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NADIA TERRANOVA

Gli anni al contrario
Einaudi, 2014
Messina, 1977. Aurora, figlia del fascistissimo Silini, ha sin da piccola l'abitudine di rifugiarsi in
bagno a studiare, per prendere tutti nove immaginando di emanciparsi dalla sua famiglia, che le
sta stretta. Giovanni è sempre stato lo scavezzacollo dei Santatorre, ce l'ha con il padre e il suo
"comunismo che odora di sconfitta", e vuole fare la rivoluzione. I due si incontrano
all'università, e pochi mesi dopo aspettano già una bambina. La vita insieme però si rivela
diversa da come l'avevano fantasticata. Perché la frustrazione e la paura del fallimento possono
offendere anche il legame più appassionato. Perché persino l'amore più forte può essere tradito
dalla Storia.

KAREN SWAN

Natale a Londra con amore
Newton Compton , 2014
A Natale Portobello Road, la piccola stradina nel cuore di Notting Hill con il suo famoso
mercatino, è un vero incanto. Qui vive Clem Alderton: lei è la ragazza che tutti gli uomini
desiderano e a cui tutte le donne vogliono assomigliare. È corteggiata dai single più ambiti della
città, è l'anima delle feste di Londra, e il suo unico pensiero è godersi il meglio del meglio.
L'amore? Neanche a parlarne: dodici settimane è il tempo massimo che concede a una storia.
Ma c'è un segreto nel suo passato, qualcosa che lei ha cercato di dimenticare, giurando a se
stessa di non commettere mai più certi errori. Fino a questo Natale. E così, al risveglio dopo una
notte più spericolata delle altre, si renderà conto di aver messo a rischio ogni cosa - il suo
lavoro, la sua casa e persino l'amore di suo fratello. E tutto a causa di un affascinante e
misterioso sconosciuto...

JOHN WILCOX

I soldati che cambiarono la Grande Guerra
Newton Compton , 2014

1914. L'esercito britannico sta cercando disperatamente di contenere l'offensiva tedesca in
francia nonostante l'evidente inferiorità numerica. Gli ordigni che esplodono in cielo illuminano a
giorno notti piene di disperazione, confusione, violenza e morte che si fanno largo tra le trincee
francesi. Come molti altri loro connazionali, anche i due amici Jim Hickman e Bertram "Bertie"
Murphy sono intrappolati in questo incubo. Ma la loro amicizia è salda e infonde in loro una
forza e una speranza che altri commilitoni non sembrano avere. Ma, man mano che la guerra
prosegue, Jim viene insignito di un'onorificenza dopo l'altra, mentre Bertie non sembra davvero
tagliato per maneggiare fucili e bombe a mano. In Inghilterra, intanto giungono notizie
allarmanti direttamente dai campi di battaglia e le comunicazioni sono difficili da interpretare...
In questo appassionante racconto, ispirato a una storia vera, John Wilcox riesce a tratteggiare
alla perfezione il clima della prima guerra mondiale, sullo sfondo di una tormentata e
indimenticabile storia di coraggio e patriottismo.
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MARCO CASTOLDI

Il libro di Morgan : io, l’amore, la musica, gli stronzi e Dio
Einaudi, 2014

L'autobiografia di un uomo complesso e consapevole, un artista che ha dedicato l'intera
esistenza alla musica, e l'ha condivisa con generosità attraverso lo spettacolo. Un libro per
raccontare le storie e le verità di una delle popstar italiane più significative degli ultimi vent'anni.

ANDREA CAMILLERI

La relazione
Mondadori, 2014
Mauro Assante è, prima di ogni altra cosa, un uomo serio: ha sempre lavorato con scrupolo
estremo, guadagnandosi incarichi di crescente responsabilità nell'istituzione in cui presta
servizio, l'authority preposta al controllo della trasparenza delle banche italiane. Si è sposato
tardi, con la sola donna che sia riuscita ad aprire una breccia nel suo temperamento ombroso, e
ha un figlio piccolo, che trascorre i mesi estivi con la madre, in montagna. Questa estate Mauro
si trattiene in città perché gli è stato affidato il compito di stilare una relazione particolarmente
delicata su di un istituto bancario che con ogni probabilità verrà commissariato in seguito alla
sua ispezione. Ma proprio durante queste solitarie giornate di lavoro, nella sua prevedibile
esistenza iniziano ad aprirsi minuscole crepe. Dimentica aperta la porta di casa, riceve una
telefonata beffarda, si convince di essere seguito da un uomo in motorino. Soprattutto, riceve la
visita di una meravigliosa ragazza che evidentemente ha sbagliato indirizzo. Strano, ci
dev'essere stato un errore. Ma dalla vita di Mauro Assante gli errori erano sempre stati banditi;
così come sarebbe bandito il batticuore che invece lui prova quando, poche sere dopo, rincontra
per caso quella stessa ragazza bionda... L'estate avanza, le temperature aumentano, la stesura
della relazione si fa più complessa e con essa l'ansia di consegnare tutto senza sbavature, senza
condizionamenti.

DANIELLE STEEL

Al primo sguardo
Sperling & Kupfer, 2014

Timmie, stilista di fama mondiale, ha costruito un vero e proprio impero di moda da zero e ora
è acclamata da tutti come icona di stile ed eleganza. Tuttavia, la sua vita personale non ha
tenuto il passo dei successi professionali. Dopo la tragica morte del figlio, il naufragio del suo
matrimonio e una serie di relazioni sbagliate, Timmie si è rifugiata ogni giorno di più nel lavoro.
Sempre pronta a rischiare negli affari, non ha mai fatto altrettanto con il suo cuore. Finché
l'incontro con un galante medico francese le farà scoprire che, per quanto cerchiamo di
allontanarla, nessuno di noi è immune alla magia dell'amore. Quello vero.
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LUCINDA RILEY

La storia di Maia
Giunti, 2015
Bellissima eppure timida e solitaria, Maia è l'unica delle sue sorelle ad abitare ancora con il
padre ad Atlantis, lo splendido castello sul lago di Ginevra. Ma proprio mentre si trova a Londra
da un'amica, giunge improvvisa la telefonata della governante. Pa' Salt è morto. Quel padre
generoso e carismatico, che le ha adottate da bambine raccogliendole da ogni angolo del
mondo e dando a ciascuna il nome di una stella, era un uomo di cui nessuno, nemmeno il suo
avvocato e amico di sempre, conosceva il passato. Rientrate precipitosamente nella villa, le
sorelle scoprono il singolare testamento: una sfera armillare, i cui anelli recano incise alcune
coordinate misteriose. Maia sarà la prima a volerle decifrare e a trovare il coraggio di partire alla
ricerca delle sue origini. Un viaggio che la porterà nel cuore pulsante di Rio de Janeiro, dove un
vecchio plico di lettere le farà rivivere l'emozionante storia della sua antenata Izabela, di cui ha
ereditato l'incantevole bellezza. Con l'aiuto dell'affascinante scrittore Floriano, Maia riporterà alla
luce il segreto di un amore sbocciato nella Parigi bohémienne degli anni '20, inestricabilmente
legato alla costruzione della statua del Cristo che torreggia maestosa su Rio. Una vicenda
destinata a stravolgere la vita di Maia.

MARTIN CRUZ SMITH

Tatiana
Mondadori, 2015
Tatiana Petrovna, una coraggiosa giornalista investigativa, precipita dal sesto piano di un
palazzo a Mosca, la stessa settimana in cui un noto multimilionario sospettato di avere agganci
mafiosi viene ucciso con un colpo d'arma da fuoco e poi seppellito con tutti gli onori. Strana
coincidenza. La morte di Tatiana viene subito archiviata come suicidio, ma l'ispettore Arkady
Renko, dopo avere ascoltato le registrazioni in cui la reporter denunciava crimini terribili in netto
contrasto con le versioni ufficiali del Cremlino, non crede neanche per un attimo a questa
ipotesi. Aiutato dal leale sergente Victor Orlov, Arkady inizia una difficile indagine, che lo porta
in breve tempo a Kaliningrad, la "città segreta" della Guerra Fredda, un'isolata enclave sul mar
Baltico, dove sulle desolate dune sabbiose viene rinvenuto cadavere un interprete legato al
governo. Di lui resta solo un misterioso taccuino zeppo di criptiche annotazioni, poi finito nelle
mani di Tatiana. Cos'era venuto a sapere quell'uomo? Arkady deve a tutti i costi scoprire la
verità, celata in un complesso intrigo che coinvolge la mafia russa e altri equivoci personaggi,
fino a una scoperta sorprendente...

PAOLO RUMIZ

Come cavalli che dormono in piedi
Feltrinelli, 2014
Nell'agosto del 1914, più di centomila trentini e giuliani vanno a combattere per l'Impero
austroungarico, di cui sono ancora sudditi. Muovono verso il fronte russo quando ancora ci si
illude che "prima che le foglie cadano" il conflitto sarà finito. Invece non finisce. E quando come
un'epidemia si propaga in tutta Europa, il fronte orientale scivola nell'oblio, schiacciato
dall'epopea di Verdun e del Piave. Ma soprattutto sembra essere cassato, censurato dal
presente e dal centenario della guerra mondiale, come se a quel fronte e a quei soldati fosse
negato lo spessore monumentale della memoria. Paolo Rumiz comincia da lì, da quella
rimozione e da un nonno in montura austroungarica. E da lì continua in forma di viaggio verso
la Galizia, la terra di Bruno Schulz e Joseph Roth, mitica frontiera dell'Impero austroungarico,
oggi compresa fra Polonia e Ucraina. Alla celebrazione Rumiz contrappone l'evocazione di quelle
figure ancestrali, in un'omerica discesa nell'Ade, con un rito che consuma libagioni e accende di
piccole luci prati e foreste, e attende risposta e respira pietà - la compassione che lega
finalmente in una sola voce il silenzio di Redipuglia ai bisbigli dei cimiteri galiziani coperti di
mirtilli. L'Europa è lì, sembra suggerire l'autore, in quella riconciliazione con i morti che sono i
veri vivi, gli unici depositari di senso di un'unione che già allora poteva nascere e oggi forse non
è ancora cominciata.
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LARS KEPLER

Nella mente dell’ipnotista
Longanesi, 2015
Con una mossa a sorpresa, i coniugi Ahndoril spiazzano tutti: non solo rimettono in scena Erik
Maria Bark, l’ipnotista già al centro del loro primo, enorme successo, ma scrivono il loro thriller
più avvincente. "Ascolta solo la mia voce e nient’altro. Presto inizierò il conto alla rovescia…
Entrerai in casa. La vedrai. E non avrai paura. Si chiama Erik Maria Bark ed è l’ipnotista più
famoso di Svezia. È a lui che si rivolge la polizia quando un testimone è sotto shock e non parla.
Adesso c’è un paziente che ha bisogno di lui: Björn è l’unico a sapere cos’è successo veramente
in casa sua, cosa è accaduto a sua moglie, Susanna, e quali siano le tracce che lui stesso ha
inavvertitamente cancellato. Sa tutto, ma non riesce a ricordare. E Björn deve ricordare, in
fretta. Perché Susanna è solo l’ultima vittima di un killer che sta terrorizzando Stoccolma e che
presto colpirà di nuovo. Il killer osserva, assedia. Filma tutto e invia il video alla polizia, come
per sfidare le forze dell’ordine. Poi entra in casa, insegue le vittime stanza dopo stanza, e
uccide. Perché è la morte in persona, e ha la certezza di essere inafferrabile. Erik Maria Bark è
l’unica persona in grado di scovare, nella mente di Björn, degli indizi che permettano di fermare
la strage. Quello che Erik non sa è che durante l’ipnosi emergeranno dei dettagli che lo
riguardano. Dettagli del suo passato. Dettagli incriminanti. Quello che Erik non sa è che l’unica
persona che si fidava di lui, l’unico poliziotto capace di raccogliere la sfida del killer, non può più
aiutarlo. Il poliziotto si chiama Joona Linna ed è scomparso nel nulla da un anno. È stato
dichiarato morto dalle autorità. E l’ipnotista deve affrontare da solo l’orrore che si annida nella
sua stessa mente."

MICHEL HOUELLEBECQ

Sottomissione
Bompiani, 2015
A Parigi, in un indeterminato ma prossimo futuro, vive François, studioso di Huysmans, che ha
scelto di dedicarsi alla carriera universitaria. Perso ormai qualsiasi entusiasmo verso
l'insegnamento, la sua vita procede diligente, tranquilla e impermeabile ai grandi drammi della
storia, infiammata solo da fugaci avventure con alcune studentesse, che hanno sovente la
durata di un corso di studi. Ma qualcosa sta cambiando. La Francia è in piena campagna
elettorale, le presidenziali vivono il loro momento cruciale. I tradizionali equilibri mutano. Nuove
forze entrano in gioco, spaccano il sistema consolidato e lo fanno crollare. È un'implosione
improvvisa ma senza scosse, che cresce e si sviluppa come un incubo che travolge anche
François. "Sottomissione" è il romanzo più visionario e insieme realista di Michel Houellebecq,
capace di trascinare su un terreno ambiguo e sfuggente il lettore che, come il protagonista,
François, vedrà il mondo intorno a sé, improvvisamente e inesorabilmente, stravolgersi.

LORENZO MARONE

La tentazione di essere felici
Longanesi, 2015
Cesare Annunziata potrebbe essere definito senza troppi giri di parole un vecchio e cinico
rompiscatole. Settantasette anni, vedovo da cinque e con due figli, Cesare è un uomo che ha
deciso di fregarsene degli altri e dei molti sogni cui ha chiuso la porta in faccia. Con la vita
intrattiene pochi bilanci, perlopiù improntati a una feroce ironia, forse per il timore che non
tornino. Una vita che potrebbe scorrere così per la sua china, fino al suo prevedibile e
universale esito, tra un bicchiere di vino con Marino, il vecchietto nevrotico del secondo piano,
le poche chiacchiere scambiate malvolentieri con Eleonora, la gattara del condominio, e i guizzi
di passione carnale con Rossana, la matura infermiera che arrotonda le entrate con attenzioni a
pagamento per i vedovi del quartiere. Ma un giorno, nel condominio, arriva la giovane ed
enigmatica Emma, sposata a un losco individuo che così poco le somiglia. Cesare capisce subito
che in quella coppia c'è qualcosa che non va, e non vorrebbe certo impicciarsi, se non fosse per
la muta richiesta d'aiuto negli occhi tristi di Emma... I segreti che Cesare scoprirà sulla sua
vicina di casa, ma soprattutto su se stesso, sono la scintillante materia di questo romanzo,
capace di disegnare un personaggio in cui convivono, con felice paradosso, il più feroce cinismo
e la più profonda umanità.
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CLARA SANCHEZ

Le mille luci del mattino
Garzanti, 2015
Madrid. La luce si riflette sulle immense pareti a specchio del palazzo. Emma guarda dalla sua
scrivania il mondo che si perde in quell'intenso bagliore. Fare l'impiegata in una grande azienda
non è mai stata la sua aspirazione. Ma Emma deve ricominciare dopo il fallimento della sua
storia d'amore e del sogno di diventare una scrittrice. Il posto di assistente è arrivato al
momento giusto. Eppure quel lavoro non è come se l'aspettava. Il suo capo, Sebastiàn Trenas,
passa le giornate a leggere libri: nessuna telefonata, nessuna riunione. Emma non riesce a
spiegarselo, ma il suo sesto senso le suggerisce di non fare domande. Fino a quando, mettendo
in ordine certe vecchie carte, smuove qualcosa che doveva rimanere nascosto. Da allora tutto
cambia: Trenas perde la carica di vicepresidente e dopo pochi giorni muore. Emma si sente in
colpa e ha paura di quello che le sta accadendo intorno. Perché nulla è come appare. E ora che
due oscuri personaggi, due fratelli manager di successo, hanno sostituito il suo capo, la ragazza
è convinta che i suoi sospetti siano fondati e che sia necessario scavare nel passato. Un passato
che parla di bugie e segreti, di amori clandestini e di adozioni difficili. Solo in sé stessa Emma
può trovare il coraggio per svelare il mistero. Perché c'è chi vuole che su ogni cosa ricada il
silenzio. Un silenzio a cui Emma ha deciso di dare finalmente una voce.

HENNING MANKELL

L’occhio del leopardo
Marsilio, 2014
Figlio di una donna che non ha mai conosciuto e di un tagliaboschi con l'anima del marinaio, dal
nord della Svezia Hans Olofson è arrivato nello Zambia inseguendo un sogno altrui.
Profondamente colpito dall'immensa bellezza dell'Africa, decide di fermarsi, convinto di avere
trovato una nuova casa. Per la fattoria che ha rilevato a Lusaka insegue ambiziosi piani di
riforma, ma in quella terra ignota, completamente priva di punti di riferimento e proprio per
questo così seducente, impara presto a conoscere il disprezzo dei bianchi e il sospetto dei neri,
mentre la tensione e le minacce continuano a crescere intorno a lui. Un giorno, anche i suoi
vicini vengono barbaramente uccisi, e Hans Olofson comincia ad avere paura, assalito dalla
stessa impotenza che provava da bambino, quando il gelo faceva gemere le travi della sua casa
vicino al fiume. Negli anni, il sogno africano si trasforma in una lotta per la vita e la morte.
Intrecciando passato e presente, dai campi ghiacciati della Svezia alla soffocante calura dei
tropici, "L'occhio del leopardo" è un viaggio non sentimentale alla scoperta di due culture
inconciliabilmente diverse, un romanzo psicologico che scava nella mente di un uomo perduto in
un mondo sconosciuto.

ALBERTO ANGELA

I tre giorni di Pompei: 23-25 ottobre
dell’antichità

79 d.c.: ora per ora la più grande tragedia

Rizzoli, 2014
Il 24 ottobre del 79 d.C. sembra un venerdì qualsiasi a Pompei, una città abitata da circa
dodicimila persone che, come innumerevoli altre nell'Impero, lavorano, vanno alle terme, fanno
l'amore. Ma alle 13 dal vicino Vesuvius si sprigiona una quantità di energia pari a cinquantamila
bombe atomiche e, in meno di venti ore, sotto un diluvio ustionante di ceneri e gas, Pompei è
soffocata da sei metri di pomici, mentre la vicina Ercolano viene sepolta sotto venti metri di
fanghi compatti. Migliaia di uomini e donne cercano di scappare, invocano gli dèi, ma trovano
una morte orribile. E solo in epoca moderna saranno scoperti alcuni dei loro corpi, contorti nella
disperazione della fuga. Dopo molti anni passati a studiare la zona vesuviana, con il supporto di
archeologi e vulcanologi Alberto Angela ricostruisce come in presa diretta i giorni che ne
segnarono il tragico destino. Per farci respirare le atmosfere di quei momenti, individua alcuni
personaggi storicamente esistiti la ricca matrona Rectina, un cinico banchiere, un politico
ambizioso... - e li segue passo dopo passo, in un percorso che si può fare ancora oggi, per
strade, campagne, case o locali pubblici. In questo modo, non solo ci fa scorrere davanti agli
occhi la vita quotidiana (prima) e la morte (poi) come in un film mozzafiato.
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RYWKA LIPSZYC

La memoria dei fiori : il diario di Rywka Lipszyc
Garzanti, 2015
È l'aprile del 1944, l'ultima neve del lungo inverno polacco attanaglia ancora le vie del ghetto di
Lódz: i fiocchi candidi scendono sulle nere e informi divise degli operai ebrei che lavorano per i
nazisti. Ma c'è un fragile fiore che, in questo paesaggio desolato, con tutta la forza cerca di
sbocciare. Rywka Lipszyc ha solo quattordici anni. Ogni giorno deve farsi strada tra le recinzioni
di filo spinato, incalzata dalle armi dei soldati e dagli ululati laceranti dei cani. Dopo la morte dei
genitori, è lei a prendersi cura della sorellina Cipka. La sua città, la casa che tanto amava, gli
amici di scuola, sono ormai un pallido ricordo; al loro posto ci sono il lavoro, il freddo, la fame,
gli orrori del ghetto e della segregazione. In mano Rywka stringe l'unica cosa che è rimasta
veramente sua: il suo diario, l'unica illusione di speranza e di salvezza da un nemico che,
semplicemente, vuole che il suo popolo smetta di esistere. In queste commoventi pagine
prende vita il ritratto di una bambina costretta ad affrontare l'impossibile compito di diventare
donna in un mondo dominato dalla violenza e dall'ingiustizia. Ma Rywka deve resistere. Per sé,
per la sua famiglia, per le tante persone che, a rischio della loro stessa vita, ogni giorno le
offrono aiuto. E l'unico modo per resistere è non smettere di sognare: la libertà per sé e per
Cipka, una casa, un piccolo studio avvolto dall'ombra della sera, una penna, qualche foglio
bianco per coltivare la sua più grande passione, la scrittura.

UMBERTO ECO

Numero zero
Bompiani, 2015
Una redazione raccogliticcia che prepara un quotidiano destinato, più che all'informazione, al
ricatto, alla macchina del fango, a bassi servizi per il suo editore. Un redattore paranoico che,
aggirandosi per una Milano allucinata (o allucinato per una Milano normale), ricostruisce la
storia di cinquant'anni sullo sfondo di un piano sulfureo costruito intorno al cadavere putrefatto
di uno pseudo Mussolini. E nell'ombra Gladio, la P2, l'assassinio di papa Luciani, il colpo di stato
di Junio Valerio Borghese, la Cia, i terroristi rossi manovrati dagli uffici affari riservati, vent'anni
di stragi e di depistaggi, un insieme di fatti inspiegabili che paiono inventati sino a che una
trasmissione della BBC non prova che sono veri, o almeno che sono ormai confessati dai loro
autori. E poi un cadavere che entra in scena all'improvviso nella più stretta e malfamata via di
Milano. Un'esile storia d'amore tra due protagonisti perdenti per natura, un ghost writer fallito e
una ragazza inquietante che per aiutare la famiglia ha abbandonato l'università e si è
specializzata nel gossip su affettuose amicizie, ma ancora piange sul secondo movimento della
Settima di Beethoven. Un perfetto manuale per il cattivo giornalismo che il lettore via via non sa
se inventato o semplicemente ripreso dal vivo. Una storia che si svolge nel 1992 in cui si
prefigurano tanti misteri e follie del ventennio successivo, proprio mentre i due protagonisti
pensano che l'incubo sia finito.

SASCHA ARANGO

La verità e altre bugie
Marsilio, 2015
Scrittore di bestseller di fama internazionale, Henry Hayden vive appartato in una splendida villa
sul mare. Le donne lo adorano e la vita gli sorride. La sua esistenza così perfetta rischia però di
incrinarsi il giorno in cui la sua giovane amante, nonché editor, gli rivela di essere incinta. Un
imprevisto che, insieme alla serenità coniugale, rischia di costargli la carriera: ma davvero
raccontare tutto alla moglie è l'unica possibilità che gli resta? Hayden è anche un pericoloso,
irriducibile bugiardo con un passato pieno di ombre. Un errore fatale farà sì che il suo piano di
sopravvivenza subisca una brusca virata, costringendolo a escogitare sempre nuove menzogne
per coprire le precedenti. Combinando thriller e commedia noir, "La verità e altre bugie" è un
romanzo cinico e intelligente sul ruolo del caso nella vita, le relazioni tra uomo e donna e il
rapporto tra fiction e realtà, che dà vita a un triangolo letterario, amoroso e criminale di cui sarà
molto difficile scoprire l'intera verità.
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JOJO MOYES

Innamorarsi in un giorno di pioggia
Mondatori, 2014

Hong Kong, 1953. Joy, ventenne inglese ribelle, incontra un giovane ufficiale di marina e in
ventiquattr'ore decide di sposarlo. Londra, 1980: a diciotto anni la figlia Kate scappa di casa con
una bimba neonata che vuole crescere da sola. Irlanda, giorni nostri. Sabine, ragazza irrequieta,
viene mandata in campagna dalla nonna Joy. Sarà la giovane, a partire da una vecchia foto di
famiglia, a scoprire un segreto nel passato della famiglia, e a ricucire il legame tra le
generazioni.

MARTA MORAZZONI

Il fuoco di Jeanne
Guanda, 2014
Nata a Domremy o a Parigi? Morta sul rogo nel 1431 o nel suo letto nel 1450? Pastora o
principessa, santa o indemoniata? La vicenda di Jeanne d'Arc è un gioco di specchi, in cui
ognuno può vedere ciò che vuole: la guerriera che spezzò l'assedio di Orléans; la contadina
inviata da Dio a spianare a Carlo di Valois la strada verso il trono; la pazza di cui la Chiesa
seppe neutralizzare le pericolose visioni; la martire bruciata dagli inglesi; la bastarda reale
manovrata come una pedina dalla corte di Francia nell'epoca cupa della guerra dei cent'anni.
Sono tanti i volti di Jeanne, forse troppi: è per questo che il tempo ha fatto di lei un archetipo
femminile, in bilico tra identità e stereotipi, tra dovere e passione. Sottraendole, però, la sua
umanità e schiacciandola sull'immagine suggestiva ma sterile dell'eroina che "precedeva le
fiamme cavalcando". Sulle tracce di una comprensione non meno epica, ma più profonda, della
vita e della leggenda di Jeanne si pone Marta Morazzoni, con questa vivida ricostruzione che è
anche la storia di una ricerca personale, quasi intima. Dalla corte di Chinon all'esilio di Jaulny,
da una Loira sfolgorante a una tempestosa Rouen, l'autrice e il suo personaggio sembrano
procedere affiancate in una narrazione che unisce il fascino del racconto storico e la passione
dell'indagine, componendo il romanzo moderno di una vicenda senza tempo.

LORETTA NAPOLEONI

ISIS : lo stato del terrore: chi sono e cosa vogliono le milizie islamiche che minacciano
il mondo
Feltrinelli, 2014
Le decapitazioni dei prigionieri. La pulizia etnico-religiosa nelle zone occupate dell'Iraq. La
proclamazione di un Califfato. Queste sono le cose che i media hanno cominciato a raccontarci
nell'estate 2014 sull'Isis, i pochi frammenti di un mosaico nuovo e terribile, a cui il mondo non
era pronto. Queste milizie hanno conquistato un territorio più vasto del Texas nel cuore del
Medio Oriente, hanno dissolto i confini dettati dal colonialismo occidentale un secolo fa, hanno
costretto gli Usa a tornare a bombardare l'Iraq. Ma chi sono, da dove vengono, come hanno
fatto a diventare così potenti, e fin dove possono arrivare? In questo libro Loretta Napoleoni,
uno dei massimi esperti di terrorismo internazionale, offre al grande pubblico il ritratto dell'Isis,
il cui stesso nome è mutato molte volte, a seconda delle diverse condizioni sul campo e nel
sistema mediatico. Perché, scrive Napoleoni, "quel che distingue questa organizzazione da ogni
altro gruppo armato che l'ha preceduta e quel che ne spiega l'enorme successo sono la sua
modernità e il suo pragmatismo". Questa nuova minaccia punta a un ambiziosissimo obiettivo:
far nascere dalle ceneri dei conflitti mediorientali non un gruppo terroristico, ma un vero e
proprio stato, con un suo territorio, una sua economia e un'enorme forza di attrazione per i
musulmani fondamentalisti di tutto il mondo.
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DAVID FOENKINOS

Charlotte
Mondadori, 2015
Per puro caso, David Foenkinos scopre l'opera di Charlotte Salomon. Una mattina qualunque, ad
Amsterdam. Le sue tele sono una folgorazione. La sintonia è subito precisa, spontanea: la
strana sensazione di conoscere già qualcuno che si sta scoprendo. È l'inizio di un'ossessione.
Charlotte Salomon diventa la sua stessa scrittura, la sola storia che è necessario scrivere.
Partendo dall'inizio, dall'infanzia a Berlino e dalle tragedie familiari che sembrano ripetersi come
un ritornello malvagio e fatale nella vita della giovane pittrice, ma attraversando anche gli artisti
e l'euforia portata nelle stanze di casa dal talento musicale della seconda, adorata moglie di suo
padre. E poi di colpo, irresistibile, la scoperta della pittura, durante un viaggio in Italia sotto le
prime ombre del nazismo. La nascita prorompente di una vocazione che non l'abbandonerà più,
così grandiosa da farla ammettere, unica studentessa ebrea, all'Accademia delle Belle Arti, dove
l'eccezionalità del suo talento sembra per un breve momento avere la meglio sulle leggi razziali.
E poi l'amore, la passione assoluta per l'uomo che per primo sa vedere la straordinarietà della
sua pittura e la incoraggia al punto tale da costringerla a lasciarlo, a fuggire in Francia per
cercare la salvezza Charlotte deve vivere, deve creare. Devi dipingere, Charlotte. Dipingere per
non impazzire. Ma è troppo tardi, la guerra incombe da tutte le parti.

PHILIPPE DAVERIO

Il secolo spezzato delle avanguardie : il museo immaginato
Rizzoli, 2014
L'arte della prima metà del Novecento è un vorticoso susseguirsi di movimenti e "ismi". Difficile
dunque definirla in un sistema chiuso e immutabile, meglio, e forse più giusto, cercare di
catturarne lo spirito di molteplicità e di contaminazione continua attraverso un programma di
mostre temporanee, percorsi visivi, tematici o storici che tengono conto di connessioni, rimandi
e affinità tra artisti anche apparentemente lontani. Il secolo breve, racchiuso fra l'illuminazione
elettrica del cielo di Parigi dall'alto della Tour Eiffel per l'expo del 1889 e il lampo devastante del
fungo atomico a Hiroshima, ha forgiato il nostro immaginario di uomini contemporanei,
frantumando le certezze del secolo lungo. Con queste esposizioni immaginate Philippe Daverio
percorre strade poco battute, e si allontana dai consueti percorsi scolastici, cercando piuttosto
assonanze e migrazioni, incontri reali o fantastici fra opere e artisti. Klimt, Balla, Kandinskij,
Picasso e alcuni altri diventano così i cavalieri dell'arte, che hanno gettato i semi e inventato le
"forme" del Novecento, e alcuni temi come la danza, l'ansia dell'uomo contemporaneo e la città,
sono i luoghi, reali o ideali, che raccontano la "joie de vivre", la frenesia e la solitudine
dell'esistenza nel XX secolo.

DARIO FANI

Ti seguirò fuori dall’acqua
Salani, 2015
"In questo libro racconto i primi tre mesi di vita con mio figlio, fra incubatrici, fili, sonde e luci
artificiali. Un bimbo prematuro e inatteso. È lì che si è deciso cosa sarebbe stato della sua e
della mia vita. Se una disgrazia o un'avventura. Francesco è nato con la sindrome di Down.
Davanti al vetro della neonatologia ho cominciato un lungo, appassionato, rabbioso dialogo con
lui, "colpevole" di non corrispondere alle mie aspettative. Prima di lui, ero un uomo di "velocità".
Ottenevo successi facilmente. Consideravo il dolore l'espressione materiale della sconfitta e
dell'infelicità. Attraverso di lui ho capito tante cose. Le sue iniziali difficoltà mi hanno aperto il
cuore e insegnato la modestia e il rispetto per ogni creatura. Intendo dire che, se io ho messo
al mondo mio figlio, lui per certo, attraverso la prova che ha accompagnato la sua nascita, mi
ha rimesso nel mondo della vita. Una vita lenta ma senza paura. L'unica vita che ha un senso
vivere, per quanto banale tutto questo possa apparire ai più. E grazie a lui ho capito forse la
cosa fondamentale: che la sindrome di Down non è una malattia, ma una particolare condizione
genetica. Diventare padre di una fragilità mi ha obbligato a un cambiamento. Sono stato
costretto ad appropriarmi di una ricchezza d'umanità che non mi sarà mai più tolta".
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MATTHEW CROW

Il nostro anno infinito
Sperling & Kupfer, 2015
Amber e Francis sono come il sole e la luna: lei ribelle e impertinente, lui romantico e
imbranato. Chissà se nel "mondo fuori" sarebbero stati insieme, chissà se lei lo avrebbe mai
degnato di uno sguardo. A farli incontrare è una malattia crudele, in una corsia d'ospedale in cui
i due ragazzi condividono canzoni, vecchi film, piccoli istanti preziosi in cui il male concede una
tregua ed è più facile sognare il futuro, immaginarsi fuori di lì, insieme. Perché, se hai quindici
anni, è impossibile non sperare di avere tutta la vita davanti. E quando il destino mostrerà il suo
volto più duro, quando tutto sembrerà ingiusto e sbagliato, sarà l'amore a dare un senso a
quell'anno così breve, così indimenticabile. "Il nostro anno infinito" è una storia capace di
commuovere e al tempo stesso di far sorridere e trasmettere una grande gioia di vivere. Grazie
alla voce tenera e buffa di Francis, che la racconta, e a quella decisa e sfacciata di Amber, che
gli fa eco. Grazie al coraggio di due famiglie imperfette e un po' bizzarre ma pronte a tutto pur
di proteggere i loro ragazzi dagli schiaffi della vita. Grazie all'intensità di un primo amore capace
di essere infinito nonostante i giorni contati. Perché è il cuore, e non il tempo, a decidere che
cosa è per sempre.

EVA CANTARELLA

Perfino Catone scriveva ricette : i greci, i romani e noi
Feltrinelli, 2014
Come frequentare la cultura dei greci e dei romani, in un'epoca di polverizzate nozioni e di
frantumate informazioni? Eva Cantarella, che ha intrapreso da una decina d'anni un'opera di
appassionata e intelligente divulgazione, sembra rispondere che la frantumazione non lavora
necessariamente contro la conoscenza. E dunque abilmente seziona, isola in microracconti un
mondo altrimenti confinato nei testi accademici: attinge al materiale immenso dei suoi studi e
delle sue predilezioni per consegnarci il mosaico della vita degli antichi, con l'intento dichiarato
di farceli sentire "nostri contemporanei". Come vivevano, greci e romani, i sentimenti dentro e
fuori la famiglia? Com'era organizzato l'istituto famigliare? A quali immagini affidavano la loro
identità? La cucina andava di moda a Roma come da noi? Procedendo per segmenti, per
narrazioni, aneddoti, considerazioni morali e politiche, Eva Cantarella ci svela i più diversi aspetti
della vita pubblica e privata nell'antichità classica: cibo e banchetti, bellezza e cura del corpo,
giochi e sport, superstizione e magia, politica e diritto, nascita e morte. Questi frammenti di vita
vissuta offrono il ritratto vivo e palpitante di uomini e donne a noi vertiginosamente vicini, i cui
sogni, paure, speranze, aspettative, desideri sono spesso gli stessi che attraversano la mente e
il cuore di noi che li guardiamo da una distanza di quasi duemila anni.

KARL OVE KNAUSGARD

La morte del padre
Feltrinelli, 2014
"Quando si sa troppo poco, è come se questo poco non esistesse, ma anche quando si sa
troppo, è come se questo troppo non ci fosse. Scrivere significa portare alla luce l'esistente
facendolo emergere dalle ombre di ciò che sappiamo. La scrittura è questo. Non quello che vi
succede, non gli avvenimenti che vi si svolgono, ma lì, in se stessa. Lì, risiede il luogo e
l'obiettivo dello scrivere. Ma come si arriva a questo lì? Era questa la domanda che mi ponevo
mentre seduto su una panchina di quel quartiere di Stoccolma bevevo caffè e i muscoli si
stavano rattrappendo dal freddo e il fumo della sigaretta si dissolveva in quell'enorme spazio
fatto d'aria che mi sovrastava. Per molti anni avevo cercato di scrivere di mio padre, ma senza
riuscirci, sicuramente perché tutto questo era troppo vicino alla mia vita e quindi non era facile
costringerlo in un'altra forma, che invece costituisce il presupposto base della letteratura. È la
sua unica legge: tutto deve piegarsi alla forma. Ecco perché gli scrittori che posseggono uno
stile marcato scrivono spesso libri deboli. Ecco perché quegli autori che si occupano di
argomenti e temi forti scrivono libri deboli. La potenza insita nel tema e nello stile deve essere
spezzata affinché possa nascere la letteratura. È questa demolizione che viene definita
'scrivere'. Lo scrivere riguarda più il distruggere che il creare."
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MARCO PRESTA

L’allegria degli angoli
Einaudi, 2014
Lorenzo è un geometra, ma ha imparato a proprie spese che di geometrico a questo mondo c'è
veramente poco. Le rette parallele, nella realtà, finiscono spesso per incontrarsi, e il quadrato
costruito sull'ipotenusa, probabilmente in modo abusivo, non equivale mai alla somma dei
quadrati costruiti sui cateti. Vive con la madre, circondato da un piccolo gruppo di amici, tra cui
Massimo, pervaso da un'insana passione per gli articoli da bagno, e Fabio, detto "Il
Tranquillizzatore" per la sua capacità di confortare tutti con prevedibili ma graditissime frasi di
rito. Lorenzo è serenamente disperato, perché gli manca una cosa fondamentale: il lavoro. Così
si piega a fare di tutto, persino la statua vivente in una piccola piazza del centro.
Trasformandosi da mite geometra a faraone immobile, dal suo angolo comincerà a vedere il
mondo. Osserverà il microcosmo che gli sfila davanti: turisti euforici, connazionali annoiati e un
cane bruttissimo, ad esempio. E s'innamorerà, molto, di una ragazza che non fa proprio per lui,
d'altra parte "all'interno d'ogni amore deve esserci un circuito stampato, fragile e complicato,
che lo rende unico e incomprensibile". Piloterà nell'ombra qualche vita che gli è cara, nel
frattempo. Ma soprattutto, alla fine, lui, proprio lui, messo all'angolo e spalle al muro, farà un
gesto imprevisto che ha la forza di un'esplosione: uno di quei gesti che possono inaugurare una
nuova vita.

ERRI DE LUCA

La parola contraria
Feltrinelli, 2014

Il 28 gennaio 2015 avrà luogo a Torino la prima udienza del processo in cui Erri De Luca è
chiamato a rispondere di istigazione al sabotaggio a favore della protesta No Tav in Val di Susa.
Lo scrittore ha rifiutato il rito abbreviato, che si sarebbe svolto a porte chiuse".

ANTONIO MANZINI

Non è stagione
Sellerio, 2015
C'è un'azione parallela, in questa inchiesta del vicequestore Rocco Schiavone, che affianca la
storia principale. È perché il passato dell'ispido poliziotto è segnato da una zona oscura e si
ripresenta a ogni richiamo. Come un debito non riscattato. Come una ferita condannata a
riaprirsi. E anche quando un'indagine che lo accora gli fa sentire il palpito di una vita salvata, da
quel fondo mai scandagliato c'è uno spettro che spunta a ricordargli che a Rocco Schiavone la
vita non può sorridere. I Berguet, ricca famiglia di industriali valdostani, hanno un segreto,
Rocco Schiavone lo intuisce per caso. Gli sembra di avvertire nei precordi un grido disperato. È
scomparsa Chiara Berguet, figlia di famiglia, studentessa molto popolare tra i coetanei. Inizia
così per il vicequestore una partita giocata su più tavoli: scoprire cosa si cela dietro la facciata
irreprensibile di un ambiente privilegiato, sfidare il tempo in una corsa per la vita, illuminare
l'area grigia dove il racket e gli affari si incontrano. Intanto cade la neve ad Aosta, ed è maggio:
un fuori stagione che nutre il malumore di Rocco. E come venuta da quell'umor nero, un'ombra
lo insegue per colpirlo dove è più doloroso.
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JAMES PATTERSON –MAXINE PAETRO

Le testimoni del club omicidi
Longanesi, 2014
Si può essere testimoni di un omicidio... prima che l'omicidio avvenga? L'estate è iniziata da
poco a San Francisco e per la detective Lindsay Boxer dovrebbe essere un periodo di calma e di
serenità. Lindsay infatti ha appena avuto una bambina e la piccola Julie è tutto quello che
desidera dal mondo. Ma il mondo ha in serbo altri piani per lei. Lindsay è costretta da
circostanze uniche a rientrare in servizio: cosa ci può essere di più unico, infatti, del testimone
di un omicidio che deve ancora avvenire? L'uomo, un professore di inglese dall'aria del tutto
normale, si presenta al dipartimento perché ha una denuncia da fare. La sera precedente ha
assistito a un omicidio, ed è pronto a rilasciare una dichiarazione giurata. Ne descrive la vittima
e le modalità, con ricchezza di particolari. Una donna sulla quarantina, freddata in un
supermercato con tre colpi di pistola mentre sta comprando del gelato. Al dipartimento non
risulta nessun omicidio, certo, perché, come spiega il professore, il suo è stato un sogno, ma è
sicuro che le cose andranno come ha detto lui. Pochi giorni dopo l'assassinio avviene davvero. E
il professore ha un alibi solido e inattaccabile. E questo è solo il primo di una catena di omicidi
senza logica né senso, annunciati dal professore, che gettano la città nel panico. Lindsay dovrà
avvalersi di tutte le sue risorse investigative per venire a capo dell'enigma, e potrà farlo soltanto
contando sulla collaborazione delle amiche del Club Omicidi.

ALDO FORBICE- FRANCESCO SCHITTULLI

Con il nastro rosa : storie di donne che si sono riprese il futuro
Piemme, 2014
Come per molte donne, anche per Lisa il sospetto nasce per caso, sotto la doccia. Qualcosa non
la convince al seno destro, la strana sensazione dell'acqua che pizzica. La prima tentazione è di
scacciare il pensiero: il suo stile di vita è sano, non fuma, non beve, fa attività fisica, infatti a
quarant'anni e con due figli è in ottima forma. Ma in breve le visite mediche e gli esami non
lasciano dubbi: ha un tumore al seno da operare. L'incubo di ogni donna è entrato nella sua
esistenza. Tutto accade così in fretta che non fa in tempo nemmeno a elaborare le emozioni:
paura, ansia, panico, rabbia, coraggio, speranza, depressione si succedono e si mescolano
prima e dopo l'operazione e durante la radioterapia. Inoltre deve affrontare tutto senza il
marito, che è all'estero. Sarà l'incontro con altre donne nella sua condizione a ridarle il sorriso.
Scopre che per tutte il tumore al seno è uno spartiacque, un'esperienza traumatica che a volte
apre altre problematiche, nella coppia, con i figli, gli amici. Tutte si scoprono più forti e caparbie
di quanto pensassero. La solidarietà reciproca unisce come un filo rosa Lisa alle nuove amiche.
E grazie a loro ritroverà la voglia di vivere. Raccontata da un affermato giornalista, la storia di
Lisa si intreccia con quella di altre donne e con la voce del noto oncologo-chirurgo Francesco
Schittulli, che ha ridato il futuro a Lisa e che elargisce parole di speranza nella ricerca, fornendo
preziosi consigli di prevenzione.

DOMITILLA MELLONI

Forte e sottile è il mio canto : storia di una donna obesa
Giunti, 2014
Un tema scottante. L'autrice ripercorre la propria storia alternando narrazione e pagine di diario:
dalla descrizione della prima infanzia, trascorsa circondata dall'affetto premuroso e spartano dei
genitori, anni felici ma non spensierati, perché vissuti all'ombra dei divieti paterni che
impongono la mortificazione del corpo, il rigido controllo dell'alimentazione (nella famiglia
materna ci sono casi di obesità), alla convinzione di essere grassa e alla goffaggine tipica della
prima adolescenza, mentre il buon rendimento scolastico determina l'esclusione dell'autrice dal
mondo dei suoi coetanei e il suo rapido avvicinamento a quello degli adulti. Durante il liceo
Domitilla cambia atteggiamento: costruisce a tavolino una personalità modellata sulle
caratteristiche degli adulti che frequenta. Poi intorno ai venti anni i primi consistenti aumenti di
peso e, sostenuta dall'amore per (e di) Walter, compagno di vita, si trova di nuovo costretta ad
affrontare il calvario delle diete. Dopo due gravidanze l'aumento costante del peso, la caduta
dei capelli, l'irsutismo, i problemi respiratori contribuiscono ad aumentare la distanza tra la
propria interiorità (Puella) e una corporeità nemica (Straniero). Sono anni di colpevolizzazioni e
umiliazioni trascorsi a combattere una delle convinzioni più radicate nel senso comune: un
obeso è obeso perché ingordo, pigro, senza autocontrollo. Grazie all'esperienza della
psicoanalisi, Domitilla decide di sottoporsi ad alcuni esami clinici.
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MICHELA TILLI

Ogni giorno come fossi bambina
Garzanti, 2015
I lunghi capelli di Argentina, un tempo corvini, ormai sono percorsi da fili argentei, ma i suoi
occhi non hanno smesso di brillare. Perché Argentina, a ottant'anni, si sveglia ancora come
fosse bambina, mentre attende con ansia quella sorpresa che le cambierà la giornata. Quella
sorpresa che nasconde un segreto da non rivelare a nessuno. A scoprirlo è Arianna, che a sedici
anni si sente goffa e insicura come se non ci fosse un posto giusto per lei nel mondo. È felice
solo quando è circondata dai libri. Le loro pagine sono capaci di portarla lontana dai suoi
genitori e dai suoi compagni di scuola che non la capiscono. Essere costretta a fare compagnia
ad Argentina è l'ultima cosa che avrebbe voluto. Soprattutto perché quest'ultima, burbera e
autoritaria, dice sempre quello che pensa. Ma quando Arianna fa luce sul mistero di quelle
lettere che riescono a portare un sorriso sul viso di Argentina, tutto cambia. Qualcosa di forte
inizia ad unirle. Perché quelle righe custodiscono una storia e un ricordo d'amore. La storia di
Argentina, ancora ragazza, e di Rocco che con un solo sguardo è stato capace di leggerle
l'anima, facendo vacillare le sue certezze di sposa promessa. La storia di un sentimento
cresciuto sulle note di una poesia tra i viottoli e gli scorci di un piccolo paese. Un paese di cui
Argentina ricorda perfettamente gli odori, i sapori, le voci delle feste in piazza. Un paese dove
non è più tornata. Ma Arianna è lì per darle il coraggio per affrontare un viaggio che la donna
desidera fare...

ALBERTO CUSTERLINA

Il segreto del Mandylion
Baldini e Castoldi, 2013
Trieste, primavera del 1902. Il ricordo dei fatti di sangue seguiti al primo sciopero operaio
dell'Impero asburgico è ancora vivo nella mente della cittadinanza. A pochi giorni dalla revoca
dello stato d'assedio proclamato dal governo di Vienna, un sottufficiale dell'esercito viene
trovato morto e sfigurato in un vicolo. Intanto, una preziosa reliquia cristiana, il Mandylion,
viene rubata, perduta e infine ritrovata da Davorin, un ragazzino di dodici anni che in seguito a
ciò pare acquisire strani poteri. Anton Adler, padrino di Davorin nonché commissario di Polizia, e
il suo amico Artan Hagopian, trafficante di cineserie e legittimo custode della reliquia, si
lanciano alla ricerca degli assassini del militare, intuendo il legame tra l'omicidio e il furto. I due
diventano così i protagonisti di un'avventura che affonda le radici nel tempo di Gesù, nella Cina
coloniale e nel cuore occulto dell'Europa. A complicare l'indagine, il maggiore Ettore Gortan, un
ufficiale molto in vista che ha qualcosa da nascondere. Nel momento in cui tutte le tessere del
rompicapo sembrano andare al loro posto, un uomo pericolosissimo riemerge dal passato. Tra
oscure minacce celate nell'ombra, ingegnosi inganni e tensioni politiche che rischiano di far
esplodere l'Impero asburgico, Adler, Hagopian e il giovane Davorin affronteranno le loro paure e
vedranno le loro convinzioni vacillare, fino a un gran finale che rivelerà un nemico inaspettato e
letale.

KALYAN RAY

Una casa di acqua e cenere
Nord, 2015
Questo romanzo inizia con un delitto compiuto oggi, negli Stati Uniti. Crudele e misterioso come
tutti i delitti. Anzi forse ancora di più. Chi poteva desiderare la morte dei Mitra, anziani e pacifici
coniugi di origine indiana? E come mai l'assassino ha deciso di pugnalarli nel sonno, mentre
dormivano abbracciati? A questo punto, ci aspetteremmo di leggere d'indagini, di prove,
d'indiziati. Invece no. Voltando pagina, ci ritroviamo catapultati indietro nel tempo, nel 1843, e
lontano, in Irlanda. Perché la morte dei coniugi Mitra ha le sue origini lì, in quel Paese devastato
dalla carestia, da cui fuggono due amici: il primo, Pàdraig, per uno scherzo del destino si ritrova
su una nave diretta in India. L'altro, Brendan, s'imbarca verso l'America, convinto che il sogno
di una vita migliore possa diventare realtà. La storia di entrambi - e quella dei loro figli, e poi
dei loro nipoti... - sarà ricca di tutte le sfumature dell'avventura umana: incontri, passioni,
tragedie, avventure, amori e tradimenti tracceranno un arabesco colorato e imprevedibile, che
si dipanerà lungo il filo della Storia e del mondo intero. Ma sarà soltanto ai nostri giorni che i
due fili si salderanno in un nodo di sangue... Perché noi tutti siamo come case, piene di ricordi e
di emozioni. Perché noi tutti siamo come case d'acqua, in perenne movimento, talvolta limpide,
talvolta oscure.
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CARLA NORTON

La sopravvissuta
Longanesi, 2015
Reeve LeClaire sembra identica a tutte le sue coetanee: ha ventidue anni, è molto carina ed è
finalmente riuscita ad andare a vivere da sola in un appartamento tutto suo a San Francisco. Ha
un lavoro ed è solo un po' timida con le persone nuove. Ma la realtà è molto diversa. Sono
passati dieci anni dal suo rapimento, meno di sei dalla sua liberazione fortuita. Reeve è stata
tenuta prigioniera da un maniaco per tutta l'adolescenza. Se riesce, almeno in apparenza, a
sembrare una ragazza qualunque, è merito della sua tenacia e dell'aiuto del dottor Ezra Lerner,
lo psichiatra specializzato nel trattamento delle sindromi da cattività prolungata. Reeve vorrebbe
lasciarsi tutto alle spalle, dimenticare, ma sa che non è così che funziona. Perché niente è così
facile. E quando il dottor Lerner le chiede di aiutarlo con un suo nuovo caso, Reeve sa di dover
accettare. La quattordicenne Tilly è appena sfuggita a un maniaco dopo mesi di prigionia, e si
rifiuta di parlare con chiunque. Solo Reeve, con le sue cicatrici e la consapevolezza di ciò che
Tilly ha sofferto, riuscirà a infrangere quella barriera di silenzio ostinato, scoprendo però che
dietro non c'è la voglia di guarire, ma la paura. Perché la vera minaccia è ancora là fuori. E
perché Tilly non è l'unica.

GRAEME SIMSION

L’Amore è un progetto pericoloso
Longanesi, 2015
Il "Progetto Moglie" di Don Tillman, professore di genetica australiano in trasferta a New York,
sta andando alla grande. Felicemente sposato con Rosie, la ragazza che come un ciclone ha
travolto la sua vita, Don sta scoprendo che si può vivere sereni anche in un appartamento pieno
di inutili oggetti decorativi, e con un frigorifero invaso di cibi dimenticati. Niente di tutto questo
è facile, per il professor Tillman, perché da sempre, per la sua stessa conformazione mentale, è
abituato a programmare ogni aspetto della sua vita: dal consumo dei pasti agli spostamenti
casa-lavoro effettuati in nome dell'efficienza. Ma Rosie - la "donna più bella del mondo" per Don
- ha portato nella sua vita un tale grado di felicità da compensare anche i piccoli fastidi di una
vita disordinata. E in fondo, Don sapeva fin dall'inizio che l'amore è un progetto pericoloso, e
non può fare a meno di chiedersi ogni giorno se Rosie non sia vittima di un macroscopico
abbaglio. Don teme che arrivi il momento in cui Rosie si renderà conto di non poter stare con
un uomo così maniacale, rigido e refrattario agli imprevisti. Anche perché è in arrivo l'imprevisto
degli imprevisti, il progetto più pericoloso di tutti. Ed è quando sente Rosie pronunciare le
parole "Siamo incinti" che Don capisce di dover affrontare la prova più grande: dimostrare di
essere pronto a fare il padre...

JAMES SALTER

Una perfetta felicità
Guanda, 2015
In una grande casa vittoriana sulle rive dell'Hudson, tra possenti scenari naturali e le lusinghe di
New York, Viri e Nedra conducono un'esistenza che sfiora la perfezione: due figlie da iniziare ai
piaceri della vita, una cerchia di amici interessanti, cene raffinate, bei libri, buona musica, un
cucciolo festoso, il fuoco nel camino, giornate passate a pattinare sul fiume gelato o a prendere
il sole. Tutto, all'interno di quel microcosmo, è studiato nei minimi particolari, accogliente,
rassicurante, eppure più fragile di quanto appaia, inadeguato a reggere l'urto degli anni, della
noia, delle ambizioni frustrate. Nedra preferisce viversi come una donna "vera, felice e
generosa" piuttosto che amareggiata ma fedele, Viri è un buon padre che non sa rassegnarsi a
essere solo un uomo virtuoso e non possiede la spietatezza per perseguire il successo. Sulla
superficie di un matrimonio felice si aprono crepe sottili: un'altra vita, segreta, preme per venire
allo scoperto, e per ciascuno la posta in gioco è la conquista di sé.
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JOHN KATZENBACH

Un finale perfetto
Fazi, 2015
Tre donne ordinarie senza nulla in comune: tre diverse età, tre passati diversi alle spalle, tre
esistenze estranee l'una all'altra. Una sola cosa in comune: il rosso dei capelli. È il colore che
accende la fantasia del loro aguzzino, un mediocre scrittore di gialli che si fa chiamare Lupo
Cattivo ispirandosi alla favola di Cappuccetto Rosso, della quale predilige però la versione
originale: quella in cui nessuno si salva. Allarmate per la prima volta da lettere minatorie, le tre
rosse vengono risucchiate in un vortice di tensione che si fa sempre più soffocante, fino a
sfociare in un clima di terrore puro. Guidate dall'abile mano del killer scrittore, che ne studia da
vicino le reazioni riportandole nelle sue pagine, sono le protagoniste inconsapevoli del giallo più
audace della carriera del loro carnefice. Perché il Lupo non è solo assetato di sangue: il suo
principale obiettivo è spingere al massimo la riflessione sulla morte e sul periodo che la precede,
investigare la reazione umana di fronte alla minaccia, i diversi gradi della paura. La sfida è
cercare di aggirare e superare tutti i mezzi e i modi in cui le tre vittime tenteranno di salvarsi,
prevenire le loro mosse mantenendo l'anonimato anche quando le distanze si accorciano.
Nessuno ha mai tentato un'operazione simile, ma anche il Lupo Cattivo può sbagliare i propri
calcoli e sottovalutare l'intelligenza delle sue prede...

GREGOIRE DELACOURT

La pimpinella : storia di un primo amore
Salani, 2014

"Victoire era bella; la mia vittoria più bella come diceva suo padre ridendo (una delle rare volte
che rideva), compiaciuto per il suo gioco di parole. Victoire aveva i capelli colore dell'oro, occhi
di smeraldo, come due piccole gemme, una bocca polposa, come un frutto maturo. Victoire
aveva tredici anni. Io, quindici. Ero già grande; e a chi l'aveva conosciuto, cominciavo a
ricordare, in piccolo le movenze di mio padre. Nel volgere di un lampo la mia voce si era
abbassata. Un po' arrochita, anche. E una peluria un po' scura mi copriva come un orlo il labbro
superiore. Non è che la cosa mi piacesse molto, a dire il vero, ma gli smeraldi di Victoire
avevano il dono di vedere al di là delle cose. Sei particolare, mi diceva. Sei generoso. Ero il suo
amico. Ma sognavo di essere molto di più."

VALENTINE GOBY

Una luce quando è ancora notte
Guanda, 2015
Mila, giovanissima militante nella Resistenza francese, viene deportata a Ravensbrück nell'aprile
del 1944 insieme ad altre quattrocento donne. Non ha mai avuto alcuna aspirazione all'eroismo:
se ha deciso di aiutare suo fratello e gli altri militanti parigini l'ha fatto per senso del dovere,
con la semplicità dei suoi vent'anni. Come le altre prigioniere politiche, prova sollievo
nell'apprendere che non sarà fucilata. Non sa nulla del viaggio che l'aspetta, non ha mai sentito
nominare Ravensbrück. Del campo di concentramento ignora tutto, anche le parole per
nominare le cose, le azioni, le regole che bisogna imparare per sopravvivere. E per raccontare
alle altre donne il segreto che avrà un ruolo decisivo nel suo destino. Grazie alla solidarietà delle
compagne e a una tenacia incrollabile, Mila riuscirà a scorgere un barlume di luce rappresentato
dalla presenza, nel campo, di una Kinderzimmer, una camera per i neonati: un luogo
paradossale di vita in un paesaggio di disperazione. Giorno dopo giorno, nella durezza di un
autunno e di un inverno infiniti, Mila si aggrappa con tutte le forze a quella luce, per se stessa e
per il bambino che porta in grembo.
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ANTONIO MENNA

Il mistero dell’orso morsicano ucciso come un boss ai quartieri spagnoli
Ugo Guanda, 2015
Un orso morto nel bel mezzo di un vicolo di Napoli è una notizia. Se poi l’orso è stato ucciso con
tre colpi di pistola, è anche un’occasione: almeno per Tony Perduto, cronista freelance, a cui lo
scoop può fruttare la rara fortuna di un pezzo in prima pagina. E anche qualche articolo di
costume: dalle interviste ai suoi pittoreschi vicini dei bassi fino al consulto con Giacchino Totip,
esperto di numeri del Lotto. A Tony però non basta il colore locale, vuole capire. Mentre la
polizia archivia il caso come un avvertimento di camorra, lui non si dà per vinto. Assieme a
Marinella, amica dall’abbagliante sorriso, si lancia in un’indagine che lo porterà da uno zoo
deserto (ma non abbastanza) a un circo malfamato, e da lì fino ai cunicoli che percorrono il
ventre oscuro della città, e che racchiudono molti segreti. Al suo esordio nel giallo, Antonio
Menna porta alla ribalta un protagonista irresistibile: Tony Perduto, giornalista per vocazione e
detective per caso, innamorato di Napoli, della quotidianità paesana dei suoi Quartieri Spagnoli,
persino dei misteri del suo sottosuolo. Lo scenario perfetto per una storia che diverte e
commuove.

GEORGE SIMENON

Il pensionante
Adelphi, 2015
Élie Nagéar non sapeva neanche come si chiamasse esattamente l'uomo che aveva ucciso a
colpi di chiave inglese sul treno Bruxelles-Parigi. Sapeva solo che aveva con sé dieci mazzette di
banconote, e che era olandese: tant'è che la sera prima, quando quel grosso personaggio
ridanciano aveva cominciato a offrire champagne alle entraîneuse del night club, Sylvie lo aveva
soprannominato Van der Coso. A Bruxelles, Élie contava di vendere certi tappeti bloccati alla
dogana, ma l'affare era andato a monte, i soldi stavano per finire, e Sylvie aveva cominciato a
trattarlo in modo sprezzante. Così, senza quasi rendersi conto di quel che faceva, aveva
comprato la chiave inglese e aveva seguito l'olandese sul treno delle 00.33. Quando è tornato a
Bruxelles, è stata Sylvie a prendere in mano la situazione e a decidere dove sarebbe andato a
nascondersi: nella pensione per studenti tenuta da sua madre a Charleroi. A poco a poco, la
casetta con le tendine bianche e i mattoni anneriti dalla polvere di carbone è diventata per Élie
una sorta di bozzolo caldo e protettivo, da cui vorrebbe non uscire mai più. Ma che cosa
accadrà quando la sorella di Sylvie, o qualcuno dei pensionanti, o la stessa affittacamere, che
prova per lui una tenerezza quasi materna, comincerà a sospettare che l'assassino di cui
parlano i giornali è proprio lui? O quando la polizia deciderà di interrogare Sylvie?

MARCO MISSIROLI

Atti osceni in luogo privato
Feltrinelli, 2015
Questa è una storia che comincia una sera a cena, quando Libero Marsell, dodicenne, intuisce
come si può imparare ad amare. La famiglia si è da poco trasferita a Parigi. La madre ha iniziato
a tradire il padre. Questa è la storia, raccontata in prima persona, di quel dodicenne che da
allora si affaccia nel mondo guidato dalla luce cristallina del suo nome. Si muove come una
sonda dentro la separazione dei genitori, dentro il grande teatro dell'immaginazione onanistica,
dentro il misterioso mondo degli adulti. Misura il fascino della madre, gli orizzonti sognatori del
padre, il labirinto magico della città. Avverte prima con le antenne dell'infanzia, poi con le
urgenze della maturità, il generoso e confidente mondo delle donne. Le Grand Liberò, così lo
chiama Marie, bibliotecaria del IV arrondissement, dispensatrice di saggezza, innamorata dei
libri e della sua solitudine, è pronto a conoscere la perdita di sé nel sesso e nell'amore. Lunette
lo porta sin dove arrivano, insieme alla dedizione, la gelosia e lo strazio. Quando quella passione
si strappa, per Libero è tempo di cambiare. Da Parigi a Milano, dallo Straniero di Camus al
Deserto dei Tartari di Buzzati, dai Deux Magots, caffè esistenzialista, all'osteria di Giorgio sui
Navigli, da Lunette alle "trentun tacche" delle nuove avventure che lo conducono, come un
destino di libertà, al sentimento per Anna.
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DANIEL GLATTAUER

Un regalo che non ti aspetti
Feltrinelli, 2014
A Gerold Plassek piacciono le cose semplici. Lavora come giornalista per un quotidiano
freepress, dove si occupa, senza troppe ambizioni, di cronaca locale. E trascorre gran parte del
suo tempo da Zoltan, il bar sotto casa diventato ormai una specie di prolungamento del suo
salotto. Una vita facile, basata su tre principi cardine: faticare il meno possibile, stare nell'ombra
e trincerarsi dietro a una rassicurante routine. Quando un'ex fidanzata gli chiede di occuparsi
per qualche mese del figlio quattordicenne Manuel, Gerold è tutt'altro che felice. Avere un
adolescente tra i piedi mina il suo equilibrio, tanto più che la donna gli confessa senza troppi
preamboli che il figlio è anche suo. Ignaro di tutto, Manuel passa i suoi pomeriggi nell'ufficio del
padre, che si finge indaffaratissimo... a far niente. Ma un giorno la situazione si complica. Dopo
l'uscita di un articolo di Gerold su un rifugio per senzatetto, il centro di accoglienza riceve una
donazione anonima. Nella busta, diecimila euro e il ritaglio del giornale. La stessa cosa si ripete
a ogni pezzo successivo, tanto che, da sconosciuto giornalista, Gerold diventa suo malgrado
sempre più popolare. Ma chi è il misterioso benefattore? Che motivazioni ha? E Manuel e
Gerold, uniti da questa impresa, riusciranno a dargli un volto?

HERTA MULLER

L’uomo è un grande fagiano nel mondo
Feltrinelli, 2014

Un uomo attende il passaporto che gli permetterà di emigrare. Nel tempo bloccato dell'attesa
conta i giorni. Il luogo è un villaggio della minoranza tedesca in Romania e il tempo sono gli
ultimi anni prima della caduta del regime di Ceausescu. Molti inutili sacchi di farina costa al
mugnaio Windisch la speranza di poter abbandonare il paese ed emigrare in Germania. Ma solo
quando sua figlia Amelie accetta di compiacere le voglie del parroco e del poliziotto i passaporti,
finalmente, arrivano. Squarci di una luce brutale raccontano questo tempo di attesa sovrastato
dall'immagine del fagiano, con le sue ali così inette al volo, che in rumeno è a sua volta
immagine della creatura umana irretita nel fatale impaccio della vita.

DOUG LIMAN

Edge of tomorrow : Senza domani
Mondadori, 2014
In un futuro prossimo una razza aliena ha colpito la Terra con un assalto implacabile, imbattibile
da qualsiasi unità militare terrestre. Il tenente William Cage è un funzionario militare senza
alcuna esperienza di guerra, che si ritrova catapultato in una sorta di missione suicida. Cage
infatti viene ucciso dopo pochi minuti di combattimento, ma si ritrova inspiegabilmente gettato
in un ciclo temporale che lo costringe a vivere lo stesso brutale combattimento più e più volte, e
a morire continuamente. Ma dopo ogni battaglia, Cage affina sempre più le proprie abilità
contro gli avversari, affiancato da una soldatessa delle forze speciali, Rita Vrataski. E mentre
Cage e Rita lottano contro gli alieni, diventando sempre più forti, il ripetersi di ogni scontro
rappresenta un passo avanti per sconfiggere definitivamente il nemico
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NEIL BURGER

Divergent
Eagle Pictures, 2014

In un mondo futuristico le persone sono divise in distinte fazioni sulla base delle loro
personalità. Beatrice Tris Prior è una "divergente" e non può essere inserita in nessuno dei
gruppi esistenti. Quando scopre una cospirazione per eliminare tutti i divergenti, deve perché
essere diversi è così pericoloso e temibile, prima che sia troppo tardi

VALERIA GOLINO

Miele
Q-media, 2013

Con il nome fittizio di Miele, Irene si occupa di suicidi assistiti all'oscuro dei pochi che frequenta
e di una societa' per cui la sua attivita' è un reato. Chiamata al capezzale di persone a un passo
dalla morte, in cambio di denaro, somministra Lamputal, un farmaco letale a uso veterinario che
in dosi massicce assicura l'effetto anche sull'uomo. Un giorno, a chiedere l'intervento di Irene è
l'ingegner Grimaldi, un intellettuale sulla settantina al quale consegna il barbiturico dando per
scontata la criticita' della sua situazione. Quando scoprira' che è in piena salute, si affrettera' a
tornare sui propri passi

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

