NOVITA’ LETTERARIE IN BIBLIOTECA
Aggiornato al 2 aprile 2013
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

NINNI SCHULMAN

Il bambino che smise di piangere
Sperling & Kupfer, 2013
È un'estate insolitamente torrida a Hagfors, nel cuore della Svezia, una graziosa cittadina in cui
gli abitanti trascorrono vite perfette ma piatte. Anche quella di Mirjam Fransson sembra un
esempio di tranquillità, finché non le viene recapitato un messaggio anonimo, enigmatico e
inquietante: "Non senti quando smetto di piangere". Poche ore dopo, nella sua villetta divampa
un terribile incendio. Sul posto, con i pompieri, arriva la reporter Magdalena Hansson. L'edificio
è avvolto dalle fiamme, i muri sono crollati, nuvole di fumo nero rendono impossibile respirare:
per Mirjam non c'è più niente da fare. Quando altre case vanno a fuoco, dopo che i proprietari
hanno ricevuto lo stesso messaggio, appare chiaro che un serial killer è all'opera. E ciascuno
teme di essere la prossima vittima. Magdalena, che prima di tornare nella sua città natale
lavorava in un giornale a Stoccolma, non si accontenta di seguire la notizia per la cronaca locale
e inizia indagini parallele. Insieme con gli ispettori di polizia Petra Wilander e Christer Berglund
dovrà mettersi in gioco per entrare nella tormentata psiche del piromane, e capire il suo
desiderio di vendetta. Chi ha smesso di piangere? E perché? Un thriller in cui l'orrore si annida
nel profondo dell'animo umano, pronto a emergere in tutta la sua violenza.

DANIELLE STEEL

Legami di famiglia
Sperling & Kupfer, 2013
Annie Ferguson, ventisei anni, brillante architetto di Manhattan, è alle prese con un nuovo
lavoro e un nuovo amore. Bella e di talento, ha il mondo nelle sue mani e un luminoso futuro
davanti a sé. Finché una telefonata cambia per sempre il corso della sua vita: dalla sera alla
mattina, Annie è costretta a mettere da parte aspirazioni, desideri e una promettente carriera
per dedicarsi ai tre nipotini rimasti orfani di sua sorella, morta con il marito in un incidente
aereo. Sono passati ormai sedici anni da quel tragico giorno e, nonostante i sacrifici, Annie non
si è pentita neanche per un attimo della sua scelta. Ma, ora che i ragazzi sono cresciuti e
ognuno ha intrapreso la propria strada, lei si ritrova da sola, in una casa all'improvviso troppo
grande e troppo vuota. Mentre comincia a fare i conti con una solitudine difficile da sopportare,
un incontro cambia di nuovo ogni cosa: Tom, affascinante giornalista, entra per caso nella sua
vita, sconvolgendola e trascinandola in una direzione inaspettata, la più sorprendente di tutte.
Ma sarà in grado, Annie, di lasciarsi andare e convincersi che non è mai troppo tardi per
innamorarsi? Da Manhattan a Parigi, fino a Teheran, un intenso romanzo sulla famiglia,
sull'amore e sulle imprevedibili e meravigliose sorprese che ci può riservare la vita.

ANDREA VITALI

Le tre minestre
Mondadori, 2013
Le tre minestre che danno il titolo al racconto autobiografico di Andrea Vitali rappresentano, con
un espediente letterario tanto originale quanto spassoso, tre ministre: è così che Vitali
ribattezza segretamente le zie che accompagnano gli anni della sua infanzia. Cristina, ministro
degli Interni, è preposta alla conduzione delle faccende domestiche e alla cucina; Colomba,
ministro dell'Agricoltura, si occupa dell'orto e delle attività agricole di famiglia; Paola infine,
ministro degli Esteri, è impegnata professionalmente fuori casa e cura le relazioni con vicini e
parenti. Filo conduttore del racconto di Vitali sono le qualità attribuite ai cibi di casa, più
particolarmente le loro presunte virtù terapeutiche, a cui si legano vari aneddoti. Siamo in
un'Italia di provincia, negli anni Sessanta, dove ancora si parla il dialetto e "la saggezza si
esprime in assiomi che non ammettono repliche". Le zie circondano il ragazzino con un affetto
"rustico ma profumato", dettato dal buon senso ma ancora pregno di superstizioni, retaggio di
una cultura popolare di altri tempi. Ne emerge uno spaccato di vita vissuta e di costume di
grande suggestione, delicatamente nostalgico e al contempo ironico. Un autentico tuffo nel
passato al quale contribuisce anche il verace ricettario della tradizione locale che affonda le
radici nel territorio, tra le sponde del lago di Como e le valli retrostanti.
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MAGDA HOLLANDER-LAFON

Dalle tenebre alla gioia. Tutto quello che ho imparato ad Auschwitz e da quattro piccoli
pezzi di pane
Mondadori, 2013
Nel 1944, a sedici anni, Magda Hollander-Lafon, ebrea ungherese, fu deportata ad AuschwitzBirkenau con la madre e la sorella, decedute in quel lager nei primi giorni di reclusione. Magda
sarà l'unica della sua famiglia a sopravvivere alla Soluzione finale: il padre, scoprirà poi,
all'epoca della sua deportazione era già morto nel ghetto di Nyiregyháza, in Ungheria. "Dalle
tenebre alla gioia" è una profonda testimonianza sulla Shoah ma anche e soprattutto una
meditazione sulla vita. Strappate a quell'esperienza di morte, le parole di Magda sono il frutto di
una lunga traversata, costellata di rinascite: i quattro pezzetti di pane ricevuti da una donna in
fin di vita nel campo, perché possa sopravvivere e raccontare l'inferno, le gocce d'acqua offerte
dalle compagne quando è ormai allo stremo, il movimento delle nuvole nel cielo di Auschwitz,
che le fiamme del crematorio hanno smesso per un momento di oscurare, o ancora il sorriso di
una donna sconosciuta che la accoglie all'uscita dall'universo concentrazionario. E poi l'aiuto del
"buon custode", un guardiano che, a rischio della sua stessa vita, le riscalda i piedi congelati
donandole un paio di zoccoli: "Quando se n'è andato sono riuscita di nuovo a piangere e a
sperare nella bontà degli uomini". Nel suo ricordo, qua e là emergono anche le figure peggiori,
come la kapò del Block 8: "Ho impiegato trent'anni per riuscire a ricordare il volto di Edwige. La
primavera è tornata nel mio cuore, perché posso parlare di lei..."

TERRY BROOKS

Il ciclo del viaggio della Jerle Shannara
Mondadori, 2013
È passato più di un secolo dagli avvenimenti descritti nel "Ciclo degli eredi di Shannara", e la
guerra tra gli Elfi e la Federazione continua ancora minacciando l'esistenza stessa del mondo di
Shannara. Il presente ciclo ruota intorno alla missione, irta di sconosciuti pericoli e insidiata da
nemici temibili, dell'ultimo druido di Paranor, Walker Boh, alla ricerca di tesori dal valore
inestimabile: le Pietre Magiche, scomparse da decenni, e una potentissima "magia fatta di
parole", in grado di cambiare per sempre chi la possiede e che potrà forse porre fine al secolare
conflitto. Trent'anni prima, il principe degli Elfi Kael Elessedil era partito per impadronirsi della
leggendaria magia e non aveva mai più fatto ritorno, benché avesse con sé le Pietre Magiche
che fino a quel momento avevano sempre protetto i membri della famiglia reale. Quando ormai
si è rinunciato a cercarlo, Kael viene ritrovato morente nel mare dello Spartiacque. Unica
testimonianza delle traversie da lui vissute nei trent'anni precedenti è una mappa coperta di
simboli misteriosi che porta ancora con sé. E Walker è il solo uomo vivente in grado di leggerli.
Seguendo le indicazioni della mappa, gli Elfi organizzano una spedizione capitanata dal druido,
che però è ostacolata dagli agguati di chi vorrebbe distruggere il regno degli Elfi: la terribile
Strega di Use e il suo misterioso maestro, Morgawr, mezzo uomo e mezzo rettile, che si nutre di
anime e comanda un esercito di morti viventi praticamente impossibili da fermare.

GABRIELLA IMPERATORI

L’onda anomala
Marsilio, 2013
Giovanni, vedovo di una donna ferita da un trauma incancellabile, è ambizioso, egoista, incline a
piccole-grandi crudeltà. Uno come tanti, con luci e ombre, ma incapace di crescere. Non cerca
di cambiare. Si lascia vivere. Quando gli amici e la sua compagna - molto amata ma molto più
giovane - partono per un viaggio esotico, lui sceglie di restare nella casa di montagna. Qui lo
raggiungono le notizie e le visioni dell'immane tsunami che devasta i paesi dove la sua donna è
in vacanza. Muti i cellulari, decide impulsivamente di partire e cercarla. E il viaggio nello spazio
e nel tempo, nel presente e nei ricordi, funziona come un'altra onda anomala che spazza i
detriti della vita e fa apprendere all'eterno Peter Pan il mestiere di uomo.
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LISA J. SMITH

Luna piena. Il diario del vampiro
Newton Compton, 2013
Dopo essere sfuggiti agli orrori della Dimensione Oscura e aver sventato la terribile minaccia
che incombeva su di loro, Elena e i suoi amici sono ansiosi di lasciarsi il passato alle spalle per
iniziare una nuova vita al Dalcrest College, lo stesso campus in cui si sono incontrati e
innamorati i genitori di Elena. Tuto inizia sotto i migliori auspici: Elena e Stefan sono più affiatati
che mai e con Bonnie, Meredith e Mat al suo fianco, la ragazza è convinta che stia per
cominciare l'anno più bello della sua vita. Persino Damon sembra cambiato e pare andare
d'accordo con tuti. Ma quando gli studenti del campus cominciano misteriosamente a
scomparire, si fa strada l'inquietante sospetto che le tenebre di Fell's Church li abbiano seguiti.
Per scoprire cosa stia accadendo possono contare solo su loro stessi, proteggendosi l'un l'altro,
perché ogni nuovo arrivato è un potenziale nemico. Riusciranno a mettere da parte vecchi
rancori e gelosie per fronteggiare ancora una volta il male?

ANNA PAVIGNANO

Tutto quello che vorrei
EL, 2013
Fabio è un sedicenne allegro, che vuole fare nuove esperienze, conoscere la vita e l'amore. È
carino, spiritoso, ribelle e ha poca voglia di studiare. Un ragazzo come tanti, con qualcosa in
più: un deambulatore, aggeggio metallico che gli serve per compiere ogni passo della sua
esistenza. Michela ha la stessa età di Fabio e, dopo la morte del padre, lascia la scuola e va a
fare la parrucchiera: un lavoro che odia. Fabio e Michela s'innamorano. Il loro amore somiglia a
quello di tanti giovani. È normale per loro; lo è anche per gli amici. I genitori, invece, la vedono
diversamente: li contrastano e vietano loro di vedersi. I due ragazzi, certi del loro amore e del
loro diritto a viverlo, scappano di casa e cercano un luogo che li protegga e, soprattutto, li
allontani da un mondo adulto che li disapprova e li ostacola. Raggiungono, dunque, una grotta
di montagna che sarà il loro rifugio e la garanzia della libertà di amarsi. Poi, un acquazzone
prolungato e avviene un incidente: la grotta crolla, Michela rimane imprigionata e ferita. Solo
Fabio, il ragazzo che, come lui stesso afferma, ha un bradipo al posto delle gambe, può
salvarla. E non si tira indietro, affronta il rischio, supera i pericoli e anche i propri limiti fisici, in
una notte terribile e indimenticabile, in cui riuscirà, con amore e rabbia, a salvare la sua
ragazza.

ALBA ARIKHA

Te lo dirò un’altra volta
Bollati Boringhieri, 2013
"Ora ti racconto dei 1941" dice Avigdor Arikha alla figlia, camminando nervosamente su e giù
per l'appartamento vuoto. "Ascolto" replica la quindicenne Alba. Trattenendo il fiato. Perché non
è facile convincere il collerico, irruente padre a parlare delle vicende tormentose che hanno
segnato la sua vita di bambino ebreo, prima in Romania e poi durante la marcia nell'inverno
ucraino verso un campo di concentramento. Nemmeno Pepi, la nonna israeliana dagli occhi
sempre lucidi di lacrime, parla mai di quel tempo. Nel grande appartamento parigino
frequentato da Samuel Beckett, Henri Cartier-Bresson e numerosi altri artisti, l'ultima guerra del
secolo breve è un tema bandito dalla conversazione. Avigdor è un pittore affermato, e la rabbia
che ha dentro, quando non si riversa sulla moglie e sulle figlie, appare nei disegni e sulle tele,
nei ritratti impietosi di personaggi noti, oppure diventa imprevedibile furia alle note di una
canzone pop. Alba, appassionata di musica, brava pianista, cresce cercando di capire, ribelle
contro l'atmosfera di casa sua, decisa a penetrare la barriera che separa suo padre da lei e dal
mondo, ad abbatterla costringendolo a ricordare. Ma all'improvviso Avigdor tace... E il duello
padre-figlia continua, fino a quando la ragazza non riuscirà a ricomporre il quadro della diaspora
di famiglia attraverso le vicende di ciascun parente, prossimo o lontano per sangue o geografia,
trovando così identità e sicurezza.
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WILBUR SMITH

Vendetta di sangue
Longanesi, 2013
Hector Cross non è un eroe: è soltanto un uomo. Ma quando un uomo come Hector Cross perde
tutto quello che ha, il suo dolore e la sua furia possono essere devastanti. Una mano assassina
ha spezzato la vita di Hazel Bannock, la donna che amava e che stava per dargli una figlia. Ora
Hector è rimasto solo... E come unica compagna ha un'indomabile sete di vendetta e di
giustizia. È il momento di riunire la squadra di un tempo, i membri della Cross Bow Security. È il
momento di tornare nella terra del nemico, che sia il deserto dell'Africa nordorientale o la City di
Londra. È il momento di combattere qualcuno che Hector credeva di aver sconfitto e che,
invece, pare aver rialzato la coda velenosa come uno scorpione. Ma bastano pochi passi nella
follia e nella violenza perché Cross capisca che il nemico ha molte facce. Volti nascosti in torbidi
segreti di famiglia, che Hazel non ha mai avuto il coraggio di confessargli. Segreti che forse
sono legati al Trust della famiglia Bannock, un fondo quasi inesauribile di denaro, un accordo
nato a fin di bene ma che rischia di innescare un'incontrollabile spirale di crimine e di ingiustizia.
Hector Cross ha una sola certezza: qualcuno è tornato dal passato per colpire lui e tutto ciò che
gli è caro. Qualcuno affamato di potere e di denaro, ebbro di violenza e di perversioni, assetato
di sangue.

MANUEL VAZQUEZ MONTALBAN

La bella di Buenos Aires
Feltrinelli, 2013
Una ragazza bonaerense bellissima, destinata a diventare l'Emmanuelle argentina, fugge in
Spagna inseguita dai militari. Anni dopo, il cadavere di una barbona assassinata viene ritrovato
a Barcellona. Carvalho, insieme al fidato Biscuter, dovrà chiarire inquietanti misteri che
coinvolgono il giudice Garzón, l'ispettore-semiologo Lifante, tutta una serie di emarginati e un
nucleo di alleanze segrete tra diversi stati. La Barcellona crepuscolare del Barrio Chino sta ormai
diventando la città del design mentre, un po' dappertutto, nuovi cadaveri spuntano come funghi
velenosi. E, sempre presente, il tango. A dieci anni dalla sua scomparsa, torna Manuel Vázquez
Montalbán con un romanzo inedito della serie Carvalho, quasi un prologo al Quintetto di Buenos
Aires, ritroviamo qui personaggi, stile e temi ricorrenti nell'opera di Manuel Vázquez Montalbán,
come la buona cucina, la figura di Pepe antieroe sexy, o il Biscuter consigliere-intellettualemodernizzatore.

MATHIAS ENARD

Parlami di battaglie, di re e di elefanti
Rizzoli, 2013
13 maggio 1506: Michelangelo sbarca a Costantinopoli, da cinquant'anni capitale dell'impero
turco. Ha lasciato Roma, irritato con papa Giulio II che gli preferisce altri artisti, per accettare
l'invito del sultano Bayazid il Giusto, che gli offre un compito e una sfida: disegnare un ponte
che unisca le rive del Bosforo. Lo stesso progetto era stato affidato vent'anni prima a Leonardo
da Vinci, e Michelangelo trova irresistibile la prospettiva di riuscire là dove il rivale ha fallito. Il
fascino della città d'oro e di spezie lo avvolge e lo ammalia fin da subito: e tra paggi, schiavi,
soldati, elefanti, scimmie, taverne oscure e freschi cortili si fanno avanti due figure ambigue e
incantevoli che avvincono l'artista con il potere della danza, del canto, della poesia. Sempre in
bilico tra invenzione e ricostruzione storica, questo romanzo è il racconto di un sogno: quello
dell'incontro - possibile e mancato - fra il genio del Rinascimento e la magia dell'Oriente.
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SALLY GARDNER

Il pianeta di Standish
Feltrinelli, 2013
Standish ha quindici anni ma parla con l'ingenuità e la purezza di un bambino di dieci. Standish
e il suo unico amico, Hector, vivono nella Zona Sette, dove la Madrepatria tiene segregati i
dissidenti, gli avversari politici e gli impuri. La zona è popolata di informatori, mancano i generi
di prima necessità ed è bandito l'uso di radio e televisione. L'unica eccezione a questo
isolamento sarà la grande diretta sull'evento che cambierà il corso della storia: giovedì 19 luglio
1956 verrà lanciato il vettore diretto sulla Luna e per la Madrepatria inizierà una nuova era. Ma i
due ragazzi scoprono, per caso, che l'allunaggio è solo una farsa organizzata dal regime e si
uniscono a un piccolo gruppo di ribelli. Quando Hector scompare, rapito dal regime, Standish
decide di affrontare da solo un'eroica missione di boicottaggio, per ritrovare l'amico e realizzare
il proprio sogno di libertà. Un romanzo forte e struggente, in cui la voce limpida del giovane
protagonista ci attira nel suo mondo, fatto di angoscia e buio, ma anche degli infiniti spazi del
sogno e dell'immaginazione, e come una luce ci guida sino al finale, abbagliante e liberatorio.
Età di lettura: da 13 anni.

ALESSIO VIOLA

Dove comincia la notte
Rizzoli, 2013
Roberto De Angelis è un bravo poliziotto. Di più: è il migliore della squadra Mobile di Bari.
Sempre a caccia, specialmente di notte, quando la città dimentica la propria bellezza e diventa
territorio della criminalità. Ma una vita in strada è una vita di solitudine, di disillusione, di
violenza quotidiana, e prima o poi anche lo sbirro più duro si domanda se ha senso lottare
ancora. C'è una donna, un medico trentenne, in cui ha intravisto una possibilità di rinascita, ma
lei ha un lato oscuro che non concepisce distinzione tra amore e dolore, e che Roberto non
vuole assecondare. L'occasione per risollevarsi arriva la sera in cui intercetta Giacinto
Trentadue, un giovane spacciatore che gestisce il traffico di droga intorno a un baracchino
ambulante di salsicce. Un delinquente di piccolo calibro, almeno in apparenza. Lo pedina fino a
Poggiofelice, un residence alla periferia sud destinato un tempo agli sfrattati: non sa ancora, il
poliziotto, di avere individuato la fortezza della nuova malavita barese, un "mucchio selvaggio"
che è uscito dai quartieri storici e si sta preparando a scatenare una campagna sanguinaria di
conquista del territorio. Per lui è soltanto l'inizio di un viaggio all'inferno, oltre i propri limiti e
quelli della legge.

MARTA PASTORINO

Il primo gesto
Mondadori, 2013
A che cosa si deve rinunciare per potere infine diventare se stessi? Anna lascia la casa dov'è
cresciuta, facendo perdere alla famiglia le proprie tracce. Nella città dove giunge, trova un
lavoro davvero singolare per una ragazza giovane come lei: assiste una donna anziana, Maria,
con grande dolcezza, occupandosi senza risparmio del suo corpo malato e ascoltando i racconti
sul nipote amatissimo che la signora non vede da anni. La stessa notte in cui Maria muore,
Anna dà alla luce un bambino. Ma il dolore del passato è troppo vivo, paralizzante, e ancora una
volta lei deve andare via. Abbandona il figlio in ospedale, a un destino ignoto. Comincia così un
nuovo viaggio, alla ricerca di una salvezza dalle colpe: le proprie e quelle degli altri. L'incontro
con una giovane straniera e con la sua famiglia sono per Anna una piccola oasi dove riprendere
le forze. Presto il suo viaggio si trasforma e diventa ricerca: la meta è Giovanni, il nipote
misterioso di Maria. Giovanni le insegnerà un nuovo modo per conoscere il proprio corpo e se
stessa, attraverso le tecniche della danza sensibile. Marta Pastorino scrive un romanzo scabro,
essenziale. Tocca temi scomodi, brucianti fino all'indicibile, e lo fa con coraggio e delicatezza,
grazie a una lingua che procede per sottrazione, per piccoli scarti di misurata intensità. La
narratrice ci conduce attraverso la storia con la sicurezza di una coreografa che sa nascondere
la fatica e il dolore nell'eleganza di un movimento.
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FRANCESCA PETRIZZO

Nel sangue
Frassinelli, 2013
Terribili e densissime sono le parole di Dante, piene di tristezza e rimpianto, di comprensione e
tenerezza verso gli amanti maledetti legati per sempre da un sentimento che li ha sopraffatti e
perduti. Lo stesso sentimento invincibile che unisce Lucrezia e Cesare. I Borgia. Nati dalla
relazione di un papa con una donna bellissima e presto dimenticata. Marchiati dal nome di una
famiglia potentissima nella quale intrigo, violenza e sete di conquista segnano il loro destino fin
dalla culla. Consegnati alla Storia in un'aura di leggenda nera: lui spietato e sanguinario, lei
avvelenatrice immorale dai mille amanti. Ma le leggende sono fatte di cartapesta, e cancellano
la carne e il sangue, la mente e il cuore dei protagonisti. Esiste di certo un'altra verità: quella di
un Cesare coraggioso e ribelle, protettivo e appassionato. Quella di una Lucrezia tenera e
indifesa, romantica e sognante. Quella di due fratelli che si amano forse di un amore proibito,
ma certamente unico e immortale. Quella di un uomo e di una donna che saranno costretti a
separarsi, dolorosamente, per la ragion di Stato, eppure non si lasceranno mai nello spirito, fino
alla morte. Perché ogni loro pensiero, ogni sogno, ogni gesto, fino alla fine, sarà imbevuto del
ricordo perfetto di una breve stagione vissuta l'uno per l'altra. La stagione di una possibile
innocenza.

VIRGINIE OLLAGNIER

Un posto per ogni cosa
Piemme, 2013
Parigi, 1979. Dopo vent'anni di assenza, Rosa torna in Marocco, la terra dove è cresciuta, per
l'improvvisa morte del padre adottivo. Durante il volo, con una sigaretta tra le dita, lei che in
Francia non fuma, si prepara alla consueta trasformazione che quella terra opera in lei, unico
posto al mondo in cui si sente immensa e libera: il Marocco delle sue radici, vivido e intenso,
così lontano dalla grigia vita parigina e dalla forzata solitudine di un matrimonio ormai spento.
Nei giorni del lutto, in un ritrovato tumulto di profumi e colori, tra lettere, ricordi e segreti taciuti
da sempre, Rosa ripercorrerà la storia della nonna e della madre e il tempo della sua infanzia
accanto a Egon, suo secondo padre. Non potrà che guardare allora, sotto una nuova luce, la
sua intera esistenza e metterla in discussione fino a una splendida, inattesa rinascita.

SARAH ADDISON ALLEN

L’albero dei segreti
Sonzogno, 2013
Benvenuti a Walls of Water piccola località turistica del North Carolina, un luogo dove il mistero
è più fitto della nebbia che circonda il paese. Tanto tempo fa, l'imponente palazzo vittoriano in
cima alla collina era proprietà della famiglia di Willa Jackson. Poi quell'edificio abbandonato
divenne il simbolo della rovina dei Jackson e di tutto ciò da cui Willa aveva deciso di fuggire. Da
qualche anno la donna si è rifugiata ai margini della vita del paese, a gestire un negozio di
articoli sportivi - rigorosamente biologici - e un baretto dal quale provengono deliziosi profumi di
torte e biscotti al caffè per la gioia dei visitatori. Ma un giorno Willa riceve una busta sulla quale
riconosce l'elegante firma della sua ex amica del cuore, Paxton Osgood. All'interno, un invito
impossibile da ignorare perché riguarda proprio quell'antica dimora di cui ora sono proprietari gli
Osgood. Ecco che il passato sembra tornare a perseguitare l'ultima discendente dei Jackson,
costringendola a riaprire il cancello del misterioso giardino dove sta per venire alla luce un
segreto rimasto sepolto per decenni. Un segreto che cambierà la vita di Willa e della sua amica
in un modo che nessuno si sarebbe mai aspettato.
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EMMANUEL CARRèRE

Limonov
Adelphi, 2012
Limonov non è un personaggio inventato. Esiste davvero: "è stato teppista in Ucraina, idolo
dell'underground sovietico, barbone e poi domestico di un miliardario a Manhattan, scrittore alla
moda a Parigi, soldato sperduto nei Balcani; e adesso, nell'immenso bordello del dopo
comunismo, vecchio capo carismatico di un partito di giovani desperados. Lui si vede come un
eroe, ma lo si può considerare anche una carogna: io sospendo il giudizio" si legge nelle prime
pagine di questo libro. E se Carrère ha deciso di scriverlo è perché ha pensato "che la sua vita
romanzesca e spericolata raccontasse qualcosa, non solamente di lui, Limonov, non solamente
della Russia, ma della storia di noi tutti dopo la fine della seconda guerra mondiale". La vita di
Eduard Limonov, però, è innanzitutto un romanzo di avventure: al tempo stesso avvincente,
nero, scandaloso, scapigliato, amaro, sorprendente, e irresistibile. Perché Carrère riesce a fare
di lui un personaggio a volte commovente, a volte ripugnante - a volte perfino accattivante. Ma
mai, assolutamente mai, mediocre. Che si trascini gonfio di alcol sui marciapiedi di New York
dopo essere stato piantato dall'amatissima moglie o si lasci invischiare nei più grotteschi salotti
parigini, che vada ad arruolarsi nelle milizie filoserbe o approfitti della reclusione in un campo di
lavoro per temprare il "duro metallo di cui è fatta la sua anima", Limonov vive ciascuna di
queste esperienze fino in fondo...

MARTA PALAZZESI

Il bacio della morte
Giunti, 2013
Thea è una ragazza di diciotto anni, irriverente, simpatica e ribelle. E ha il potere di creare i
sogni, un dono raro, ereditato da suo padre, un potentissimo Incubus armeno. In un favoloso
palazzo ai confini della Romania, Thea e i suoi compagni vengono addestrati duramente per
combattere gli Azura, spietati Demoni del sottosuolo. E Thea si destreggia molto bene nei
combattimenti così come la sua migliore amica Serena, la bellissima figlia di Andreas Grigor, il
Signore del Palazzo. Le due ragazze sono inseparabili fin dall'infanzia e insieme sognano di
sconfiggere i Demoni e magari, un giorno, di innamorarsi di qualcuno di speciale. Ma quando
dal nulla arriva un guerriero misterioso e viene assegnato proprio a Thea come compagno di
allenamenti, la serenità della ragazza e quella di tutto il Palazzo sono messe a dura prova.
Damian è un affascinante Succubus, con un oscuro e doloroso passato, e soprattutto è così
sexy che è davvero difficile concentrarsi... È l'inizio della trilogia della "Casa dei Demoni", che si
svilupperà in un affascinante mosaico di avventure mozzafiato, personaggi indimenticabili,
incredibili colpi di scena, tradimenti, rivelazioni e amori impossibili. E i protagonisti si troveranno
a combattere non solo con veri Demoni ma anche con quei demoni interiori che popolano i cuori
giovani e irruenti...

ZERUYA SHALEV

Quel che resta della vita
Feltrinelli, 2013
Per Hemda Horowitz è tempo di bilanci. Cos'è stato tutto? Qual era la cosa giusta da fare?
Come sarà il resto della vita? Da un letto di ospedale, circondata dai due figli a cui ha dato un
amore diseguale, la donna ripercorre i ricordi della propria esistenza, ma è il rapporto
dell'anziana madre con Dina e Avner il vero cuore del romanzo: se con la figlia ha un legame
faticoso e conflittuale, per il figlio prova una sorta di adorazione. Avner è un avvocato che
combatte per i diritti delle minoranze, un uomo angosciato, frustrato sul lavoro, tormentato
dalla propria inettitudine sentimentale. Dina cerca di essere una madre opposta a quella che ha
avuto. Sposata con un fotografo schivo e di poche parole, ha messo da parte la carriera per
stare accanto alla figlia adolescente Nitzan. Ma quando quest'ultima si allontana, in Dina si
spalanca un vuoto che riempie con il desiderio di accogliere un bambino abbandonato, desiderio
che incontra la netta contrarietà della famiglia. Zeruya Shalev non ha paura dei grandi temi, la
solitudine, l'amore, la paura, la morte, e con "Quel che resta della vita" ha scritto il suo romanzo
più maturo, una toccante esplorazione della vecchiaia, dei difficili rapporti tra genitori e figli, tra
fratelli, tra partner, e ci lascia un messaggio potente di speranza, sul potere catartico dell'amore
e sulla possibilità di lasciarsi dietro i fantasmi del passato e vivere fino in fondo quel che resta
della nostra vita.

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

J. BANVILLE

Il buon informatore
Guanda, 2013
John Glass è un giornalista di tutto rispetto: irlandese, da poco trapiantato a New York, ha un
passato glorioso da corrispondente in prima linea (piazza Tienanmen, il conflitto nordirlandese,
l'Intifada) e una reputazione da difendere. Ma in un momento di debolezza, vinto dalle pressioni
famigliari e dalle lusinghe di un compenso da un milione di dollari, accetta di scrivere la
biografia di William "Big Bill" Mulholland, magnate delle telecomunicazioni dai trascorsi non
proprio immacolati ed ex agente della CIA. Le ricerche per il libro vengono però presto turbate
da un omicidio... Fin dove si è spinto Glass? E perché viene ricattato? Inizia così un giallo
sofisticato, un'indagine che porterà il giornalista a scavare nel torbido passato della famiglia
della moglie. E a scoprire che il silenzio non può essere comprato, nemmeno da una delle
dinastie più influenti di New York...

SONIA FERNANDEZ-VIDAL

Quantic love. Il romanzo che risolve l'equazione dell'amore
Feltrinelli, 2013
Laila ha deciso di passare l'estate lavorando come cameriera al Cern di Ginevra, per guadagnare
i soldi necessari agli studi. Eccola quindi condividere una stanza del campus con la brillante,
bellissima e disinibita Angie, la quale la sprona a lasciarsi sedurre dalle opportunità amorose che
non tardano a presentarsi. Subito corteggiata dal fascinoso Alessio, giornalista presso il Cern,
ma anche attratta da Brian, il giovane scienziato che la inizia alle attività di ricerca del Centro,
Laila prende tempo, lasciando speranza a ciascuno dei due pretendenti. L'intrigo sentimentale si
intreccia alla passione per le scienze, perché Laila non perde occasione di documentarsi sulle
attività svolte dagli amici studenti e docenti, segue alcune conferenze e partecipa alla vita
sociale del campus. E la vicenda si tinge di giallo quando la ragazza inizia a sospettare che Brian
collabori con la CIA per la messa a punto di innovazioni belliche... Mescolando divulgazione
scientifica e romance, Sonia Fernández-Vidal ambienta il suo nuovo romanzo in uno dei più
importanti centri di ricerca del mondo, descrivendo luoghi, personaggi e situazioni con
freschezza e verosimiglianza. Età di lettura: da 13 anni.

BILL CLEG

90 giorni
Il Saggiatore, 2013
Novanta giorni è l'obiettivo. Novanta giorni puliti per uscire dal buio, solo novanta giorni. La
sostanza di Bill è il crack. Ma le crisi di astinenza, le ricadute, il rehab si ripetono per ogni
dipendenza. Novanta giorni è infatti la storia di chiunque sia caduto, almeno una volta, in quella
spirale. È la storia di persone interrotte che insieme cercano di mettere ordine nelle loro vite. I
nuovi amici di Bill sono ex tossici che provano, un giorno alla volta, a non farsi. Una comunità
che si incontra, discute, partecipa a riunioni settimanali, s'incoraggia con entusiasmo sportivo e
premura fraterna, una rete di solidarietà che condivide un obiettivo: la libertà dai lacci della
compulsione. Legami che per il vecchio Bill, brillante agente letterario diviso fra cocktail
mondani e attici sulla Fifth Avenue, sarebbero stati impensabili. Nei reticoli di Manhattan si
incrociano i destini di Polly, insegnante elementare cocainomane, che non riesce a smettere
perché vive con la sua gemella Heather che ancora si droga; Lotto, figlio adottivo di una coppia
di gioiellieri ebrei, che ha girato dodici centri di riabilitazione e pensa di poter prendere in giro la
vita ancora una volta; Asa, giovane studente, rosso di capelli, innamorato di Bill, salvifico e
silenzioso. E Bill, che grazie ai suoi nuovi amici impara a raccontare la verità, la sua verità.
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ADAM JOHNSON

Il signore degli orfani
Marsilio, 2013
Pak Jun Do è figlio di una madre scomparsa, una cantante rapita e portata a Pyongyang per
allettare i potenti della capitale, e di un padre influente, direttore di un orfanotrofio. Crescendo,
si fa notare per lealtà e coraggio, tanto da convincere lo Stato a offrirgli una carriera molto
rapida. E per lui comincia un percorso senza ritorno attraverso le stanze segrete della dittatura
più misteriosa del pianeta. "Umile cittadino della più grande nazione del mondo", Jun Do
diventa un rapitore professionista, costretto a destreggiarsi tra regole instabili e richieste
sconcertanti da parte dei suoi superiori per sopravvivere. L'amore per Sun Moon, attrice
leggendaria, lo porterà a prendere in mano la propria vita, con un sorprendente colpo di scena.
Ambientato nella Corea del Nord dei nostri giorni, il libro di Adam Johnson descrive vita e
accadimenti di un moderno Candido in un regime isolato e folle, un vero e proprio regno
eremita in cui realtà e propaganda si sovrappongono fino a essere indistinguibili. Romanzo
d'avventura, racconto di un'innocenza perduta e romantica storia d'amore, "Il signore degli
orfani" è anche il ritratto di un mondo che fino a oggi ci è stato tenuto nascosto: una terra
devastata dalla fame, dalla corruzione, da una crudeltà che colpisce a caso, dove esistono
anche solidarietà, inaspettati squarci di bellezza, e amore.

GRACE MCCLEEN

Il posto dei miracoli
Einaudi, 2013
n mano ai bambini uno scampolo di velluto a coste può diventare un campo coltivato e la carta
delle caramelle un arcobaleno. Una matassa di filo è un gatto e uno scovolino da pipa un uomo,
e le cose parlano e le cose ascoltano. I bambini hanno milioni di segreti e un amico immaginario
a cui raccontarli. E, in un mondo ideale, una schiera di sentinelle adulte a proteggere tutto
questo. A certi bambini, invece, capita di crescere in un mondo di divieti, dove la Legge
Fondamentale pretende un occhio per un occhio e una vita per una vita, e la fine dei tempi è
sempre in agguato. Un mondo di bibliche punizioni dove la fantasia è un peccato e le cose
servono solamente e non parlano. Judith McPherson è fra quei bambini. Suo padre è un ardente
"Fratello" di una setta millenarista che obbliga i suoi membri al proselitismo porta a porta in
attesa dell'Armageddon che spazzerà via il mondo e trasporterà i pochi salvati nella Terra
Promessa, adornamento di tutti i paesi. La "Terra dell'Adornamento" di Judith ha un aspetto
molto concreto. È fatta dei materiali di scarto che da quasi tutta la vita la bambina va
raccogliendo nelle sue peregrinazioni solitarie e dei pochi oggetti ricevuti in eredità dalla madre,
ed è il luogo in cui trova rifugio da ogni minaccia. Come tutti i diversi, i McPherson non sono
troppo popolari nella cittadina operaia in cui vivono...

JAMES M. CAIN

La ragazza dei cocktail
Isbn Edizioni, 2013
Hyattsville, Maryland, primi anni sessanta. Joan Medford è giovane, sexy e vedova. Suo marito
è morto in un incidente automobilistico, le cui circostanze restano misteriose. Con il fiato sul
collo di polizia e familiari, un bambino da crescere e il mutuo da pagare, Joan è costretta a
rimboccarsi le maniche e a trovarsi un lavoro. Al Garden of Roses cercano una ragazza bella e
disinvolta che serva ai tavoli in hot pants e camicetta scollata, e lei sa che le mance dei clienti
più facoltosi potranno aiutarla a rimettere insieme i pezzi della sua vita. Nel bar incontra due
uomini: un giovanotto attraente, ambizioso e sfrontato che le fa ribollire il sangue nelle vene, e
un uomo anziano, molto malato ma dannatamente ricco, in grado di darle la sicurezza che vuole
per sé e per suo figlio. La "ragazza dei cocktail" deve prendere una decisione, ma quando tutto
sembra andare per il verso giusto, si troverà incastrata in una trappola mortale. In un romanzo
ruvido e sensuale, ritrovato trentacinque anni dopo la sua morte e finora inedito in tutto il
mondo, James Mallahan Cain dà voce - e corpo - all'ultima dark lady della letteratura
americana. Postfazione di Charles Ardai.
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TAMARA IRELAND STONE

Stay. Un amore fuori dal tempo
Mondadori, 2013
Anna e Bennett non avrebbero mai potuto incontrarsi: lei vive nel 1995 a Chicago, lui nel 2012
a San Francisco. Ma Bennett si ritrova nel 1995 perché può viaggiare nel tempo, pur con il
divieto di cambiare il corso degli eventi, per cercare sua sorella che si è perduta in una
dimensione temporale sbagliata. Ma se un battito di farfalla può provocare un uragano all'altro
capo del mondo, cosa potrà provocare un sentimento potente come l'amore che nasce con
diciassette anni di anticipo? Anna e Bennett si perdono e si ritrovano incrociando i loro destini
paralleli, ma dovranno trovare il modo di fermare la corsa dell'orologio che ticchetta nelle loro
esistenze. Quanto sono pronti a perdere? Quali conseguenze saranno disposti a sopportare,
alterando gli eventi che li circondano?

MADRE IGNAZIA ANGELINI

Mentre vi guardo. La badessa del monastero di Viboldone racconta
Einaudi, 2013
L'arrivo al monastero in una mattina di nebbia nel 1964 sulla Seicento rossa del padre contrario
all'idea che la figlia di 19 anni entrasse in convento. "C'era il Concilio Vaticano II, ma nel
monastero eravamo ancora vestite come nel Medioevo". Madre Ignazia Angelini, badessa del
monastero benedettino di Viboldone, Milano, racconta la clausura e gli incontri con noi che
viviamo fuori: una ragazza sbandata che bussa alla porta, un grande manager che chiede
conforto. Il viaggio nel monastero diventa una riflessione sul senso della vita e sull'oggi:
sull'instabilità delle relazioni, sull'ambizione e la realizzazione di sé. Per imparare a ricominciare
ogni giorno e avere un unico volto.

APRILYNNE PIKE

Illusions
Sperling & Kupfer, 2013
Un altro anno scolastico sta per cominciare e Laurel è finalmente felice. La sua storia d'amore
con David procede a gonfie vele da quando lei ha rinunciato a vivere ad Avalon, tra le fate, per
stargli accanto. Certo, non è stato facile dire addio a Tamani, ma Laurel è sicura di aver fatto la
scelta giusta. Il primo giorno di scuola, però, accade qualcosa che turba la serenità appena
conquistata: mentre attraversa il corridoio affollato di compagni, Laurel si ritrova a fissare un
paio di occhi verdi e misteriosi, che conosce fin troppo bene. È lui, Tamani. In un istante il
sentimento che credeva di aver dimenticato la travolge, insieme con il ricordo dei brividi e delle
emozioni che solo lui riusciva a farle provare... Ma le notizie che porta Tamani interrompono
bruscamente i suoi sogni a occhi aperti: la sua vita, e il regno di Avalon, sono di nuovo in
pericolo. La minaccia, questa volta, viene da un nemico oscuro e potente, un nemico contro cui
gli incantesimi delle fate potrebbero non bastare. Per Laurel è un momento cruciale: ignorerà la
sua vera natura per restare con David, oppure combatterà per proteggere Avalon al fianco di
Tamani? Il tempo stringe, perché il pericolo potrebbe essere ovunque. E anche le persone più
insospettabili potrebbero nascondere segreti sconvolgenti. Come Yuki, la nuova studentessa dai
delicati tratti orientali che sembra apparsa dal nulla...
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CARLO MARRONI

Le mani sul Vaticano
Rizzoli, 2013
Tra le mura del Vaticano ormai non è più un segreto: il papa è in fin di vita. In Curia
l'inquietudine sale, perché il conclave imminente si prospetta come un vero e proprio scontro di
civiltà. Sul trono di Pietro potrebbe salire il palestinese Gabriel Sader oppure Thomas Simpson, il
gesuita appoggiato dai cardinali conservatori e dai vertici israeliani e americani. La Chiesa si
trova a un bivio storico. Così, per evitare lo smacco di un papa arabo, lo schieramento di
Simpson dà il via a una misteriosa operazione che ruota attorno al luogo in cui duemila anni fa
venne celebrata l'Ultima Cena, e dove per i cristiani tutto ha avuto inizio. Ma sul tavolo delle
trattative non ci sono solo le rivendicazioni della Chiesa sul Cenacolo. La sanguinosa guerra tra
cardinali è infatti appena cominciata. Luca Ferrari, giovane e brillante monsignore, e Carmen
Mendoza, affascinante storica dell'arte, cercheranno di far luce sulle trame occulte, la corruzione
e i privilegi acquisiti o venduti a caro prezzo fra le Mura Leonine. Perché proprio alla corte del
papa si nascondono le più scioccanti verità. Carlo Marroni, esperto vaticanista e corrispondente
diplomatico, ci conduce dentro le stanze segrete del Vaticano, tra insospettabili meccanismi di
potere e delicati equilibri geopolitici in bilico tra finzione e realtà. E se l'elezione del nuovo
pontefice potesse davvero cambiare il corso della Storia?

LIRIO ABBATE

Fimmine ribelli. Come le donne salveranno il paese dalla n'drangheta
Rizzoli, 2013
"Mio padre ha due cuori: la figlia o l'onore? In questo momento dice che vuole la figlia, però
dentro di lui c'è anche quell'altro fatto." Queste parole le pronuncia Maria Concetta Cacciola,
trent'anni, tre figli, colpevole di aver tradito il marito e di aver deciso di collaborare con la
giustizia seguendo l'esempio di Giuseppina Pesce, anche lei giovane madre, anche lei di
Rosarno. E poi ci sono Rosa Ferraro, Simona Napoli, tutte 'fimmine ribelli' che hanno osato dire
di no a padri, mariti, fratelli. Come nell'Afghanistan dei talebani, in Calabria la donna che
"disonora" la famiglia deve morire, meglio se con un suicidio che tutela dalle conseguenze
penali. Attraverso le storie di queste donne, Lirio Abbate racconta uno spaccato di apparente
normalità dietro cui si nascondono una frenetica attività criminale, patrimoni immensi e un
radicamento a una cultura patriarcale antiquata e retriva. Ma la ribellione delle donne che oggi
si affidano "allo Stato, ovvero al nemico" per cercare di scampare a un destino infernale,
produce un effetto dirompente. Perché sgretola l'immagine di compattezza del clan, mette in
dubbio i valori del sistema 'ndrangheta, rivela l'impotenza dei boss incapaci di "tenere in riga" le
loro donne. E, soprattutto, accende nelle altre 'fimmine' la consapevolezza della propria
condizione e il desiderio di scrollarsela di dosso, facendo nomi e cognomi e aprendo crepe in un
universo inconcepibile ma fin troppo vero.

MITCH ALBOM

L' uomo che voleva fermare il tempo
Rizzoli, 2013
In un angolo appartato della vecchia New York, c'è una piccola, misteriosa bottega che vende
orologi di ogni epoca e foggia. È qui, nell'atmosfera sospesa di uno stanzino pieno di polvere e
di vecchi ingranaggi, che si incrociano i tormentati cammini dei protagonisti di questo romanzo:
Sarah, la ragazza solitaria dagli occhi tristi e il cuore in tumulto: Victor il vecchio magnate
disposto a tradire gli affetti più cari in cambio di un po' di futuro: e infine Dor, l'uomo che per
l'ossessione del tempo ha perso l'amore e l'innocenza. Solo cercando il coraggio di superare i
rispettivi dolori, i tre potranno impugnare il destino e ribaltare una storia che sembrava già
scritta. Nel nome di un tempo, quello del cuore, che non si compra e non si misura, che ci
rende liberi proprio perché non si può fermare. Mitch Albom torna a interrogare i temi eterni
dell'amore e della ricerca di senso in questa moderna parabola intensa e commovente.
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