale
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FEDERICA BOSCO
Il nostro momento imperfetto
Garzanti, 2018
La vita non rispetta mai i piani, e Alessandra lo scopre nel peggiore dei modi. Credeva di avere
tutto sotto controllo: il lavoro come docente di fisica all'università, una famiglia impegnativa ma
presente, un uomo solido al fianco, un'esistenza senza scossoni che, varcata la soglia dei
quarantanni, le regala una stabilità agognata a lungo. Una stabilità che crede di meritare.
Finché il castello di carte crolla per un colpo di vento inaspettato. Un colpo di vento che
spalanca la finestra e travolge tutto, mandando in pezzi la sua relazione d'amore e una buona
dose delle sue certezze di donna, insieme alla fiducia, all'autostima e all'illusoria certezza di
conoscere l'altro. La tentazione, allora, è di tirare i remi in barca, di smettere di provare, perché
il dolore è troppo forte, ma è proprio fra i dettagli stonati della vita che le cose accadono e
l'improvvisa custodia dei due nipoti, deliziosi e impacciatissimi nerd, le regala una maternità che
arriva quando ormai il desiderio è da tempo riposto in soffitta, portando con sé una rivoluzione
imprevista, fatta di richieste di affetto e di rassicurazione e di lezioni in piscina osservate con
orgoglio dagli spalti. È così che Alessandra incontra Lorenzo, un uomo dall'ottimismo senza
freni, anche se fresco di divorzio con un'ex moglie perfida e una figlia adolescente, capricciosa e
viziata. Tante cose li accomunano, ma tante li dividono, perché la paura è tanta e troppe le
difficoltà, e ci vuole coraggio per azzardare un percorso sconosciuto che rischia di portarti fuori
strada, ma ti permette di ammirare panorami inaspettati e bellissimi. Perché a volte la felicità
risiede nella magia di un momento imperfetto.

PINO CACUCCI
Mujeres
Feltrinelli, 2018
Negli anni settanta, davanti al sontuoso Palacio de Bellas Artes a Città del Messico, una donna
anziana vende ai turisti per pochi pesos vecchie foto: sono nudi di donna... Un giovane poeta la
riconosce dagli occhi, di un colore e una luminosità irripetibile: è Nahui Olin. Inizia così,
attraverso le parole di Nahui, ormai vecchia e dimenticata, il racconto di un'epoca di
straordinaria creatività culturale, in cui furono le donne a essere protagoniste della vera
rivoluzione: la stessa parola "femminismo" nasce in Messico in quel periodo, quando si formano
le prime Ligas Feministas. E quando alcune donne escandalosas - nella doppia accezione di
"scandalose" ed "eclatanti" - occupano un posto di rilievo nella vita culturale del paese:
Antonieta Rivas Mercado, che getta le fondamenta del teatro moderno messicano; Nellie
Campobello, fondatrice del Balletto nazionale; Frida Kahlo, la più giovane tra loro, destinata a
diventare la stella più luminosa di quel firmamento; Chavela Vargas, cantante simbolo della
'mexicanidad'; Elvia Carrillo Puerto, prima deputata al parlamento quando ancora le donne non
hanno il diritto di voto; e Tina Modotti, la fotografa italiana, amica di alcune di loro, che proprio
nella capitale messicana realizza scatti entrati nella storia mondiale della fotografia. E poi
Carmen Mondragón, che cambia il suo nome in Nahui Olin, pittrice, poetessa, scrittrice, pianista,
nonché musa e modella di molti artisti, donna di rara bellezza e dal temperamento indomito. Le
magnifiche donne ribelli del Messico degli anni venti e trenta rivivono qui in tutto il loro fascino
nelle parole di Pino Cacucci e nelle tavole di Stefano Delli Veneri.

CRISTOPH RANSMAYR
Cox e il corso del tempo
La Nave di Teseo, 2018
Il grande imperatore cinese Qiánlóng, l'uomo più potente dell'epoca, invita alla propria corte a
Beijing il celebre orologiaio inglese Alistair Cox. Vuole che costruisca per lui preziosi e
raffinatissimi strumenti che sappiano misurare le diverse velocità con cui scorre l'esistenza
umana, nei suoi svariati momenti: il tempo dell'infanzia, dell'amore, della felicità, della malattia
e del morire. E, infine, un orologio capace di misurare persino l'eternità. Sullo sfondo dello
splendido XVIII secolo cinese, Christoph Ransmayr narra l'incontro di due figure storiche che,
nella realtà, non si incontrarono mai. La potenza del racconto dà vivace corpo a una suggestiva
riflessione sullo scorrere della vita, in una lingua elegante e precisa quanto i delicati strumenti
che scandiscono il tempo.
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JAMES SALTER
Bruciare i giorni
Guanda, 2018
Un libro che è «in una certa misura, la storia di una vita»; i capitoli come finestre di una grande
casa, che regalano al lettore scorci folgoranti dei suoi abitanti, dei visitatori occasionali, di luci e
atmosfere, senza tradirne l'ultimo e più intimo segreto. In "Bruciare i giorni" l'eccezionalità
dell'esistenza di James Salter - cadetto di West Point, ufficiale dell'aeronautica militare, pilota di
caccia, sceneggiatore - si fa romanzo e si dispiega in tutta la sua ricchezza, trasfigurata dalla
potenza di una scrittura che illumina, scava, consuma quasi, esperienze, progetti, passioni.
Vertiginosa è la varietà di scenari e paesaggi: New York, la Corea degli anni della guerra, Parigi
vista con meraviglioso disincanto da espatriato, fino alla Roma di Pasolini e Laura Betti. E
insieme agli amici e agli incontri che hanno ispirato i personaggi dei suoi libri, ci sono in queste
pagine tutti i cieli e gli aeroplani, le feste, le mogli e le amanti: Salter sembra non poter fare a
meno delle donne, per la loro bellezza e le promesse di felicità che nascondono. Costante è in
lui l'anelito alla perfezione, all'immortalità, cui può aspirare solo chi non si sottrae alla sfida con
il destino e con la caducità dell'esistenza e dei sentimenti umani. Il pilota che affronta l'aereo
nemico nella solitudine del proprio abitacolo; l'amante che guarda l'oggetto del suo amore, o
l'amore stesso, sfiorire; l'atleta che si prepara a una partita decisiva; lo scrittore in cerca
d'ispirazione o in lotta con la pagina scritta. Che si tratti di Saint-Exupéry o di Ed White, di un
Kerouac alle prime armi, di Irwin Shaw, di Faulkner o di ignoti compagni di scuola e ragazze di
una sera, Salter ci rivela, evocandone il ricordo, tutto quel che può essere la vita, a saperla e
volerla raccontare.

WENDY MILLS
Tracce
Giralangolo, 2018
Giunta alla fine di un infelice matrimonio, Isabel Archer lascia Roma, dove la vicenda
matrimoniale si è consumata con tanta amarezza, per andare a Gardencourt a portare l'ultimo
saluto all'amatissimo cugino Ralph Touchett. Da li prosegue poi il suo viaggio fino a Londra,
dove preleva una cospicua somma di denaro in banca, tra lo sconcerto degli impettiti funzionari
in tight e ghette. Perché? Quali sono i suoi piani, ora che non ha più motivo di illudersi sulle
vere, sordide ragioni che hanno indotto Gilbert Osmond a sposarla? Con sorprendente abilità nel
tratteggiare, in ogni minimo dettaglio, ambienti, personaggi, atmosfere tra loro anche molto
distanti - dalla Londra delle suffragette a un Nord Italia infestato dal tifo -, illuminandoli con
salvifica ironia, John Banville regala alla memorabile protagonista di "Ritratto di signora" di
Henry James un'imprevista opportunità di crescita e riscatto. Ora tocca a Isabel, e a lei soltanto,
chiudere i conti con il passato e prendere in mano il proprio destino: trovare qualcuno o
qualcosa per cui spendere degnamente la propria libertà e la propria fortuna, senza più
«dilapidare se stessa fino alla bancarotta emotiva e spirituale». Un'impresa ardua, anche per
una giovane donna con il suo indiscusso «potenziale», e al tempo stesso un pretesto perfetto
per un avvolgente romanzo 'à la James', che non teme confronti con il modello ed è in sé
felicemente compiuto.

STEPHEN KING
Outsider
Sperling & Kupfer, 2018
La sera del 10 luglio, davanti al poliziotto che lo interroga, il signor Ritz è visibilmente scosso.
Poche ore prima, nel piccolo parco della sua città, Flint City, mentre portava a spasso il cane, si
è imbattuto nel cadavere martoriato di un bambino. Un bambino di undici anni. A Flint City ci si
conosce tutti e certe cose sono semplicemente impensabili. Così la testimonianza del signor Ritz
è solo la prima di molte, che la polizia raccoglie in pochissimo tempo, perché non si può lasciare
libero il mostro che ha commesso un delitto tanto orribile. E le indagini scivolano rapidamente
verso un uomo e uno solo: Terry Maitland. Testimoni oculari, impronte digitali, gruppo
sanguigno, persino il DNA puntano su Terry, il più insospettabile dei cittadini, il gentile
professore di inglese, allenatore di baseball dei pulcini, marito e padre esemplare. Ma proprio
per questo il detective Ralph Anderson decide di sottoporlo alla gogna pubblica. Il suo arresto
spettacolare, allo stadio durante la partita e davanti a tutti, fa notizia e il caso sembra risolto.
Solo che Terry Maitland, il 10 luglio, non era in città. E il suo alibi è inoppugnabile: testimoni
oculari, impronte, tutto dimostra che il brav'uomo non può essere l'assassino. Per stabilire quale
versione della storia sia quella vera non può bastare la ragione. Perché il male ha molte facce. E
King le conosce tutte.
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ANNA PREMOLI
L'amore è sempre in ritardo
Newton Compton, 2018
I primi amori sono di solito un dolce ricordo, capace di far sorridere. Non per Alexandra Tyler:
Norman Morrison, il migliore amico di suo fratello Aidan, l'ha rifiutata senza tante cerimonie
dopo che lei ha trascorso l'adolescenza a corteggiarlo e a comporre per lui terribili lettere
d'amore in rima. Ogni volta che lo vede - anche ora che è una donna adulta e sta finendo un
dottorato in Geologia alla Columbia - non riesce proprio a controllare il malumore. Le sue storie
sentimentali sono state tutte un fallimento. E la colpa, secondo Alex, è proprio di Norman.
Quando, stanca di incontri poco entusiasmanti, decide di prendersi una sacrosanta pausa dal
complicato mondo degli appuntamenti, Norman, altrettanto stufo di pranzi tesi in casa Tyler, le
propone una tregua: lasciarsi il passato alle spalle e provare a comportarsi in modo almeno
amichevole. Alex non può tirarsi indietro di fronte a quella che per lei suona quasi come una
sfida: trattarlo in modo cordiale in fondo non dovrebbe essere così difficile. O almeno, questo è
quello che crede...

ALESSIA GAZZOLA
Il ladro gentiluomo
Longanesi, 2018
Alice Allevi, finalmente specialista in Medicina legale, ha dovuto affrontare scelte difficili sia sul
piano professionale che su quello sentimentale. Dopo un lungo e burrascoso corteggiamento,
sembrava che tra lei e Claudio Conforti, l'affascinante e imprevedibile medico legale con il quale
ha condiviso ogni disavventura dai tempi della specializzazione, fosse nato qualcosa. Per un
attimo, Alice ha creduto finalmente di aver raggiunto un periodo di serenità, almeno al di fuori
dell'Istituto di Medicina legale. Ma in un momento di smarrimento sentimentale chiede un
trasferimento. E lo ottiene: a Domodossola. Per sua fortuna, o suo malgrado, Alice non avrà
molto tempo per indugiare sul proprio destino, perché subito un nuovo caso la travolge.
Durante quella che credeva essere un'autopsia di routine, Alice ritrova un diamante nello
stomaco del cadavere. Una pietra di notevole caratura e valore, ma anche una prova materiale
importante per il caso. Per questo, Alice si premura di convocare un ufficiale giudiziario a cui
consegnarlo in custodia. L'ufficiale che si presenta da lei è un uomo distinto ed elegante, dai
modi cortesi ed impeccabili, e Alice non esita ad affidargli il diamante. Ed è a quel punto che il
fantomatico ufficiale sparisce nel nulla e i guai per Alice iniziano a farsi enormi...

CORINA BOMANN
L'angelo di vetro
Giunti, 2018
Il disagio della postmodernità è uno dei libri fondamentali di Bauman. Una lettura
imprescindibile per chiunque voglia capire il suo tempo in tutte le sue implicazioni e le sue
contraddizioni.
Non esistono guadagni senza perdite, e il sogno di una felicità per il guadagno, depurata del
dispiacere per la perdita, è altrettanto vano della proverbiale speranza di un pranzo gratis. I
guadagni e le perdite connessi a ognuno dei vari sistemi di convivenza umana vanno
accuratamente conteggiati, per tentare di pareggiarli il più felicemente possibile. Ma non è mai
esistito, e mai esisterà, un bilancio dove ci sia la voce dell’‘avere’, ma non quella del ‘dare’. La
gioia della vita civile si ottiene solo insieme alla sofferenza, la soddisfazione va sottobraccio al
disagio e l’obbedienza alla ribellione. La civiltà, quest’ordine artificiale imposto sul disordine
naturale dell’umanità, è un baratto, un compromesso sempre rimesso in questione e volta a
volta rinegoziato.
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WU MING
Proletkult
Einaudi, 2018

Mosca, 1927. È ciò che accade ad Aleksandr Bogdanov, scrittore di fantascienza, ma anche
rivoluzionario, scienziato e filosofo. Mentre fervono i preparativi per celebrare il decennale della
Rivoluzione d'Ottobre e si avvicina la resa dei conti tra Stalin e i suoi oppositori, l'autore del
celebre Stella Rossa riceve la visita di un personaggio che sembra uscito direttamente dalle
pagine del suo romanzo. È l'occasione per ripercorrere le tappe di un'esistenza vissuta sull'orlo
del baratro, tra insurrezioni, esilio e guerre, inseguendo lo spettro di un vecchio compagno
perduto lungo la strada. Una ricerca che scuoterà a fondo le convinzioni di una vita.

GUILLAUME MUS
La ragazza e la notte
La Nave di Teseo, 2018
Un campus prestigioso cristallizzato sotto la neve. Tre amici legati da un tragico segreto. Una
ragazza portata via nella notte. Costa Azzurra, inverno del 1992. In una notte glaciale, mentre il
campus del suo liceo è paralizzato da una tempesta di neve, Vinca Rockwell, diciannove anni,
una delle studentesse più brillanti dell'ultimo anno, fugge insieme al suo professore di filosofia,
con il quale aveva una relazione segreta. Per la ragazza "l'amore è tutto o niente". Nessuno la
rivedrà mai più. Costa Azzurra, primavera del 2017. Fino alla fine del liceo erano inseparabili,
ma da allora Fanny, Thomas e Maxime - i migliori amici di Vinca non si sono più rivolti la parola.
Si ritrovano ora a una riunione di ex alunni. Venticinque anni prima, in terribili circostanze,
hanno tutti e tre commesso un omicidio, murando il cadavere nella palestra della scuola. Proprio
la palestra che oggi deve essere demolita per fare spazio a un altro edificio. D'ora in poi, niente
potrà più impedire che la verità sul caso di Vinca venga a galla. Sconvolgente, dolorosa,
demoniaca.

IMBOLO MBUE
So che un giorno tornerai
Mondadori, 2018
Angela non ha ancora vent'anni quando diventa madre, una mattina a Trieste alla fine degli
anni Sessanta. Pasquale, il suo grande amore, è un "jeansinaro" calabrese, un mercante di
jeans, affascinante e già sposato. Lui le ha fatto una promessa: "Se sarà maschio, lo
riconoscerò". Angela fa tutti gli scongiuri del caso ma nasce una femmina: Emma. Pasquale
fugge immediatamente dalle sue responsabilità, lasciando Angela crescere la bambina da sola
insieme alla sua famiglia numerosa e sgangherata. I Pipan sono capitanati da un nonno che
rimpiange il dominio austriaco, una nonna che prepara le zuppe e quattro zii: uno serio, un
playboy e due gemelli diversi che si alternano a fare da babysitter a Emma. Lei sarà la figlia di
tutti e di nessuno e crescerà così, libera e anticonformista, come la Trieste in cui vive, in quella
terra di confine tra cielo e mare, Italia e Jugoslavia. Fino al giorno in cui deciderà di mettersi
sulle tracce di suo padre, e per lui questa sarà l'occasione per rivedere Angela, che non ha mai
dimenticato.
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RAFIK SCHAMI
La nostalgia di una rondine esiliata
Garzanti, 2018
Damasco, 2006. È notte e, per le strade, non c'è nessun rumore. Karim è solo. Da tanto tempo
si è buttato il passato alle spalle. Perché Karim non ha più nulla da chiedere al futuro: desideri e
aspettative sono chiusi per sempre in un cassetto. Fino a quando non incontra Aida. Con la sua
passione per le moto, con il suo aspetto da ragazzina - anche se ormai non lo è più -, lo
affascina e lo terrorizza allo stesso tempo. È come una ventata di aria fresca che invade una
stanza con le persiane chiuse da tempo, in cui nemmeno un raggio di sole riusciva più a filtrare.
I due iniziano a frequentarsi e Karim sente crescere dentro di sé una sensazione che credeva
sopita per sempre, lo scalpitare di una vita che ha ancora fame di conoscere e di sperimentare.
Ma i lacci che lo tengono avvinto al passato non si sono spezzati del tutto: una donna, che ha
conosciuto e amato in un tempo lontano, chiede il suo aiuto perché il figlio è accusato di
omicidio. Un'accusa fatta di bugie e falsità, che Karim ha a sua volta sperimentato quando era
giovane. La vita, ora, gli scorre davanti agli occhi, in un susseguirsi di gioie e dolori. Karim
ricorda l'infanzia in una famiglia che ha ostacolato la sua carriera di musicista. Ricorda la
comunità religiosa in cui è cresciuto e che non lo ha mai accolto. Aiutare questo ragazzo
vorrebbe dire tornare indietro, riaprire vecchie ferite, riannodare amicizie perdute. Ma anche
allontanarsi da Aida e mettere a rischio una relazione fragile come un germoglio appena
sbocciato. Karim ha davanti una scelta tra le ragioni del cuore e quelle della coscienza. Tra la
forza della verità e quella dell'amore.

ELENA RAUSA
Ognuno riconosce i suoi
Neri Pozza, 2018
Milano, anni Novanta. Ogni giorno Caterina raggiunge l'ospedale dove è ricoverato il cugino
Michele, si siede e aspetta. L'infermiera giovane con gli occhiali spessi, a cui ogni tanto
domanda se lui riesca a sentirla, le risponde che non ci sono certezze in casi del genere; c'è chi
prova con la musica, qualcuno legge a voce alta, altri parlano e fingono di non accorgersi delle
risposte che non arrivano mai. Caterina ha comperato un quaderno, fogli spessi e bianchi su cui
ricostruire la storia sua e di Michele, e della loro famiglia. Un modo per riordinare quelle
«tessere della memoria» che compongono il passato, e per tracciare una strada che ricondurrà
Michele a casa, quando si sveglierà stordito e confuso, come un cane bastardo strappato troppo
presto alla tana. I primi ad affacciarsi sulla pagina sono naturalmente Sandro e Teresa, i
genitori. Al tempo della nascita di Caterina, Sandro lavorava per una grande multinazionale
americana: giacca e cravatta dal lunedì al giovedì, il venerdì un anticipo di weekend in camicia.
Teresa allora era la più giovane insegnante di matematica dell'istituto tecnico. Disegnava sulla
lavagna con i gessetti colorati e nella voce aveva la poesia di certi giorni d'estate. Michele aveva
quattro mesi quando sua madre, Anna, la sorella di Sandro, lo lasciò tra le sue braccia. Piccola,
agile, uno scricciolino col naso affilato, labbra carnose e una passione per violino e viola, in quei
giorni di venti anni prima Anna non poteva prendersi cura del suo bambino. Inseguiva la sua
guerra. Una guerra di cui i giornali del tempo non parlavano apertamente, ma che era visibile
nei bastoni con i drappi rossi, nelle bombe incendiarie durante i cortei, nei pestaggi, nelle
spranghe, nei coltelli, nelle piazze esplose e piene di sangue, nei treni saltati. Qualcuno diceva è
come in Cile, e allora poteva capitare che una ragazza come Anna pensasse che fosse giunta
l'ora di suonare tutt'altra musica, la musica del tempo, il triste spartito degli anni di piombo.
Come uno scrigno dei ricordi, il quaderno di Caterina si affolla di vicende, destini e storie
trascorse finché, come da ogni scrigno che si rispetti, non affiora da un doppio fondo una
rivelazione inaspettata, un segreto che muterà radicalmente non soltanto il rapporto tra
Caterina e Michele, ma la sua stessa esistenza.
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MARKUS ZASAK
Il ponte d'argilla
Frassinelli, 2018
«C'era una volta, nella marea del passato dei Dunbar, una donna che aveva molti nomi.»
C'erano stati anche un nonno con la passione per i miti greci, una nonna e la sua macchina da
scrivere, un pianoforte consegnato nel posto sbagliato, una ragazza con le lentiggini che amava
le corse dei cavalli, e un padre che, dopo la morte della moglie, aveva abbandonato i suoi
cinque figli: Matthew, Rory, Henry, Clay e Tommy. I fratelli Dunbar. Costretti a vivere soli, e a
definire da soli le regole della propria esistenza. E quando il padre tornerà sarà Clay l'unico dei
fratelli che accetterà di aiutarlo e costruire con lui un ponte, concreto e metaforico nello stesso
tempo: lo farà per la sua famiglia, per il loro passato, per il loro futuro, per espiare le colpe, per
affrontare il dolore. Lo farà perché lui è l'unico che conosce tutta la storia, e per questo è
obbligato a sperare. Ma fino a che punto Clay potrà portare avanti la più difficile di tutte le sue
corse? Quanti degli ostacoli che la vita gli ha posto davanti riuscirà a superare? Quanta
sofferenza può sopportare un ragazzo?

GIORGIA PENZO
Ogni giorno come il primo giorno
Edizioni Nord, 2018
Un diario per ricominciare. E raccontare, giorno dopo giorno, la sua vita senza la sorella.
"Ho iniziato a camminare con lo sguardo dritto davanti a me, come se cedere e girarmi avesse
significato morire. Ho camminato fino a quando i miei passi non sono diventati una corsa.
Desideravo a tutti i costi conoscere la risposta a quella domanda. Adesso la so, so cosa siamo.
Non
c'è
più
margine
di
errore.
Noi
siamo
l'impossibile."
Petra e Cloe erano diversissime – una ribelle, insicura, chiusa in se stessa; l’altra solare e amata
da tutti – eppure unite da un legame profondo e sincero. E, adesso che è rimasta da sola, Petra
fa una promessa alla sorella: vivrà anche per lei, s’impegnerà a migliorare e a non buttare più la
sua esistenza. Niente più feste sfrenate, niente più alcol, niente più brutti voti a scuola. Ma è
tutto così maledettamente difficile, con la famiglia che cade a pezzi e tutto il mondo che le urla
in faccia che è colpa sua se Cloe è morta in un incidente d’auto. Ma Petra non si arrende e,
spinta da una forza di volontà che non sospettava di avere, affronta un percorso di rinascita,
aiutata prima da Lore, una compagna di classe scozzese arrivata in Italia per uno scambio
culturale, e poi da Dario, uno studente universitario che le fa ripetizioni di matematica in vista
dell’esame di maturità. Dario, un ragazzo enigmatico e affascinante, che la sorprende in ogni
occasione e che le apre le porte di un futuro nuovo, radioso. Ma che allo stesso tempo
nasconde un passato oscuro che presto tornerà a reclamare il suo prezzo, mettendo in
discussione tutto ciò che Petra ha costruito fino a quel momento… I problemi a scuola, il
rapporto con i genitori, l’amore, le fughe, i traguardi, le delusioni, il bisogno di trovare il proprio
posto nel mondo: per Petra, senza più Cloe ma con Dario al suo fianco, ogni giorno sarà come il
primo giorno della sua nuova vita.

PIETRO DEL SOLDA'
Non solo di cose d'amore
Marsilio, 2018
Come può un pensatore vissuto venticinque secoli prima di noi influenzare la nostra ricerca della
felicità? Cosa ha da dire a un ragazzo che non si riconosce in quello che fa, a chi si sente solo e
non sa costruire un vero rapporto con gli altri, a chi è portato a credere alle "fake news" o a
una politica impegnata a costruire nuovi muri? Sono questioni di oggi ma con radici profonde
che portano fino alla Grecia di Socrate. Partendo dalla sua esperienza di conduttore radiofonico,
un mestiere fatto di domande e del confronto quotidiano con gli ascoltatori sui temi di attualità,
Pietro Del Soldà ci accompagna lungo un viaggio sulle tracce di questa enigmatica figura. La
sfida è quella di trovare nell'ironia e nelle contraddizioni di Socrate, protagonista dei "Dialoghi"
del discepolo Platone, chiavi di lettura inedite e interpretazioni in grado di farci cambiare
prospettiva sui nostri problemi, fornendo spunti da mettere a frutto in ogni ambito, dalle
relazioni con gli altri alla politica. Che si parli di bellezza o di virtù, di verità o di menzogne, di
democrazia o di tirannia, ogni cosa per Socrate è una "cosa d'amore", non nel senso romantico
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e privato che in genere attribuiamo al termine, ma in uno molto più ampio. Socrate ci spinge a
superare la distinzione tra vita e pensiero indicandoci, con l'esempio, la sola via per affrontare
quanto ci impedisce di essere davvero noi stessi, lasciando cadere maschere, identità e ruoli
sociali che non ci rappresentano e ci dividono dagli altri. E la via del dialogo, del confronto che
mette in discussione i pregiudizi e porta alla scoperta e alla cura di se stessi, perché - sostiene
Socrate - "senza cura di sé non si è in grado di agire bene, e ancor meno di governare la polis".

JEAN-BAPTISTE ANDREA
Mia regina
Einaudi, 2018
Provenza. Estate del 1965. A Shell piace servire i clienti nella malandata stazione di servizio dei
suoi, anche se i viaggiatori che si fermano sono pochi. Da quando ha smesso di andare a scuola
non ha molto altro da fare e bambini nei dintorni non ce ne sono. Ma un giorno, dopo che ha
quasi appiccato il fuoco alla pompa di benzina, i suoi genitori discutono di metterlo in un istituto
per ragazzini come lui. E a Shell non resta che scappare. Sull'altopiano che sovrasta la sua valle
non trova la guerra che vedeva nella tivú bombata di famiglia, solo silenzio e odori del
sottobosco. E una ragazza, bellissima e capricciosa come un soffio di vento, che gli appare
davanti. Assieme a lei, tutto diventa possibile. "Mia regina" è un'ode alla libertà,
all'immaginazione, alla diversità.

BERNHARD SCHLINK
Il lettore
Neri Pozza, 2018
Germania, fine anni Cinquanta. Mentre il paese cerca di archiviare definitivamente gli orrori
della guerra, il quindicenne Michael Berg cerca di lasciarsi alle spalle i giorni maledetti della sua
adolescenza. Svanita l'itterizia che lo ha costretto a letto per un intero inverno, ora può
avventurarsi di nuovo per le strade della sua città, e raggiungere la casa di Hanna Schmitz, la
sconosciuta trentenne che lo ha soccorso un giorno d'ottobre in cui, di ritorno dalla scuola, la
malattia si era fatta sentire con violenza. Occhi azzurri, capelli biondo cenere, il volto spigoloso
ma femminile, Hanna Schmitz esercita un'attrazione fatale sul ragazzo. Nella sua casa, un
modesto appartamento in cui la stanza più grande è la cucina, Michael riceve la sua iniziazione
alla vita sentimentale. Un'iniziazione fatta di travolgente passione e pudori, interrotti di tanto in
tanto da uno strano rituale imposto dalla donna: la lettura ad alta voce da parte del ragazzo dei
classici della letteratura tedesca. Un giorno, però, Hanna svanisce nel nulla senza lasciare
traccia, gettando Michael nella più cupa disperazione. Alcuni anni dopo, il ragazzo, divenuto
studente di legge, la rivede in un'aula di tribunale in cui si celebrano i cosiddetti
Auschwitzprozesse... in veste di imputata.

MIRIAM TOEWS
Donne che parlano
Marco y Marcos, 2018
Venivano narcotizzate con lo spray per le mucche, e poi stuprate nel sonno. Si svegliavano
doloranti, sanguinanti. E si sentivano dire che era tutto frutto della loro sfrenata immaginazione,
o eventualmente del diavolo. Invece i colpevoli erano uomini della comunità: zii, fratelli, vicini,
cugini. Che fare adesso, con questi uomini, che sono in carcere, ma presto usciranno su
cauzione e torneranno a casa? Perdonare, come vorrebbe il pastore Peters? Rispondere con la
violenza alla violenza? O andare via, per sempre, per affermare una vita diversa, di rispetto,
amore e libertà? Il romanzo parte da qui: dal momento in cui le donne devono decidere cosa
fare. Sono donne sottomesse, abituate a obbedire. Nascoste in un fienile, prendono in mano,
per la prima volta, il proprio destino. La loro ribellione incandescente risana. E linfa vitale anche
per August Epp, l'uomo amorevole e giusto che aveva perso la speranza, e che le donne
chiamano a testimone della loro cospirazione di pace, perché possa raccontarla.
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KHALED HOSSEINI
Preghiera del mare
Società editrice milanese, 2018

"Mio caro Marwan..." È l'inizio della lettera che un padre scrive al suo bambino, di notte, su una
spiaggia buia, con persone che parlano "lingue che non conosciamo". I ricordi di un passato
fatto di semplici sicurezze, la fattoria dei nonni, i campi costellati di papaveri, le passeggiate
nelle strade di Homs si mescolano a un futuro incerto, alla ricerca di una nuova casa, dove
"nessuno ci ha invitato", dove chi la abita ci ha detto di "portare altrove le nostre disgrazie". Un
futuro di attesa e di terrore, che comincerà al sorgere del sole, quando dovranno affrontare
quel mare, vasto e indifferente. Questa lettera è un grande atto d'amore e nelle parole che la
compongono c'è la vita. Speranza e paura, felicità e dolore. Impossibile non riconoscersi, non
pensare che al posto di quel padre e quel bambino potremmo esserci noi. Impossibile non
sapere che tutto questo, comunque, ci riguarda.

TING-KUO WANG
Il ciliegio del mio nemico
Neri Pozza, 2018

Leda e Laura sono madre e figlia. La prima ha quarantacinque anni, fa la psicologa e assiste i
malati terminali; la seconda non ne ha nemmeno diciotto e va al liceo. Sono due donne
determinate e intelligenti, che vivono insieme come fossero sorelle. Un giorno Laura torna a
casa da scuola, è agitata, e confessa alla madre che è incinta: a una festa, ubriaca, ha fatto
sesso con un ragazzo. «Non ti preoccupare», le dice Leda, la abbraccia, e le promette che la
accompagnerà lei stessa in ospedale. Nelle loro giornate tutto si è sempre risolto con facilità, da
quando anni prima un incidente doloroso le ha costrette a essere forti e autosufficienti; anche
stavolta sarà così. Se non fosse che per loro è giunto il momento di fare i conti con le proprie
ombre, tra incombenze lavorative impossibili, ribellioni adolescenziali e il mondo che a fatica
proviamo ad abitare tutti i giorni. La vita di ciascuno di noi nasconde in controluce tutto ciò che
non siamo diventati, quello che - per paura, o per eccesso di amore - non abbiamo avuto il
coraggio di dire. Il solo modo per poter essere liberi, sembra suggerirci questo romanzo, è non
pensare di essere padroni del proprio destino.

MICHELLE MARLY
Mademoiselle Coco e il profumo dell'amore
Giunti, 2018
Parigi, 1919: a trentasei anni Coco Chanel è già un'icona di stile e tutte le signore si contendono
le sue audaci creazioni, simbolo di una donna moderna, sensuale anche quando indossa i
pantaloni. Gli anni di povertà in cui Coco era soltanto Gabrielle, un'orfana abbandonata in un
convento, sembrano ormai alle spalle, eppure le sue umili origini continuano a perseguitarla,
tanto che il grande amore della sua vita, l'aristocratico inglese Boy Capel, la adora ma non
rinuncia a un matrimonio di interesse. Quando Boy muore in un tragico incidente, Coco
sprofonda nella depressione, finché, durante un viaggio a Venezia, un impresario russo le offre
un fazzoletto che emana il profumo più inebriante che abbia mai sentito: un'essenza realizzata
per la famiglia degli zar, e divenuta introvabile dopo la rivoluzione. Coco non ha dubbi: è questa
l'eau de l'amour che desidera ricreare in ricordo del suo innamorato. Rientrata a Parigi,
nemmeno il turbine di feste e nuove passioni - come quella per il grande musicista Stravinskij riescono a distoglierla dalla sua ossessione. Sarà l'incontro con il granduca russo in esilio Dmitrij
Romanov, con cui fuggirà in Costa Azzurra, a metterla in contatto con un noto profumiere che
la accompagnerà nella ricerca della fragranza perfetta. Coco sente finalmente di essere a un
passo dal suo obiettivo: la creazione di quello che diverrà il profumo più esclusivo e desiderato
di ogni tempo, Chanel N° 5... Un viaggio suggestivo nella Parigi degli anni Venti, sulle tracce di
una delle donne più affascinanti e irriverenti del Novecento.
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KRISTIN HARMEL
Farò di tutto per tornare da te
Garzanti, 2018
Una donna pronta a cambiare la sua vita. L’orrore della guerra che fa sentire la sua eco. Un
amore che deve essere più forte di tutto. Nell’affascinante Parigi, una storia d’amore messa a
dura
prova
sa
uno
dei
momenti
più
bui
della
storia
Per le strade illuminate di Parigi, Ruby si era immaginata una vita piena di fascino e magia. Ma
nulla è andato come sperava. Ormai non è più il tempo di scambiarsi confidenze e sogni con
Charlotte, la bimba ebrea che vive nel suo palazzo, mentre ammirano Notre-Dame e il lento
scorrere della Senna. Perché l'eco minacciosa della guerra si fa sentire sempre più vicino e
Charlotte è presto costretta a indossare la stella di David, un simbolo che per lei significa molto
e che ora le appare all'improvviso incomprensibile. Niente intorno a Ruby è più lo stesso. Tutto
le fa paura. Fino al giorno in cui un uomo ferito bussa alla sua porta: è Thomas, un pilota della
Raf in cerca di aiuto per non cadere nelle mani naziste. Grazie a lui, Ruby scopre l'esistenza di
una rete nascosta di uomini e donne pronti a rischiare la propria vita per salvare gli altri. Le
basta un attimo per decidere di unirsi a loro. Vuole prendersi cura di Thomas. Ma non solo: la
famiglia di Charlotte è stata deportata in un campo di concentramento, insieme a migliaia di
altri ebrei. Ora Ruby deve fare di tutto per proteggerla. In un mondo sconvolto, giorno dopo
giorno, Ruby e Thomas si avvicinano sempre di più e aprono il loro cuore, per permettere
all'amore di vincere. Ma in quei tempi bui non c'è spazio per le emozioni. C'è spazio solo per
l'orrore. E Ruby si trova davanti a scelte difficili: salvare Charlotte o rinunciare alla propria
felicità, perdendo Thomas per sempre. Scelte che lasciano sul cuore una cicatrice che forse non
scomparirà mai.

PAULA MCLAIN
Amore e rovina
Neri Pozza, 2018
Dicembre 1936, Key West, Stati Uniti. Il bar è una bettola dai soffitti bassi, imbiancata a calce e
stucco. Fuori c'è un caldo inaudito, e Martha Gellhorn sorseggia un daiquiri con un mucchio di
scaglie di ghiaccio, mentre all'altro capo del bancone un tizio trasandato squadra lei e la sua
compagnia. Indossa una maglietta lacera e pantaloncini corti che paiono ripescati da un barile
di pesce, ha i capelli scuri che gli ricadono da un lato degli occhiali rotondi. In America e, forse,
in buona parte del mondo, molti sarebbero in grado di riconoscerlo a un'attenta osservazione. A
Martha, però, basta un solo sguardo per capire che quell'uomo è lo stesso ritratto nella foto che
lei porta nella borsetta, l'autore di «Non capita mai niente ai coraggiosi», la citazione di "Addio
alle armi" che campeggia sulla sua scrivania, lo scrittore osannato e celebrato dalla stampa di
numerosi paesi: Ernest Hemingway. Ventisettenne, autrice di un romanzo accolto benevolmente
dalla critica dopo il fallimento dei precedenti tentativi letterari, collaboratrice saltuaria di diversi
periodici, una burrascosa vita sentimentale alle spalle - segnata da una lunga relazione con
Bertrand de Jouvenel, il giornalista francese già amante di Colette -, il sogno, custodito a lungo
nel cuore, di raggiungere di nuovo l'Europa, ma questa volta non la Germania o la Francia, ma
la Spagna, per unirsi alle Brigate accorse a Madrid a difendere la Repubblica dalle armate
fasciste di Franco, Martha Gellhorn non ha ancora trovato la sua via quando incontra il suo eroe
nel bar di Key West. Nella primavera del 1937 Ernest Hemingway, spedito a Madrid come
reporter di guerra dalla North American Newspaper Alliance, la traccerà per lei. Martha infatti lo
raggiungerà come «corrispondente speciale» del Collier's, un incarico ottenuto giusto per
passare i controlli. All'Hotel Gran Via, a qualche chilometro dai combattimenti tra le truppe
repubblicane e quelle di Franco, Hemingway la accoglierà con un rapido abbraccio da orso che
la lascerà senza fiato e inaugurerà la loro appassionata e tempestosa storia d'amore. Una storia
che nel 1940 culminerà nel matrimonio e, ad un tempo, porrà Martha di fronte a un inaggirabile
dilemma: vivere all' ombra di un uomo famoso a rischiare di perderlo pur di non rinunciare alle
proprie ambizioni? Secondo romanzo di Paula McLain che, dopo "Una moglie a Parigi", ha come
suo personaggio principale una donna amata da Ernest Hemingway, "Amore e rovina"
restituisce l'avventurosa vita di Martha Gellhorn, una delle più grandi corrispondenti di guerra
del XX secolo.
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GIORGIO TERUZZI
Quando ridi. Parole sussurrate a mia figlia.
Rizzoli, 2018
Insicuro. Irascibile. Spesso inadeguato. E ora anche solo, senza di lei. Quando Giulia gli
comunica, sbrigativa e spavalda, che andrà a studiare all'estero, il cuore di papà salta un
battito. Sua figlia sembra avviata verso un distacco che non è pronto ad affrontare. Non ha
previsto di essere già a quel punto del copione, non si è studiato le battute. Quindi di fronte a
lei inciampa, pronuncia frasi sconnesse, contraddittorie, non trova le parole adatte. E adesso
eccolo qui, in un afoso pomeriggio di giugno, a cercarle. Perché se non ha saputo dirgliele, può
sempre scrivergliele: le sue parole per lei, quelle che ha provato a consegnarle ogni giorno e
che ora ha l'occasione e il bisogno di mettere nero su bianco. Insomma, la grana della loro vita
insieme. Parole giuste e sbagliate, impudenti e imprudenti, affettuose e affilate ma sincere:
saranno la sua confessione, tutt'altro che postuma, per Giulia; saranno il racconto di una
carriera imperfetta, quella di padre, fatta di cadute e di ripartenze; saranno una lettera d'amore
alla figlia da parte di un papà che non cerca né perdono per gli errori né gratitudine per la
dedizione sconfinata. Giorgio Terruzzi ci accompagna in un viaggio intimo nelle terre selvagge
della paternità attraverso lo sguardo di un uomo che non si prende mai troppo sul serio e
riconosce nelle proprie le contraddizioni di una generazione. Un uomo che sa resistere a tutto
ma non al sorriso di sua figlia.

LUCA MAZZELLA
Lebron James: the chosen one
Ultra, 2017
Ogni grande sportivo ha una grande storia alle spalle. Nel caso di LeBron Raymone James è una
storia fatta di difficoltà e sofferenze, che hanno plasmato la persona prima ancora che l'atleta. È
il 19 giugno del 2016, mancano circa due minuti alla sirena di gara delle Finals NBA. Andre
Iguodala scappa in contropiede, ci sono 28 metri da percorrere. È lì che James si vede passare
davanti tutto, non solo i record, le imprese e i trofei individuali. LeBron parte, e nei pochi istanti
che gli servono per bruciare il parquet della Oracle rivede una vita intera: la sua Hickory Street,
i "projects" di Elizabeth Park, le dieci case in cinque anni cambiate insieme a mamma Gloria.
Lungo quel percorso non aveva mai potuto conoscere suo padre, ma aveva incontrato Eddie
Jackson, Bruce Kelker, Frank Walker, Dru Joyce, i Fab 4 e Keith Dambrot, aveva incrociato la
sconfitta e la delusione e aveva commesso tanti errori, ma era riuscito finalmente a far
comparire la sua Akron sulla cartina geografica dei libri di scuola, dove da piccolo non riusciva a
trovarla. Con quei 28 metri LeBron arriva alla meta che tutti avevano predetto per lui sin da
quando aveva quattordici anni, mantenendo la promessa di far vincere il suo Ohio e terminando
la sua scalata alla vetta più alta. E per capire quanto faticosa sia stata, non potete che
ripercorrere il suo viaggio, e vedere con i vostri occhi che LeBron, il "prescelto", ce l'ha fatta. E
tutti noi ne siamo testimoni.

VALERIO VALENTINI
Gli 80 di Camporammaglia
Laterza, 2018
Camporammaglia è un paese come ce ne sono tanti nell’entroterra abruzzese, fagocitato dagli
Appennini a 800 metri d’altezza, a mezz’ora di macchina dal primo supermercato. Ci vivono, in
una orgogliosa e disperata indifferenza rispetto al resto dell’universo, più o meno ottanta
persone, tutte con gli stessi due o tre cognomi, tutte aggrappate a un’apatia che le protegge e
le condanna. Ma l’idillio è solo apparente, l’inviolabilità delle leggi dei padri è inevitabile che
crolli quando la Storia finalmente irrompe, anche a Camporammaglia. Il terremoto, nella
primavera del 2009, arriva a sconvolgere quell’intricato garbuglio di relazioni che da sempre
tiene uniti gli abitanti del posto. E così, com’è già avvenuto in passato di fronte a eventi più o
meno epocali – poco importa che si trattasse del prolungamento della statale, della costruzione
della piazza o della comparsa della prima televisione – Camporammaglia muta nella sua eterna
fissità: continua ad arrendersi, e a resistere, come rimanendo sull’orlo di una capitolazione che
però non avviene mai del tutto. Gli 80 di Camporammaglia è un romanzo corale, un intrico di
storie dense di coraggio e afflizione, un racconto che con impeto realista testimonia di un modo
di stare al mondo che sembra già appartenere a un’epoca superata.
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RACHEL CUSK
Resoconto
Einaudi, 2018

In un'estate greca calda e bruciante, una scrittrice inglese arriva ad Atene per tenere un
seminario. Il suo sarà un soggiorno denso di incontri e lunghe conversazioni: con il ricco
imprenditore conosciuto sull'aereo che la invita in barca; con l'amico che ha scoperto a proprie
spese come realizzare i sogni possa trasformarsi in una condanna; con una donna per la quale
la bellezza ha finito col diventare un ostacolo in amore. Digressioni, piccoli camei, dialoghi che
aprono altrettanti squarci sulla vita della protagonista senza quasi parlare di lei.

LUIGI LO CASCIO
Ogni ricordo un fiore
Feltrinelli, 2018
È un viaggiare lento, quello dell'Intercity che da Palermo conduce a Roma, un viaggiare d'altri
tempi, interrotto dalle frequenti fermate alle stazioni, dai passeggeri che salgono e scendono,
chiacchierano e bisticciano, si addormentano o, nella traversata dello Stretto, lanciano gli
oggetti vecchi in mare. È per questa lentezza che Paride Bruno ha scelto di tornare con il treno
che prendeva vent'anni prima, da ragazzo, per godersi la vita che turbina intorno a quei viaggi
lunghi - la coppia siciliana che litiga per le parole crociate, la ragazza spaventata e sola che
cerca compagnia, il ragazzino dallo sguardo intelligente -, e soprattutto per prendersi il tempo di
rileggere la pesante cartellina che porta con sé. Contiene i suoi molti tentativi di romanzo, tutti
interrotti al primo punto fermo, perché Paride Bruno ha cercato di cimentarsi in ogni genere e
stile, senza però mai riuscire a sceglierne uno, a portare a termine l'opera e potersi così dire
scrittore. "Sono un tipico esempio di come agisca in maniera diffusa lo spirito incerto e schizoide
dei tempi, per cui, mentre sto appena vivendo un'esperienza, mi sento accerchiato da tutte le
cose che in quello stesso istante sto perdendo. E migro. Trasmigro." Ma proprio questi tanti
cominciamenti finiscono per disegnare con precisione la figura del protagonista: in ognuno degli
incipit è contenuta una scheggia della sua vita, delle sue ossessioni, delle sue paure e dei suoi
desideri. Ogni ricordo un fiore. Tappa dopo tappa, fra una chiacchierata e un sogno, incipit
dopo incipit, Paride Bruno sembra riconciliarsi con la sua incompiutezza, con quello "svolazzo di
pagine sparse" che è, in fondo, la vita stessa.

SUSANA FORTES
Settembre può aspettare
Nord, 2018
Rebeca Ardàn è da sempre affascinata dalle opere e dalla figura di Emily Parker, una scrittrice
inglese scomparsa misteriosamente a Londra l'8 maggio 1955, durante le celebrazioni per il
decimo anniversario della fine della Seconda guerra mondiale. È per scrivere la tesi di dottorato
su di lei che Rebeca decide di lasciare Santiago de Compostela e andare a Londra. Un viaggio
che, come spesso succede, non è soltanto un distacco fisico dalla propria quotidianità, ma
soprattutto mentale, un modo per allontanarsi da un fidanzato che lei non è più sicura di amare
e da un futuro che le sembra scritto da altri. Rebeca s'immerge quindi nel passato, recuperando
i frammenti dell'esistenza di una donna troppo indipendente per la sua epoca; di un amore
sbocciato tra le bombe e sfiorito nella routine; di una generazione cui la guerra ha portato via
tutto, tranne il coraggio. E, forse, componendo le tessere di quella storia tanto intensa quanto
sorprendente, Rebeca riuscirà non solo a svelare il segreto di Emily Parker, ma anche a fare
ordine nella sua vita e a diventare padrona del proprio destino.
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CARLO SCERBANENCO
Il fabbricante di storie
La Nave di Teseo, 2018
"Narratore, autentico e instancabile, della razza di un Georges Simenon", come lo definì
fulmineo Oreste del Buono, Giorgio Scerbanenco veniva da lontano, da quella Russia zarista che
lasciò ancora in fasce e che lo accompagnerà per sempre nel suono di un cognome diventato il
marchio del maestro indiscusso del noir italiano. La vita di Scerbanenco, ricostruita in questo
libro per la prima volta dalla figlia Cecilia attingendo a un'ampia mole di documenti dall'archivio
di famiglia, ha il ritmo della sua scrittura: instancabile, multiforme, tagliente nell'indagare le
sottigliezze dell'animo umano, illuminata dall'ironia. Una scrittura al servizio dei lettori dapprima
nelle redazioni dei giornali e dei periodici con cui collabora dagli anni '30, segnalato da Cesare
Zavattini che aveva intuito il talento di quel giovane che batteva sui tasti della macchina da
scrivere. Negli anni '60 arriva finalmente il successo in libreria con la serie di romanzi con
protagonista Duca Lamberti, che gli valgono la consacrazione internazionale: dopo una vita
nell'ombra, spesso scrivendo sotto pseudonimo, la stella di Scerbanenco poteva finalmente
brillare. L'autore di "Venere privata" e "Milano calibro 9" rivive in queste pagine nelle sue
molteplici scritture, dal rosa al giallo, dalla radio al cinema, e in un'inedita dimensione privata,
piena di sorprese e inquietudini come la trama di uno dei suoi romanzi.

INAAM KACHACHI
Dispersi
Brioschi editore, 2018
Un racconto straordinario e intenso di una politica dell’ipocrisia, della collusione e del
tradimento, che fa vacillare dalle fondamenta l’intero establishment mondiale. In Adulti nella
stanza, Yanis Varoufakis, l’ex ministro delle Finanze della Grecia, racconta, con particolari densi
e scottanti, il suo scontro con le forze economiche e politiche più potenti del pianeta. Come
promesso durante la sua campagna elettorale, una volta sedutosi al tavolo europeo, Varoufakis
ha provato a rinegoziare il rapporto della Grecia con l’UE, scatenando una battaglia di portata
globale. Il ruolo e la posizione di Varoufakis lo fanno rimbalzare dalle manifestazioni di piazza ad
Atene ai negoziati a porte chiuse nei grigi uffici dell’Unione Europea e del Fondo Monetario
Internazionale, fino agli incontri ufficiali, e non, con intermediari americani a Washington.
Dialoga e discute con Barack Obama, Emmanuel Macron, Christine Lagarde, gli economisti Larry
Summers e Jeffrey Sachs, mentre combatte per risolvere la crisi finanziaria della Grecia senza
ricorrere alle punitive misure di austerity adottate e promosse dai paesi che guidano l’Unione.
Nonostante il supporto del popolo greco e la forza delle sue argomentazioni, il ministro delle
Finanze dovrà scontrarsi con le ire dell’élite europea. Questo appassionato memoir di Yanis
Varoufakis non solo ricostruisce nel dettaglio quei mesi febbrili della recente storia europea, ma
è anche un avvertimento contro le derive autoritarie e populiste in Europa e negli Stati Uniti. Un
racconto straordinario e intenso di una politica dell’ipocrisia, della collusione e del tradimento,
che fa vacillare dalle fondamenta l’intero establishment mondiale.

GAJA CENCIARELLI
La nuda verità
Marsilio, 2018
La nuda verità, un noir d’amore e vendetta, racconta i pazienti visti dal medico, la cura di un singolo
visto dai protocolli collettivi, la malaumanità dentro e fuori le corsie ospedaliere, dove «il dolore
non è la misura dell’intelligenza». Donatella Mugghiarti è medico, lavora in un grande ospedale
pubblico di Roma, ha uno studio privato, abita in una casa tutta bianca sulla quale si arrampica un
glicine. Vive sola, detesta i colleghi, non ama cucinare o mangiare, non beve, non dorme mai nuda
perché non ha intimità con se stessa. E infatti, Donatella, che non ha mai amato una persona, non
può amare l'idea di curare gli altri, e non riesce a stare vicino ai pazienti. A chi guarisce, ai parenti,
agli amici di chi muore. Quando scoppia un'inchiesta giornalistica sulla Malaumanità negli ospedali
della Capitale, Donatella non capisce quanto la cosa la riguardi perché, nonostante odi il corpo
degli altri e il proprio, ha incontrato Stefano, che commercia in vini, si appassiona a tutti, ama
cucinare e mangiare, ama i corpi. Stefano l'ha rapita emotivamente ed eroticamente per condurla
in un luogo dove lei non è mai stata, e dove mai avrebbe pensato di trovarsi: la coppia. Tuttavia,
questa storia non ha due protagonisti, ma tre, e il terzo - un'altra donna - non si vede. Così, passo
dopo passo, talvolta a passo di danza, sedotta dal fascino di Stefano e allarmata dai suoi
tradimenti, Donatella si trova invischiata in un gioco di specchi in cui realtà e finzione, privato e
pubblico, amore e morte, paziente e medico, innocenza e colpa si scambiano continuamente i
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ruoli.

DANIELA DAWAN
Mia: come sono diventato lo Zar fra pallavolo e beach volley, amore e guerre
Rizzoli, 2018
Perché la pallavolo non è meno fisica del rugby, non è meno muscolare della pallanuoto, non è
meno diretta del pugilato, non è meno bombarola e bombardiera del basket, non è meno
intelligente della vela, non è meno geniale degli scacchi, non è meno di nessun altro sport, ma
di più, molto di più, perché dentro c'è tutto, gambe e testa, cuore e fegato, polpastrelli e alluci,
e poi responsabilità, coscienza, strategia, coraggio, e una voglia illimitata, bollente, focosa,
cocente, incendiaria. Un campione è una miscela di forza fisica, agilità, intelligenza tattica,
determinazione e, soprattutto, di passione. Quella passione travolgente che ti fa saltare più in
alto a rete, che ti fa schiacciare più forte sull'avversario, che ti fa rialzare dopo ogni tuffo sul
parquet, che ti fa piazzare un ace a cento chilometri all'ora quando la partita sembra già decisa.
Ed è questa passione che ha permesso a Ivan Zaytsev di diventare uno dei giocatori di pallavolo
più forti del mondo. Nato da genitori russi, nelle vene dello Zar scorre sangue d'atleta: suo
padre era un fortissimo palleggiatore e sua madre una grande nuotatrice (campione olimpico il
primo, primatista mondiale la seconda). Lui ha cominciato con il minivolley a San Pietroburgo ed
è passato poi alle giovanili a Perugia e da allora non si è più fermato fino ad arrivare a giocarsi il
primo posto alle Olimpiadi di Rio 2016 aggiudicandosi, con la squadra italiana, un argento che è
solo la spinta più forte verso il prossimo oro. Nelle pagine scritte con la penna coinvolgente di
Marco Pastonesi, Ivan ci parla delle sue avventure sportive, ci racconta le partite colpo dopo
colpo, portandoci sugli spalti a tifare, sul campo a sentire lo schiaffo delle sue battute, a murare
una schiacciata. E nelle sue parole rivivono anche la bellissima storia d'amore con sua moglie
Ashling e tutta la tenerezza per Sasha, il loro bambino. Una storia di determinazione e successo,
di sacrifici e colpi di testa, di battaglie dentro al campo e di grandi amicizie fuori. La storia dello
Zar.

FRANCESCO TOTTI
Un capitano
Rizzoli, 2018
L'infanzia in via Vetulonia, i primi calci al pallone, la timidezza e la paura del buio, la vita di
quartiere in una Roma che forse non esiste più. Gli amici che resteranno gli stessi per tutta la
vita. Gli allenamenti a cui la mamma lo accompagnava in 126, asciugandogli i capelli con i
bocchettoni in inverno. L'esordio in Serie A a 16 anni in un pomeriggio di marzo del 1993 a
Brescia, con i pantaloni della tuta che al momento di entrare in campo si impigliano nei
tacchetti; il primo derby, il primo gol, il rischio di essere ceduto alla Sampdoria prima ancora
che la sua favola in giallorosso possa cominciare. E poi la gloria: caso più unico che raro di
profeta in patria, venticinque anni con la stessa maglia, capitano per sempre, un palmares che
annovera un epico Scudetto, due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane, oltre ovviamente al
Mondiale 2006 conquistato da protagonista con la Nazionale. E ancora il matrimonio da sogno
con Ilary Blasi, la vita mondana attraversata sempre con leggerezza, con autoironia, con il
sorriso grato di chi ha ricevuto in dono un talento straordinario e la possibilità di divertirsi
facendo ciò che più ama: giocare a pallone. Con l'espressione eternamente stupita del ragazzo
che una città ha eletto a simbolo e condottiero, oggetto di un amore senza uguali. Fino al
giorno del ritiro dal calcio giocato, e di un addio che ha emozionato non solo i tifosi romanisti
ma gli sportivi italiani tutti. Perché Totti è la Roma, ma è anche un pezzo della vita di ognuno di
noi.

ANDREA PIRLO
Penso quindi gioco
Rizzoli, 2018
"Penso quindi gioco" è la conferma della perfetta efficienza della macchina Pirlo. Il regista
bianconero usa i piedi per calciare, la testa per pensare e la lingua per dire ciò che sente, senza
tatticismo o giri di parole. Fra le tante prese di posizione contenute in questo libro, Pirlo è
categorico sui colleghi calciatori coinvolti nelle scommesse, suggerisce provvedimenti drastici
per combattere la violenza negli stadi e il crescente razzismo che colpisce gli atleti di pelle nera.
Non è certo tenero nei confronti dei dirigenti che hanno provato a rottamarlo, mentre ha
qualche rimpianto verso quegli addetti ai lavori (Barcellona, Real Madrid, Chelsea) che gli hanno
fatto una corte spietata, ma mai nel momento giusto. Pirlo racconta anche il suo lato spiritoso
che si esprime negli scherzi da spogliatoio. Negli anni rossoneri il suo bersaglio migliore è stato
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Rino Ringhio Gattuso, oggi la voglia di divertirsi gli fa trovare continuamente nuove prede, nella
Juve e in Nazionale.

TERESA CIABATTI
Matrigna
Solferino, 2018
Andrea è un bambino speciale: capelli biondi, occhi azzurri, tutta la dolcezza del mondo. Noemi
è una bambina ordinaria: capelli castani, occhi marroni, un fisico sgraziato. Ma cosa succede
quando il bambino speciale sparisce, durante la festa di Carnevale? Uno sconosciuto, una ladra
di figli altrui, un trafficante, un parente, stretto, strettissimo? E la sorella, non avrebbe dovuto
tenerlo per mano? Domande che a nove anni puoi solo rimuovere, ma che ti restano dentro
nonostante la fuga in città, l'università, gli amici, il fidanzato, il lavoro. Nonostante una vita
normale. E quel passato troppo prossimo può tornare tutto insieme, all'improvviso, basta una
telefonata. Noemi da Roma è richiamata al paese, là dove tutto è cominciato e dove tutto è
finito. Ma al posto della madre sconfitta e ingrigita che si aspetta, trova una donna frivola e
bionda che insieme a un giovane amico esce la sera, frequenta locali, pianifica viaggi e cambi di
casa. Chi è Luca e cosa lo lega a un'indagine archiviata, a un bambino mai ritrovato? Teresa
Ciabatti ci immerge nel racconto di un mistero, con un romanzo sui ruoli che non si finisce mai
di attribuire: padre, madre, fratello, sorella. Dove la famiglia dispiega tutte le sue ossessioni,
manifestandosi prima come rifugio, poi come condanna.

LESLEY LOKKO
Amiche sorelle
Mondadori, 2018
L'avvocato scozzese Robert McFadden, figlio di un missionario in Rhodesia e di una ricca
proprietaria terriera, entra in contatto fin da piccolo con il "diverso da sé" quando i suoi genitori,
alla fine della prima guerra mondiale, accolgono nella loro casa di Edimburgo una bambina nera
che lui scoprirà essere la figlia illegittima del padre. Passano gli anni e la storia si ripete: la figlia
di Robert, Jen, dovrà a sua volta convivere con una coetanea di colore, Kemi, figlia di due
attivisti per i diritti civili. Jen e Kemi crescono insieme come sorelle, ma sono molto diverse tra
loro: la prima è più ribelle nei confronti dei genitori, Kemi invece cerca di compiacerli anche
nelle scelte di vita. Jen non si realizzerà mai a livello professionale, mentre Kemi diventerà un
chirurgo di successo. Quando, durante un soggiorno in Sudafrica, conoscono Solam Rhoyi, un
giovane economista e ambizioso politico sudafricano, e se ne innamorano entrambe, il loro
rapporto inizia a incrinarsi e nulla sarà più come prima. "Amiche sorelle" è una saga familiare
che attraversa tre generazioni, dalla fine dell'Ottocento ai primi anni Duemila, ambientata tra la
Rhodesia - oggi Zimbabwe - il Sudafrica, Londra e la Scozia in un momento storico di
transizione politica, in cui si collocano i drammi dei personaggi, amicizie e amori traditi, segreti
indicibili, ambizioni senza scrupoli.

KERSTIN GIER
Il castello tra le nuvole
Corbaccio, 2018
Che diciassette anni sia un'età meravigliosa lo dice solo chi li ha passati da un pezzo. Lo sa bene
Fanny Funke che nella sua vita improvvisamente non ha trovato più niente che andasse per il
verso giusto: amici, genitori, scuola... Al punto da decidere di mollare tutto e di andare a fare
uno stage in un albergo. Di sicuro però non sapeva dove sarebbe finita nel luogo più sperduto
delle Alpi svizzere in un Grand Hotel indubbiamente suggestivo ma chiaramente in rovina e con
una clientela a dir poco variegata, fra oligarchi russi, industriali americani, scrittori di gialli,
attrici, ex atlete olimpioniche e, per fortuna, almeno un paio di bei ragazzi. E dove, in qualità
ultima arrivata, le tocca subire le angherie di alcune colleghe, le pretese tiranniche del
proprietario e l'irritante comportamento dei bambini ai quali deve fare da babysitter. Ma quella
che minaccia di diventare una faticosissima routine, si tramuta ben presto in una straordinaria
avventura, quando l'atmosfera festosa dell'hotel viene stravolta da un tentato rapimento, che
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farà capire a Fanny di chi può veramente fidarsi e che cosa cerca veramente nella vita...

BART VAN ES
La ragazza cancellata
Guanda, 2018
«Senza le famiglie, non ci sarebbero storie.» Ed è proprio dal passato della famiglia di Bart van
Es che emerge una storia mai raccontata prima: la vicenda di Lien, una bambina ebrea che i
nonni dell'autore accolsero in casa loro durante l'occupazione nazista, crescendola come se
fosse una figlia, ma con la quale misteriosamente interruppero ogni contatto molto tempo dopo
la fine della guerra. Che cosa ne era stato di Lien, e quale era stato il motivo di quello strappo?
Che cosa impediva di pronunciare perfino il nome di Lien, bambina cancellata dalla memoria?
Inizia così la ricerca dell'autore, un viaggio nei ricordi personali e del suo paese d'origine,
l'Olanda, che lo porterà a esplorare il periodo più buio del secolo scorso e le contraddizioni
nascoste in seno alla sua stessa famiglia. Scoprirà che Lien è viva e abita ad Amsterdam, e dal
loro incontro nascerà un'amicizia speciale e profonda. Nel raccontare la sua storia Van Es non
tace sulle sofferenze che Lien ha patito durante la clandestinità, affidata a adulti non sempre
limpidi nei loro propositi, né sul lungo percorso che, come molti altri sopravvissuti alla Shoah, ha
dovuto affrontare anni dopo la fine della guerra per trovare un senso a tutto il dolore vissuto

ALINE KINER
La notte delle beghine
Neri Pozza, 2018
Parigi, 1310. Nel quartiere chiamato il Marais, sorge un'istituzione unica in Francia: il grande
beghinaggio. Fondato da Luigi IX, l'edificio ospita una comunità di donne inclassificabili,
sfuggenti a qualunque definizione: sono le beghine che hanno scelto la vita monastica ma senza
i voti. Il claustro dove lavorano, studiano e vivono affrancate dall'autorità degli uomini, è un'oasi
all'interno della città, un'isola ben protetta dal mondo esterno. In un freddo mattino di gennaio
la vecchia Ysabel, che da anni veglia sulla pace del luogo, sta svolgendo i consueti preparativi
per l'Officio quando ode un grido proveniente dalla strada. Addossata contro il vano dell'entrata
all'esterno, appare una figura coperta da una mantellina sudicia, il volto nascosto sotto un
cappuccio. Maheut, questo il nome della ragazza, è in fuga da un matrimonio impostole con la
violenza. Sfinita, malata e inseguita da un sinistro frate francescano, ha bussato alle porte del
beghinaggio in cerca di protezione. Ysabel non esita ad accoglierla, benché l'inquietudine
serpeggi tra le beghine nell'istante in cui il laccio che lega i capelli di Maheut si scioglie e,
davanti ai loro occhi sgomenti, srotola una gran massa di capelli rossi. Rossi come i capelli di
Giuda e Caino. Rossi come le fiamme dell'inferno che bruciano senza far luce. L'ombra di tempi
bui sta, del resto, per abbattersi sul cielo di Parigi. Il processo ai Templari, accusati dei crimini
più nefandi, accende l'animo di molti in città, e lo spettro dell'eresia e della stregoneria si aggira
nel Regno a seguito dell'arresto di una beghina proveniente da Valenciennes, Marguerite
Porete, colpevole di aver scritto un libro, "Lo specchio delle anime semplici", in cui si prende la
libertà di criticare chierici e teologi. Abbandonare al suo destino Maheut, quella giovane dallo
sguardo aspro come smeraldo grezzo, o combattere e difenderla per difendere, insieme, la
propria indipendenza e libertà? Questo è il dilemma che agita le coscienze e turba la pace nel
grande beghinaggio del Marais. Intrecciando i momenti salienti del regno di Filippo il Bello e il
destino di personaggi reali e immaginari, Aline Kiner ci conduce in un momento cruciale della
Storia, in cui eroine solidali e sovversive non esitano a fare propria la battaglia contro
l'oscurantismo e per la libertà delle donne.
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JAMIE MC GUIRE
Sei il mio danno
Rizzoli, 2018
Capelli color miele e sguardo impenetrabile, Darby Dixon ha tutta l'aria di essere una ragazza
decisa e risoluta. In realtà, sta fuggendo dalle braccia di un uomo che non l'ha mai amata
davvero e non vede l'ora di ricominciare da capo il più lontano possibile da lui. Ma adesso che è
arrivata al Colorado Springs Hotel, dove lavora come receptionist, si rende conto che per lei il
destino ha in serbo altri guai. E questi guai hanno un volto, quello di Scott "Trex" Trexler, noto
per il suo fascino irresistibile, che fa innamorare tutte le ragazze, e per il mistero che avvolge la
sua storia personale di cui nessuno conosce i dettagli. Nel momento stesso in cui Trex mette
piede in hotel e incrocia i suoi occhi, Darby sa che non è l'uomo giusto per lei. Glielo dice anche
il nodo che sente alla gola: non ha tempo né voglia di infilarsi in un'altra relazione complicata,
fatta di segreti e bugie. Eppure, più ha a che fare con lui, più Trex dimostra una sensibilità
inaspettata. Solo lui, con estrema dolcezza, è in grado di andare oltre i silenzi di Darby. Di
interpretare le sue insicurezze, i suoi desideri e quel bisogno di affetto e protezione che, anche
se non vuole ammetterlo per non sembrare troppo fragile, cerca con tutta se stessa. Forse Trex
è l'occasione che aspettava per imparare di nuovo ad amare. Ma Darby, che teme un altro
tradimento, non è ancora pronta ad affidargli il suo cuore. Ad aprirsi completamente con lui. E
quando il passato si ripresenta deciso a farla soffrire ancora una volta, scoprirà insieme a Trex
che le parole non dette possono far male più della verità.

DANIELLE STEEL
Come una favola
Sperling & Kupfer, 2018
Camille ha avuto un'infanzia perfetta, circondata dall'amore e da ettari di vigneti nella bellissima
Napa Valley, a nord di San Francisco, in California. Lì, tra dolci colline verdi e coltivazioni a
perdita d'occhio, i suoi genitori, con dedizione e impegno, hanno dato vita a una rinomata
azienda vinicola e una meravigliosa tenuta, ispirata all'antica proprietà di famiglia a Bordeaux.
Ma quando, dopo la laurea, Camille torna a casa per aiutare a gestire Chàteau Joy, come ha
sempre sognato, la favola s'interrompe bruscamente. La madre viene a mancare e, solo sei
mesi più tardi, il padre si lascia ammaliare da una misteriosa e affascinante contessa francese.
La donna sembra incarnare l'essenza della raffinatezza parigina, nascondendo però qualche
ombra. Camille, ancora in lutto, è scioccata dal fatto che suo padre non riesca a vedere oltre gli
sguardi seducenti, i vestiti firmati e le maniere eleganti, e che sia già pronto a rifarsi una vita.
Così, mentre il suo mondo crolla, Camille dovrà fare ricorso a tutta la sua forza per riuscire a
salvare la memoria e l'eredità della sua famiglia. Fortunatamente per lei, però, potrà contare su
una gentile quanto inaspettata alleata, e su un amico d'infanzia riapparso nella sua vita proprio
come un principe delle fiabe. "Come in una favola" ci ricorda come a volte, anche nella vita
reale, e non solo nelle favole, il bene vinca sul male.

MARCO MALVALDI
La misura dell'uomo
Giunti, 2018
Ottobre 1493. Firenze è ancora in lutto per la morte di Lorenzo il Magnifico. Le caravelle di
Colombo hanno dischiuso gli orizzonti del Nuovo Mondo. Il sistema finanziario contemporaneo si
sta consolidando grazie alla diffusione delle lettere di credito. E Milano è nel pieno del suo
rinascimento sotto la guida di Ludovico il Moro. A chi si avventura nei cortili del Castello o lungo
i Navigli capita di incontrare un uomo sulla quarantina, dalle lunghe vesti rosa, l'aria mite di chi
è immerso nei propri pensieri. Vive nei locali attigui alla sua bottega con la madre e un
giovinetto amatissimo ma dispettoso, non mangia carne, scrive al contrario e fatica a essere
pagato da coloro cui offre i suoi servigi. È Leonardo da Vinci: la sua fama già supera le Alpi
giungendo fino alla Francia di re Carlo VIII, che ha inviato a Milano due ambasciatori per
chiedere aiuto nella guerra contro gli Aragonesi ma affidando loro anche una missione segreta
che riguarda proprio lui. Tutti, infatti, sanno che Leonardo ha un taccuino su cui scrive i suoi
progetti più arditi - forse addirittura quello di un invincibile automa guerriero - e che conserva
sotto la tunica, vicino al cuore. Ma anche il Moro, spazientito per il ritardo con cui procede il
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grandioso progetto di statua equestre che gli ha commissionato, ha bisogno di Leonardo: un
uomo è stato trovato senza vita in una corte del Castello, sul corpo non appaiono segni di
violenza, eppure la sua morte desta gravi sospetti... Bisogna allontanare le ombre della peste e
della superstizione, in fretta: e Leonardo non è nelle condizioni di negare aiuto al suo Signore. A
cinquecento anni dalla morte di Leonardo da Vinci, Marco Malvaldi gioca con la lingua, la
scienza, la storia, il crimine e gli ridà vita tra le pagine immaginando la sua multiforme
intelligenza alle prese con le fragilità e la grandezza dei destini umani. Un romanzo ricco di
felicità inventiva, di saperi e perfino di ironia, un'indagine sull'uomo che più di ogni altro ha
investigato ogni campo della creatività, un viaggio alla scoperta di qual è - oggi come allora - la
misura di ognuno di noi.

LISA HILTON
Ultima
Longanesi, 2018

L'affascinante gallerista Elisabeth Teerlinc sa riconoscere un falso. Ne è lei stessa un esempio,
dopotutto. Il suo vero nome, Judith Rashleigh, è sepolto sotto uno spesso velo di menzogne
accanto ai corpi degli uomini che sono stati tanto sciocchi da opporsi a lei. Ma ora, coinvolta in
uno scontro letale tra un boss della mafia russa e un detective italiano corrotto, Judith sarà
costretta a imbarcarsi nell'impresa più ardita della sua carriera: portare il falso di un grande
capolavoro alla prestigiosa casa d'aste per la quale lavorava come assistente anni prima, e
venderlo per una cifra da capogiro. L'idea di ingannare i suoi ex datori di lavoro e tutto il mondo
dell'arte per Judith è quasi eccitante quanto il sesso estremo, ancor più con la consapevolezza
che il prezzo da pagare, in caso di insuccesso, sarà la sua stessa vita. Ma portare a termine quel
compito mantenendo la nuova identità potrebbe esporla a un rischio ben più alto. Come in un
meraviglioso dipinto privato degli strati di vernice, emergerà qualcosa di completamente
inaspettato. Una verità sul suo passato che nemmeno Judith osa ricordare...

ANTONIO MANZINI
Fate il vostro gioco
Sellerio, 2018

«Non ci abbiamo capito niente, Deruta. Forza, al lavoro». Due coltellate hanno spento la vita di
Romano Favre, un pensionato del casinò di Saint-Vincent, dove lavorava da «ispettore di
gioco». Il cadavere è stato ritrovato nella sua abitazione dai pochi vicini di casa dell'elegante
palazzina, e serra in mano una fiche, però di un altro casinò. Rocco Schiavone capisce subito
che si tratta «di un morto che parla» e cerca di decifrare il suo messaggio. Si inoltra nel mondo
della ludopatia, interroga disperati strozzati dai debiti, affaristi e lucratori del vizio, amici e
colleghi di quel vedovo mite e ordinato. Individua un traffico che potrebbe spiegare tutto;
mentre l'ombra del sospetto sfiora la sua casa e i suoi affetti. Ed è ricostruendo con la sua
professionalità la tecnica dell'omicidio, la scena del delitto, che alla fine può incastrare l'autore.
Ma il morto è riuscito a farsi capire? Forse non basta scavare nel passato: «Favre ha perso la
vita per un fatto che deve ancora accadere». Il successo dei libri di Antonio Manzini deve
probabilmente molto al loro andare oltre la semplice connessione narrativa tra una cosa (il
delitto) un chi (il colpevole) e un perché (il movente). Con le inchieste del suo ruvido vicequestore, Manzini stringe il sentire del lettore a una vicenda umana complessa e completa. Così
i suoi noir sono in senso pieno romanzi, racconto delle peripezie di un personaggio che vale la
pena di conoscere, sentieri esistenziali. Sono, messi uno dietro l'altro, la storia di una vita:
Rocco Schiavone, un coriaceo malinconico che evolve e cambia nel tempo, mentre lavora,
ricorda, prova pietà e rabbia, sistema conti privati e un paio di affari. Sicché, in "Fate il vostro
gioco", il vice-questore riconosce apertamente un semifallimento: ha smascherato il criminale
ma troppe cose non tornano. Resta un buco nella sua consapevolezza che gli rimorde come una
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colpa, e deve colmarlo. Lo farà, si ripromette, la prossima volta e, per il lettore, nella prossima
avventura.

CARMINE ABATE
Le rughe del sorriso
Mondadori, 2018

Sahra si muove nel mondo con eleganza e fierezza ed è accesa, sotto il velo, da un sorriso
enigmatico, luminoso. È una giovane somala che vive con la cognata Faaduma e la nipotina
Maryan nel centro di seconda accoglienza di un paese in Calabria. Finché un giorno sparisce,
lasciando tutti sgomenti e increduli. A mettersi sulle sue tracce, \"come un investigatore
innamorato\", è il suo insegnante di italiano, Antonio Cerasa, che mentre la cerca ne ricostruisce
la storia segreta e avvincente, drammatica e attualissima: da un villaggio di orfani alla violenza
di Mogadiscio, dall'inferno del deserto e delle carceri libiche fino all'accoglienza in Calabria.
Anche quando tutti, amici compresi, sembrano voltargli le spalle, Antonio continua con una
determinazione incrollabile la sua ricerca di Sahra e di Hassan, il fratello di lei, geologo
misteriosamente scomparso.

CAMILLA LACKBERG
Donne che non perdonano
Einaudi, 2018

Una donna tradita dall'uomo per il quale ha rinunciato alla sua carriera. Una donna che vive al
limite, sfruttata, abusata. Una donna che subisce violenza proprio dal marito che tanto ha
amato. Tre donne che il destino unisce per un fine comune. I conti, alla fine, si pagano. Questo
romanzo non è ambientato a Fjällbacka e la protagonista non è Erica Falck. Ma chi ama la sua
scrittura troverà qui una trama perfetta.

PAOLA MASTROCOLA
Leone
Einaudi, 2018

Un quartiere che si chiama il Bussolo e può essere ovunque, in qualsiasi città. Oggi, ai giorni
nostri. Una madre e un figlio. Lei, Katia, una donna sola di trentasei anni, presa dal lavoro,
separata dal marito, pochi soldi, poco tempo, sempre di corsa, appesa a sogni nebulosi che non
osa sognare fino in fondo. Lui, Leone, un bambino di sei anni solitario e timido, sottile come un
giunco. Un giorno, in mezzo a tutta la gente che passa, alle auto, sotto le luci intermittenti degli
alberi di Natale, si mette a pregare. E la madre scopre, con stupore e vergogna, che lo fa
spesso, un po' ovunque. Si apparta, s'inginocchia, e prega. Per strada, al cinema, in bagno.
Prega quand'è preoccupato, quando gli manca la nonna e il gioco del comò. O quando vorrebbe
un bacio. O quando desidera aiutare qualcuno. La voce circola in fretta. Leone diventa «il
bambino che prega», lo scandalo della scuola, del quartiere intero. Molti lo deridono, ma molti,
anche, iniziano a confessargli i loro desideri. Come fa la vita, Leone può esaudire le richieste o
deluderle, avverare i sogni o lasciarli inesauditi. Paola Mastrocola ha scritto una storia realistica
e allo stesso tempo magica, in cui tutti cambiano senza sapere perché. Un romanzo capace di
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sorprendere a ogni riga sul piano umano e letterario. Fino a un diluvio universale in minore,
piccolo e gentile, che non distrugge niente ma rinnova e addolcisce il colore delle cose.

DVD-FILM
ALESSANDRO ARONADIO

Io c'è
Sony Pictures Home Entertainment, 2017

Massimo Alberti, titolare di un Bed & Breakfast in fallimento, e la sorella Adriana, una
commercialista, decidono di inventare una nuova religione, lo ionismo, per trasformare il Bed &
Breakfast un luogo di culto. Tutto questo per fare pagare i clienti con delle donazioni,
permettendo loro di evadere le tasse. Lo Ionismo, religione creata a tavolino da Massimo Alberti
che suggerisce di vivere per se stessi e per raggiungere la propria felicità, inizia ad attrarre
sempre più seguaci, portando così a situazioni irrealistiche e comiche come l'inevitabile scontro
con la comunità ecclesiastica e la conversione allo ionismo di svariati personaggi affascinati da
questa
nuova
religione.

DVD-FILM
ROAR UTHANG

Tomb Raider
Warner Hme Video, 2018

Londra. Lara non accetta l'idea che il padre Richard, partito anni prima in viaggio, sia morto, e
rifiuta di firmare le carte che la renderebbero ereditiera di enormi ricchezze. Quando scopre che
la vera professione del padre era quella di archeologo, parte per Hong Kong per mettersi sulle
sue tracce.

DVD-FILM
ROAR UTHANG

Jurassic World: il regno distrutto
Universal Pictures, 2018
A tre anni di distanza dai fatti di Jurassic World, Isla Nublar sta per essere
sommersa da lava vulcanica. Il governo deve decidere se salvare i dinosauri
superstiti che la popolano o se lasciare che la natura faccia il suo corso. Eli Mills
propone a Claire di coinvolgere Owen per una missione di salvataggio, che
recuperi anche il Raptor super-intelligente Blue.
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DVD-FILM
ROAR UTHANG

Lego Ninjago
Universal Pictures, 2018

Sensei Wu è un anziano maestro di spinjitsu che deve comporre una squadra di ninja poiché Lord
(Sensei) Garmadon il suo malvagio fratello, è tornato e minaccia tutta l'isola di Ninjago. Recluterà
un gruppo di adolescenti composto da Kai Smith, sua sorella Nya Smith e i suoi amici Jay
Walker/Gordon, Zane Julian, Cole Bucket e Lloyd Montgomery Garmadon (quest'ultimo figlio di
Lord Garmadon) per addestrali ad essere ninja e ad usare lo Spinjizu. Ma un male ben più grande
sta arrivando e se i ninja vogliono salvare l'isola dovranno allearsi con Lord Garmadon per salvare
Ninjago.

DVD-FILM
XUAN LIANG, CHUN ZHANG
Big Fish & Begonia
Twelve Entertainment, 2018

Chun è una divinità con le sembianze di una giovane vive in un mondo parallelo a quello umano,
al di sotto del mare, dove il mare diventa cielo e dove ogni cosa amministrata da rigide regole
cosmiche. Tra queste vige un obbligo ferreo: quando i giovani dèi, alla soglia dei sedici anni sono
chiamati a visitare il mondo degli umani, per conoscerlo meglio e così meglio amministrarlo, non
devono troppo avvicinarsi ad essi ma guardarli solo da lontano. Trasformati in delfini, gli dèi
salgono attraverso il mare e raggiungono il mondo umano. Chun, raggiunta la superficie, incontra
Kun, un giovane pescatore. Tra i due accadrà qualcosa d'inaspettato che li legherà
profondamente l'una all'altra, al punto da correre gravi pericoli. Chun sfiderà il suo mondo e le
sue regole ma gli dèi e gli esseri umani non possono stare insieme, le conseguenze sarebbero
catastrofiche e senza possibilità di ritorno.

DVD-FILM
RYAN COOGLER
Black Panther
Walt Disney Studios Home Entertainment, 2018

Dopo la morte di suo padre, mostrata in Captain America: Civil War, il giovane principe T'Challa
torna a casa per salire sul trono di Wakanda, un'immaginaria nazione nel continente africano,
isolata ma tecnologicamente avanzata, e ricca di giacimenti di vibranio. Quando due pericolosi
nemici cospirano per portare il regno alla distruzione, T'Challa è pronto a raccogliere l'eredità di
suo padre e a indossare gli artigli di Black Panther.
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DVD-FILM
PHILIPPE VAN LEEUW
Insyriated
Sound Mirror, 2018

Damasco, Siria. Oum Yazan, madre di tre figli, vive barricata nella propria abitazione, in una città
sotto assedio. La donna ha reso l'appartamento un porto sicuro per la famiglia e per alcuni vicini,
cercando di proteggerli dalla guerra. Quando le bombe minacciano di distruggere l'edificio,
quando i cecchini trasformano i cortili in zone di morte e i ladri irrompono per saccheggiare e
violentare, mantenere tra quelle mura il sottile equilibrio della routine diventa una questione di
vita e di morte.

DVD-FILM
FATIH AKIN
Oltre la notte
01 distribution, 2018
La vita di Katja viene improvvisamente sconvolta dalla morte del marito Nuri e del figlioletto
Rocco, rimasti uccisi nell'esplosione di una bomba. Grazie al sostegno di amici e familiari, Katja
riesce ad affrontare il funerale e ad andare avanti. Ma la ricerca ossessiva degli assassini e delle
ragioni di quelle morti insensate la tormenta, riaprendo ferite e sollevando dubbi. Danilo,
avvocato e miglior amico di Nuri, rappresenta Katja nel processo finale contro i due sospetti: una
giovane coppia appartenente a un'organizzazione neonazista. Il processo è un’esperienza
durissima per Katja, che però non si arrende. Vuole giustizia

DVD-FILM
LEE UNKRICH

Coco
Universal Pictures, 2018
Miguel è un bambino con il sogno di diventare un musicista come il suo idolo, Ernesto de la Cruz. In
seguito a un incidente Miguel si ritrova catapultato nella Terra dell'Aldilà, dove incontra Hector,
l'anima di un uomo che non può attraversare il ponte di fiori nel Día de Muertos perché nessuno dei
viventi espone una sua immagine. Miguel promette di mettere una sua foto nel Santuario di famiglia
appena torna nel mondo dei vivi e in cambio Hector si mette in viaggio con lui per raggiungere
Ernesto, sua vecchia conoscenza. Miguel scoprirà i segreti della storia della sua famiglia
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DVD-FILM
NAOKO YAMADA
La forma della voce
Dynit, 2018

Dopo aver preso di mira una ragazza sorda, costringendola a trasferirsi, Shoya è vittima a sua
volta di bullismo e viene ostracizzato dai suoi compagni di classe. Anni dopo, deciderà di
intraprende un cammino verso la redenzione facendosi perdonare proprio dalla ragazza che
aveva tormentato.

DVD-FILM
SERGIO MANFIO
Leo da Vinci
Videa, 2018

Leonardo è un ragazzo con una spiccata abilità nel creare invenzioni. Il suo amico Lorenzo lo
accompagna nelle scorribande che mettono alla prova l'efficacia dei suoi marchingegni e la bella
Lisa, cui Leo ha dedicato un poetico ritratto, segue le sue imprese con un interesse che va oltre
la semplice amicizia. Quando un incendio devasta la fattoria del padre di Lisa, Leo decide di
andare alla ricerca di un tesoro sommerso con l'aiuto di una delle sue invenzioni: lo scafandro per
escursioni sottomarine

DVD-FILM
DANIELE LUCCHETTI
Io sono Tempesta
Cattleya, 2018

Numa Tempesta (Marco Giallini) è un finanziere che gestisce un fondo da un miliardo e mezzo di
euro e abita da solo nel suo immenso hotel deserto, pieno di letti in cui lui non riesce a chiudere
occhio. Tempesta ha soldi, carisma, fiuto per gli affari e pochi scrupoli. Un giorno la legge gli
presenta il conto: a causa di una vecchia condanna per evasione fiscale dovrà scontare un anno
di pena ai servizi sociali in un centro di accoglienza. E così, il potente Numa dovrà mettersi a
disposizione di chi non ha nulla, degli ultimi.
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DVD-FILM
HANRY ABDU ASSAD
Il domani tra di noi
20th Century Fox, 2018

Rimasti isolati a seguito di un tragico incidente aereo, due estranei sono costretti ad avvicinarsi per
sopravvivere in condizioni estreme tra le nevi di un massiccio montuoso lontano da ogni forma di
civiltà. Quando si rendono conto che non arriveranno aiuti, intraprenderanno un difficile viaggio
attraverso migliaia di chilometri nella natura selvaggia, stimolandosi l’un l’altro a resistere e
accendendo così un’attrazione inaspettata.

DVD-FILM
DOROTA KOBIELA
Loving Vincent
Universal, 2018

Un film evento senza precedenti che racconta l'incredibile storia della vita di Van Gogh attraverso i
suoi quadri. Un potente e suggestivo racconto realizzato con oltre 60000 tele dipinte a mano per un
viaggio nell'arte e nel mistero della scomparsa di uno dei più importanti pittori di sempre
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