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ALICE BASSO

L’imprevedibile piano della scrittrice senza nome
Garzanti, 2015
Dietro un ciuffo di capelli neri e vestiti altrettanto scuri, Vani nasconde un viso da ragazzina e una
innata antipatia verso il resto del mondo. Eppure proprio la vita degli altri è il suo pane quotidiano.
Perché Vani ha un dono speciale: coglie l’essenza di una persona da piccoli indizi e riesce a
pensare e reagire come avrebbe fatto lei. Un’empatia profonda e un intuito raffinato sono le sue
caratteristiche. E di queste caratteristiche ha fatto il suo mestiere: Vani è una ghostwriter per
un’importante casa editrice. Scrive libri per altri. L’autore le consegna la sua idea, e lei riempie le
pagine delle stesse parole che lui avrebbe utilizzato. Un lavoro svolto nell’ombra. E a Vani sta bene
così. Anzi, preferisce non incontrare gli scrittori per cui lavora. Fino al giorno in cui il suo editore
non la obbliga a fare due chiacchiere con Riccardo, autore di successo in preda a una crisi di
ispirazione. I due si capiscono al volo e tra loro nasce una sintonia inaspettata fatta di citazioni
tratte da Hemingway, Fitzgerald, Steinbeck. Una sintonia che Vani non credeva più possibile con
nessuno. Per questo sa di doversi proteggere, perché, dopo aver creato insieme un libro che
diventa un fenomeno editoriale senza paragoni, Riccardo sembra essersi dimenticato di lei. E
quando il destino fa incrociare di nuovo le loro strade, Vani scopre che le relazioni, come i libri,
spesso nascondono retroscena insospettabili. Proprio ora che ha bisogno di tutta la sua
concentrazione. Perché un’autrice per cui sta lavorando è stata rapita e la polizia vuole la sua
collaborazione. C’è un commissario che ha riconosciuto il suo talento unico e sa che solo lei può
entrare nella mente del sequestratore. Come nel più classico dei romanzi, Vani ha davanti a sé
molti ostacoli. E non c’è nessuno a scrivere la storia della sua vita al posto suo: dovrà scegliere da
sola ogni singola parola, gesto ed emozione. L'imprevedibile piano della scrittrice senza nome è il
sorprendente esordio di Alice Basso. Una voce nuova, unica, esilarante. Un tributo al mondo dei
libri, all’amore che non ha regole e ai misteri che solo l'intuito può risolvere. Una protagonista
indimenticabile che vi dispiacerà lasciare alla fine del romanzo.

MURAKAMI HARUKI

Norwegian wood: Tokyo blues
Einaudi, 2013
Uno dei più clamorosi successi letterari giapponesi di tutti i tempi è anche il libro più intimo,
introspettivo di Murakami, che qui si stacca dalle atmosfere oniriche e surreali che lo hanno reso
famoso, per esplorare il mondo in ombra dei sentimenti e della solitudine. Norwegian Wood è
anche un grande romanzo sull'adolescenza, sul conflitto tra il desiderio di essere integrati nel
mondo degli "altri" per entrare vittoriosi nella vita adulta e il bisogno irrinunciabile di essere se
stessi, costi quel costi. Come il giovane Holden, Toru è continuamente assalito dal dubbio di aver
sbagliato o poter sbagliare nelle sue scelte di vita e di amore, ma è anche guidato da un ostinato e
personale senso della morale e da un'istintiva avversione per tutto ciò che sa di finto e costruito.
Diviso tra due ragazze, Naoko e Midori, che lo attirano entrambe con forza irresistibile, Toru non
può fare altro che decidere. O aspettare che la vita (e la morte) decidano per lui.
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ROLAND LAZEMBY

Michael Jordan: la vita
Giunti, 2015
Nel marzo del 1982 un diciannovenne di Wilmington, North Carolina, segnò i due punti che
regalarono il titolo nazionale ai Tar Heels. Inizia così la leggenda di Michael Jordan, destinato a
trasformarsi di lì a poco in un'icona della cultura americana, capace di trascendere lo sport e
abbattere le barriere etniche e generazionali. Il suo stile fu imitato da milioni di ragazzi che
sognavano di essere "like Mike", come recitava uno spot del Gatorade, celebre quanto i video
girati per la Nike con Spike Lee. Le sue acrobazie e il suo "sesto senso cinestetico" rivoluzionarono
la Nba, che MJ disertò all'apice del successo in seguito all'omicidio del padre, per tornarvi dopo
due anni e conquistare una serie di primati senza precedenti. Ma per quanto perfetta nelle sue
epifanie sul campo, l'immagine di Jordan nascondeva delle zone d'ombra, la passione per il gioco
d'azzardo, i contrasti in seno alla famiglia, che questa biografia esplora per tentare di ricomporre
la doppia personalità del campione, dalla quale scaturiva quel feroce agonismo con cui soggiogava
avversari e compagni di squadra. Di Michael Jordan, l'"arcangelo dei canestri", Roland Lazenby ci
offre un ritratto completo, partendo dall'infanzia trascorsa con l'indomito bisnonno Dawson,
contrabbandiere di whisky e zatteriere, per arrivare all'avventura deludente come manager, e
soffermandosi sull'epopea dei Chicago Bulls, ovvero la cavalcata sportiva più avvincente di ogni
tempo.

MARIO PISTACCHIO E LAURA TOFFANELLO

L’estate del cane bambino
66thand2nd, 2014
A tutti tocca vivere l'ultima estate. È quella in cui si perde l'innocenza, si sciolgono le compagnie
spensierate, s'allungano ombre inattese e ferali. Per Vittorio e i suoi amici accade alle porte
dell'adolescenza, nei dintorni di Venezia, in un paese con un nome da favola nera: Brondolo. La
ricorderanno per sempre come "l'estate del cane bambino", quella in cui il piccolo Narciso (fratello
minore di Ercole, uno dei cinque del gruppo) scomparve. Al suo posto, obbedendo ai canoni di una
locale leggenda, apparve un piccolo cane cui misero nome Houdini, il mito del bambino sparito.
Per illudersi, per non soffrire, vollero credere che davvero quell'animale fosse la reincarnazione
dello scomparso. È una finzione a cui partecipa tutto il paese, immerso in un'atmosfera di umidità
e omertà. Recitano gli uomini, gli uni spettatori dei vizi degli altri; le donne, acquiescenti in un
silenzio dettato dall'amore o per amore mascherato; il prete, supremo complice. Mai un angolo di
Veneto è parso tanto oscuro, tanto a sud nella geografia delle consuetudini narrative. Il culmine
dell'estate e della storia è in un doppio, struggente sacrificio. Dopodiché, ognuno torna alla vita.
Solo molti anni più tardi Vittorio farà il percorso inverso, ritroverà gli amici sopravvissuti al banco
di un bar immutabile e su quel legno poserà un foglio come di calendario che apre infine una
nuova stagione: lo spoglio inverno della verità.

LAURA LIPPMAN

Ogni cosa è segreta
Neri Pozza, 2015
In un afoso pomeriggio di luglio due bambine, Ronnie Fuller e Alice Manning, attraversano da sole
Edmonson Avenue a Baltimora. Vengono da una festa in piscina, da dove sono state cacciate. Non
hanno un copricostume. Si sono avvolte nell'asciugamano e imprecano ogni volta che casca. Dopo
esserci inciampata per la quarta volta, Ronnie se lo mette intorno al collo, fregandosene se la
gente la vede mezza nuda. È il giorno in cui le due ragazzine sono destinate a infrangere ogni
regola. Hanno cominciato alla festa dove hanno mollato un pugno alla madre di una compagna di
scuola, e continuano scorrazzando svestite tra le strade arroventate e i quartieri assolati della città.
A metà di Hillside, la più maestosa delle strade di Baltimora, una carrozzina brilla al sole in cima a
una rampa di scale. Dentro vi è una neonata addormentata, sdraiata su un fianco, le guance tonde
spiaccicate da un lato. Perché non comportarsi da brave ragazze, "prendendosi cura" di quella
bambina abbandonata? È il pensiero che attraversa la mente di Ronnie. Quando la polizia rinviene
il cadavere di Olivia Barnes - questo il nome della neonata - il destino delle due ragazzine è
segnato: ritenute colpevoli dell'orrendo crimine vengono condannate a scontare una condanna di
sette anni nel penitenziario minorile. Il giorno del loro rilascio Baltimora sembra averle
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dimenticate. La città si è riempita di boutique e cinema. La famiglia Barnes si è trasferita in un
altro quartiere...

DIANA GABALDON

Outlander: legami di sangue
Corbaccio, 2015
Claire Fraser, l'affascinante viaggiatrice nel tempo protagonista della serie Outlander, si è ormai
abituata alla vita dell'America nel Settecento e assiste con animo consapevole ai rivolgimenti che
porteranno alla nascita degli Stati Uniti, anche se, nel 1778, agli occhi dei contemporanei, la
situazione è ancora incerta. Washington ha costretto gli inglesi ad abbandonare Philadelphia e
incomincia a profilarsi l'indipendenza delle colonie, ma l'elemento veramente rivoluzionario nella
vita di Claire è il ritorno dell'adorato marito Jamie, dato per morto, il quale scopre che Claire si è
nel frattempo risposata con Lord John Grey, il suo più caro amico. Intanto, nella Scozia del
Ventesimo secolo, la figlia di Claire, Brianna, è disperata perché il primogenito Jem è stato rapito
da un individuo determinato a scoprire il mistero del cerchio di pietre che fa viaggiare nel tempo. Il
marito Roger si avventura nel passato alla disperata ricerca di Jem, senza sospettare che il
bambino in realtà è più vicino nel tempo di quanto non creda...

ERIK LARSON

Scia di morte: l’ultimo viaggio del Lusitania
Neri Pozza, 2015
È una splendida giornata di maggio del 1915, quando il Lusitania, il più grande transatlantico
dell'epoca naviga al largo delle coste meridionali irlandesi. La nave, diretta a Liverpool, è salpata
da New York a carico pieno, con duemila "anime" a bordo, incluso un numero inaspettato di
bambini, e merci, bagagli e vettovaglie varie. Le acque del mare d'Irlanda sono state dichiarate
"zona di guerra" dalla Germania, ma a bordo del Lusitania i passeggeri e il comandante William
Thomas Turner si curano poco della dichiarazione e dell'avviso, pubblicato sui giornali newyorchesi
dall'ambasciata tedesca a Washington, in cui si rammenta agli equipaggi che le navi dirette in
quelle acque, battenti bandiera britannica o di uno qualsiasi dei paesi suoi alleati, sono "passibili di
affondamento". Sono circa le due e dieci quando, a sedici ore di navigazione da Liverpool, Leslie
"Gertie" Mortori, marinaio di diciotto anni, scorge a dritta sull'acqua un grosso spruzzo di spuma,
una specie di gigantesca bolla che erutta in superficie. Qualche istante dopo lo spruzzo diventa
una scia che rimane a galla, come un lunga cicatrice pallida. Sepolta sotto i dettagli ingarbugliati,
Erik Larson scopre "una gran bella storia" e la narra con ritmo romanzesco, basandosi però
rigorosamente su memorie, lettere, telegrammi e altri documenti storici.

RENE’ PRUMMEL

Omeopatia per bambini : tutti i disturbi e le malattie più comuni dell'infanzia, e i rimedi
per curarli
Feltrinelli, 2015

Tutto ciò che devi sapere sulle cure omeopatiche per i più piccoli in una guida di facile
consultazione. "In Omeopatia per bambini" puoi trovare l'elenco dei disturbi e delle malattie più
comuni dell'infanzia e i rimedi per curarli. Per ogni patologia le cure omeopatiche sono disposte in
ordine alfabetico per una veloce ricerca della terapia più indicata. Uno strumento di intervento
facile ed efficace, anche per situazioni di pronto soccorso come fratture, contusioni, ferite,
insolazioni, ustioni, slogature e punture di insetti. Febbre, influenza, bronchiti, coliche, malattie
infettive, otiti, verruche, congiuntiviti, cistiti, ascessi ecc. potranno essere curati in modo
personalizzato secondo i sintomi e le caratteristiche di ogni bambino, inquadrato in base alla teoria
delle "costituzioni" tipica dell'omeopatia classica.
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ROBERTO, RICCARDI

La foto sulla spiaggia
Giuntina, 2012

Alice Howland è una donna piena di vita ed interessi, insegnante di linguistica alla Columbia
University. Moglie e madre, vive tranquillamente la sua esistenza quando un ostacolo inaspettato
interrompe la sua serenitÓ: dopo una serie di episodi allarmanti, le viene diagnosticata una forma
rara di Alzheimer. Arrivata al punto di non poter più nascondere il dramma, Alice decide di
confessare al marito questo segreto e inizia a lottare per salvare il ricordo di quello che è stata e
che è ancora...

G.J. WALKER-SMITH
E l’amore bussò
Newton Compton, 2015
Avere diciassette anni non è facile. Soprattutto se la gente ti considera una piantagrane, se hai
una brutta reputazione e abiti in un paesino sperduto. O almeno è così che si sente Charli Blake.
La sua vita a Pipers Cove, una piccola località sulla costa della remota regione della Tasmania
(Australia), è davvero l'ultimo posto dove vorrebbe stare. Charli, che sognava mille avventure in
giro per il mondo, si ritrova invece bloccata laggiù e costretta a combattere ogni giorno con un
gruppo di ragazze alla moda che a scuola fanno di tutto per emarginarla e metterla in ridicolo. Ma
quando Adam Décarie arriva a Pipers Cove, direttamente da New York, sembra finalmente giunta
la grande occasione anche per la giovane Charli. È convintissima, infatti, che Adam sia il ragazzo
perfetto per lei e che proprio il destino lo abbia fatto finire in quel paese così lontano dalla civiltà.

CHARLES BUKOWSKI

Mentre Buddha sorride
Guanda, 2015

Lucido a costo di essere spietato, con lo sguardo cinico e disincantato di chi non ha nessuna
intenzione di negare la bruttezza del mondo, e nemmeno la propria, Charles Bukowski ci
accompagna lungo le strade dell’America dimenticata, fatta di poveri, di emarginati, di sconfitti
dalla vita e di donne perdute. È negli ippodromi, ai banconi dei bar di infimo ordine, nelle squallide
camere di motel che si possono trovare ancora queste persone: vere, commoventi, capaci di
sentimenti sinceri. E quando la vita picchia duro e non si parte certo con i favori del pronostico, ci
si rifugia nei soliti, cari, vecchi amici: una bottiglia di vino, un libro, della buona musica, i gatti e,
soprattutto, la macchina da scrivere, una tipa tosta a cui si può confidare tutto e che può
sopportare qualsiasi cosa, tranne la presunzione degli scrittori di successo.
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NOO SARO- WIWA

In cerca di Transwonderland : il mio viaggio in Nigeria
66thand2nd, 2015
Da bambina le vacanze in Nigeria erano l'incubo di Noo: estati fatte di caldo e zanzare, senza
elettricità né acqua corrente. Per lei e i suoi fratelli, abituati alla frescura del Surrey - un paradiso
traboccante di Twix, cartoni animati e alberi rigogliosi -, il villaggio d'origine era una sorta di
"gulag tropicale". Poi nel 1995 suo padre, l'attivista Ken Saro-Wiwa, viene assassinato e tutto
finisce. Niente più vacanze, niente più estati torride, un esilio volontario che dura molti anni, finché
Noo decide di tornare per scrivere una guida sui generis. Prima tappa Lagos: traffico, bancarelle,
okada che schizzano a velocità assassina, minibus stracolmi assediati da predicatori e venditori. E
ancora l'asettica Abuja e l'arido Nord musulmano, i bronzi dell'antico Impero del Benin, le
splendide statuette di Nok, i monoliti di Ikom e il parco dei divertimenti Transwonderland, con le
sue giostre fatiscenti, specchio della decadenza di un paese minato dalla corruzione e dai conflitti
interni. Nel corso del viaggio l'autrice si infuria, si rammarica, con sguardo occidentale critica e
disapprova, ma la Nigeria è pur sempre la sua terra e i nigeriani il suo popolo. È il momento di
riconciliarsi con loro e con il ricordo del padre.

MASSIMO RECALCATI

L'ora di lezione : per un'erotica dell'insegnamento
Einaudi, 2014
Periferia di Milano, anni Settanta. Gli anni del terrorismo e della droga, dei sogni di Oriente e di
liberazione. Una mattina, nella classe di un Istituto Agrario, fa la sua apparizione Giulia, una
giovane professoressa di lettere che parla di letteratura e di poesia con una passione sconosciuta.
È quell'incontro a "salvare" Massimo Recalcati che, in questo libro dedicato alla pratica
dell'insegnamento, riflette su cosa significa essere insegnanti in una società senza padri e senza
maestri, svelandoci come un bravo insegnante sia colui che sa fare esistere nuovi mondi, che sa
fare del sapere un oggetto del desiderio in grado di mettere in moto la vita e di allargarne
l'orizzonte. È il piccolo miracolo che può avvenire nell'ora di lezione: l'oggetto del sapere si
trasforma in un oggetto erotico, il libro in un corpo. Un elogio dell'insegnamento che non può
accontentarsi di essere ridotto a trasmettere informazioni e competenze. Un elogio della stortura
della vite che non deve essere raddrizzata ma coltivata con cura e riconquistata nella sua singolare
bellezza.

GIUSEPPE MUNFORTE

Nella casa di vetro
Gaffi, 2014
Cos’è una famiglia felice? Ecco la domanda impellente che Munforte ci pone. Davide, voce
narrante del libro, padre di Andreas e marito di Elena (con la quale cresce anche una figlia
concepita con un altro uomo, Sara), osserva la vita dei suoi cari con discrezione. Vede Sara che si
sistema gli occhiali mentre impara a leggere una nuova parola, e poi Elena che trattiene il dolore
— ma per cosa? La casa nella quale condividono il quotidiano sembra protetta da una bolla di
vetro mentre appena fuori dalla finestra, sulla tangenziale milanese, le macchine sfrecciano in un
frastuono. Quella bolla è la voce stessa del narratore a crearla, quasi volesse posare sulla casa
un’aura che la difenda dagli urti col mondo. Davide si nasconde, forse non c’è, vede soltanto, e si
domanda se questa esistenza che un giorno lasceremo, tutto ciò che abbiamo costruito, le persone
che abbiamo amato, continuerà anche senza di noi. Com’è il mondo quando gli voltiamo le spalle?
Nella casa di vetro è una favola metropolitana, o una preghiera, quella di un padre, e di un marito,
che cerca di conservare ogni attimo d’amore, di non dissipare il tempo condiviso, perché sa che
questo è il solo modo per riconsegnarli all’eternità.
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DAVID LAGERCRANTZ

Quello che non uccide
Marsilio, 2015
Da qualche tempo "Millennium" non naviga in buone acque e Mikael Blomkvist, il giornalista duro e
puro a capo della celebre rivista d'inchiesta, non sembra più godere della popolarità di una volta.
Sono in molti a spingere per un cambio di gestione e lo stesso Mikael comincia a chiedersi se la
sua visione del giornalismo, per quanto bella e giusta, possa ancora funzionare. Mai come ora,
avrebbe bisogno di uno scoop capace di risollevare le sorti del giornale insieme all'immagine - e al
morale - del suo direttore responsabile. In una notte di bufera autunnale, una telefonata inattesa
sembra finalmente promettere qualche rivelazione succosa. Frans Balder, un'autorità mondiale nel
campo dell'intelligenza artificiale, genio dell'informatica capace di far somigliare i computer a degli
esseri umani, chiede di vederlo subito. Un invito che Mikael Blomkvist non può ignorare, tanto più
che Balder è in contatto con una super hacker che gli sta molto a cuore. Lisbeth Salander, la
ragazza col tatuaggio della quale da troppo tempo non ha più notizie, torna così a incrociare la sua
strada, guidandolo in una nuova caccia ai cattivi che punta al cuore stesso dell'Nsa, il servizio
segreto americano che si occupa della sicurezza nazionale. Ma è un bambino incapace di parlare
eppure incredibilmente dotato per i numeri e il disegno a custodire dentro di sé l'elemento decisivo
per mettere insieme tutti i pezzi di quella storia esplosiva che Millennium sta aspettando.

KAZUAKI TAKANO

Il protocollo ombra
Garzanti, 2015
Nello Studio Ovale la luce attraversa a malapena i vetri alle spalle dell'uomo seduto alla scrivania,
il capo chino. Il presidente Burns deve fronteggiare la più grave crisi nella storia degli Stati Uniti
d'America. A diecimila chilometri di distanza, nel profondo della giungla congolese, un antropologo
tiene per mano la causa di quella crisi. È solo un bambino. Si chiama Akili. Ha tre anni. Akili è una
forma di vita evoluta con un'intelligenza di gran lunga superiore a quella dell'Homo sapiens. È il
primo della sua specie e può rappresentare il futuro della razza umana. Ma rischia di essere
l'ultimo. Le capacità di analisi della sua mente gli permettono di decifrare ogni protocollo di
comunicazione, di prevedere ogni operazione militare, di vanificare qualsiasi strategia. Per questo
è un pericolo, e deve essere eliminato. La delicata missione, nome in codice "Nemesis", viene
affidata a un team di mercenari, capeggiati dall'ex operativo delle forze speciali Jonathan Yaeger.
Eppure quando quest'ultimo giunge in Congo, ed entra per la prima volta in contatto con il proprio
obiettivo, capisce che forse gli ordini che ha ricevuto questa volta non devono essere eseguiti. Che
quel bambino può rappresentare non un pericolo ma la speranza in un mondo migliore. E proprio
da Akili può venire la cura per la rara patologia che ha colpito la persona più cara a Jonathan. Ma
schierarsi in difesa di Akili è pericoloso. Perché significa inimicarsi la maggiore potenza del pianeta.

PEDRO CHAGAS FREITAS

Prometto di sbagliare
Garzanti, 2015
Il locale è affollato e rumoroso. L'uomo è seduto vicino alla finestra e guarda il cielo grigio,
annoiato come ogni lunedì mattina. Improvvisamente si volta e lei è lì, di fronte a lui. Gli occhi
carichi di stupore e l'imbarazzo tradito dal tremito delle dita che afferrano la borsa. Sono passati
anni dall'ultima volta che l'ha vista, il giorno in cui l'ha lasciata. Senza una spiegazione, senza un
perché, se n'è andato spezzandole il cuore. Da allora, lei si è rifatta una vita, e anche lui. Eppure
solo ora si rende conto di non avere smesso di amarla neanche per un secondo. Per questo,
quando lei cerca di fuggire da lui, troppo sconvolta dalle emozioni che la scuotono, l'uomo decide
di fermarla. E nel loro abbraccio, in mezzo ai passanti, prometterle di tentare, agire, cadere,
sbagliare di nuovo. Amarla. Davvero e per sempre. Questa sembrerebbe la fine, ma non è che
l'inizio della loro storia. Perché ogni loro gesto, ogni lettera che si scrivono, ogni persona che
incontrano, ha un universo da raccontare. E l'amore è il filo rosso che lega tutto. Quante volte ci
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siamo chiesti com'era l'amore da cui siamo nati? Come si è sentito nostro padre la prima volta che
ci ha tenuto in braccio? L'emozione più grande è quella di ritrovare quello che si è perso e amarlo
di nuovo, come se fosse la prima volta.

ALESSANDRO BANDA

Il lamento dell’insegnante
Guanda, 2015

Sono almeno duemila anni che ci si lagna della scuola. Con un'impressionante costanza di
argomentazioni, espressioni e perfino parole singole. L'insegnante di lungo corso Alessandro
Banda passa in rassegna tale esteso lamento bimillenario. A partire da testi di Orazio, Petronio,
Giovenale, Sant'Agostino, Dante, attraverso le opere di Rabelais e Montaigne, per arrivare fino a
Thomas Mann, ci mostra come nel corso dei secoli gli insegnanti siano sempre stati malpagati, le
strutture insufficienti, gli studenti ribelli e somari e le lezioni noiose. Non c'è nulla di nuovo sotto il
sole, insomma. E forse non ci sarà mai... Perché a termine della scorribanda storico-letteraria il
professore trae le sue conclusioni: la scuola non cambia perché non può e non deve cambiare. È
meglio tenerla così com'è. Una tesi del tutto fuori dal coro che non mancherà di trovare oppositori
feroci ma di far sospirare ad altrettanti: "Finalmente qualcuno ha avuto il coraggio di dirlo".

PINO CACUCCI

Quelli del San Patricio
Feltrinelli, 2015
Seconda metà dell'Ottocento, Veracruz. John Riley, accanto all'amata Consuelo, torna con la
memoria agli anni in cui si è battuto a fianco dei messicani contro l'esercito degli Stati Uniti e le
milizie volontarie del Texas, i terribili ranger. In circa due anni di sanguinose battaglie, il paese a
sud del Rio Bravo perde, oltre al Texas, buona parte del suo territorio. E si registra un fenomeno
singolare: molti degli irlandesi arruolatisi nelle file statunitensi disertano per unirsi ai messicani.
Tra questi, anche il tenente di artiglieria John Riley che, a capo del Batallón San Patricio, diventa
l'incubo degli invasori: abili artiglieri e temibili fanti d'assalto, riescono spesso a compensare
l'enorme disparità di armamenti. Dopo l'ultimo scontro nei sobborghi di Città del Messico, i vincitori
si accaniscono con inaudita ferocia sui pochi superstiti del San Patricio: li impiccano tutti, tranne
uno, il tenente Riley, perché era passato con i messicani prima che la guerra fosse formalmente
dichiarata. Ma anche per lui la punizione dev'essere esemplare: flagellazione e marchiatura a
fuoco sul volto. E dopo le battaglie torna l'onda della memoria: la povertà, la fame, la fuga
dall'Irlanda e, insieme all'orrore delle stragi, il ricordo della conflittuale amicizia con il capitano
Aaron Cohen, ufficiale di West Point di origini ebraiche. Cohen e Riley sono le due facce di una
stessa medaglia...

DANIEL KEHLMANN

I fratelli Friedland
Feltrinelli, 2015
Arthur Friedland è un aspirante scrittore disoccupato che decide di riempire il pomeriggio portando
i tre figli a una performance del grande Lindemann, Maestro dell'ipnosi. Arthur si dichiara con
sprezzo immune e scettico a riguardo di qualsiasi magia. Ma il grande Lindemann sa il fatto suo e
quando invita Arthur sul palco, lo porta a confessare in pubblico i suoi segreti più reconditi,
intimandolo a trasformarli in realtà. Così, quello stesso giorno, dopo aver abbandonato i tre figli
sulla soglia di casa, Arthur svuota il conto in banca della famiglia, prende il passaporto e svanisce
per diventare uno scrittore famoso in tutto il mondo. E i ragazzi? Martin, dolorosamente timido,
crescendo diventa un prete cattolico. Eric diventa un consulente finanziario di successo. E Ivan
sembra destinato alla gloria come pittore. Kehlmann racconta tre fratelli (e un padre assente), tre
impostori, ognuno a suo modo, che hanno saputo crearsi un'esistenza quasi normale. Ma quando
scoppia l'estate della crisi finanziaria del 2008, gli incubi diventano reali e si spalanca l'abisso
pronto a inghiottirli.
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SIMOME BELLADONNA

Gas in Etiopia : i crimini rimossi dell'Italia coloniale / Simone Belladonna ; prefazione di
Angelo Del Boca
Neri Pozza, 2015

Le sorelle Salom vivono a Sarajevo, con una madre energica e affezionata ai valori tradizionali, e
un padre che resta in secondo piano per tutto il romanzo. Ci sono anche due fratelli, ma la storia,
fin dall'inizio, inquadra e ritrae fin nei dettagli soprattutto le ragazze, e soprattutto il loro carattere.
Cinque donne forti, cinque ebree sefardite che in casa parlano ladino e ubbidiscono ai dettami
della religione di famiglia, coinvolte nella frenesia che segue l'assassinio dell'arciduca Ferdinando e
lo scoppio del primo conflitto mondiale. E che fanno poi scelte di vita anticonformiste e ribelli, fino
all'invasione della Serbia durante la seconda guerra mondiale, e alla liberazione. Le due sorelle più
interessanti, perché più libere, sono Blanki, la madre dell'autrice, e Riki, la più piccola. Blanki si
innamora giovanissima di Marko, serbo, ricco e colto, di famiglia ortodossa, e resta testardamente
legata a lui nonostante l'uomo rifiuti di presentarla in pubblico e di sposarla per non contravvenire
alle regole della società del tempo; e nonostante l'ira della madre e lo sgomento delle sorelle, per
non parlare della riprovazione generale. Riki sceglie il teatro, la danza, diventa una ballerina
famosa, e ha a sua volta una storia impossibile con uno di quegli uomini sposati che non
lasceranno mai la moglie. La Storia fa da sfondo a vicende personali raccontate nei dettagli, con i
sentimenti, di amore o ribellione che siano, sempre in primo piano...

STEFANO PIEDIMONTE

Miracolo in libreria
Guanda, 2015

Aldo il libraio ha deciso: perde lui, vince il mercato. Basta assortimento raffinato, consigli
personalizzati ai lettori, libri usati di pregio nel retrobottega. Basta coi libri belli dalle copertine
brutte. Da oggi in vetrina troneggiano best seller patinati, manuali di cucina di celebrity e tutte le
sfumature dell'erotismo. Ma Aldo non sa che oggi è anche il giorno in cui la sua vita sta per
cambiare. Perché una ragazza esile, timida, con i ricci e le labbra morbide, entra nel suo negozio
come portata dal vento e ruba dal retrobottega il libro preferito di Aldo, "Il treno mancato", uno
sconosciuto romanzo di uno sconosciuto autore che nel mondo piace solo a lui, persino sua moglie
non lo sopporta. Da allora la ladra sconosciuta, Diana, diventa un'ossessione e una ragione per
vivere. Fino a che il destino la riporta inaspettatamente sulla soglia della libreria...

MIRKO VOLPI

Oceano Padano
Guanda, 2015
"Il vero abitante dell'Oceano Padano non ama il mare salato, non lo capisce, se ne tiene alla larga.
"Cosa me ne faccio?", pensa davanti a quella spaventosa massa dal colore estraneo, dall'odore
sospetto, che al posto di scorrere, rifluisce, ripiega lamentosamente su sé stessa, innaturalmente
fa avanti e indietro senza costrutto sulla riva. "Cosa ci adacquo? Ci irrighi mica i campi, con
questa...", torna a ripetersi l'uomo agricolo, l'archetipo eterno della Bassa: e si allontana da sabbia
e alghe e conchiglie - elementi oscenamente sterili - come covando nel cuore un segreto
sgomento. Lui ama solo le rogge, i pesci di fosso, le polle d'acqua sorgiva, gli infidi canali
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ombreggiati dai filari di ontani, le increspature dei fili d'erba delle verdissime distese: e nella sua
mente - mentre riposa al tramonto con uno stelo di fiore in bocca - vede tutto ciò tramutarsi in
foraggio, concime, latte, formaggio. Lavoro. Ricchezza."

LISA GARDNER

Oceano Padano
Marcos y Marcos, 2015
Mancano ottantadue ore. Un tempo troppo lungo e troppo breve, se l'appuntamento è con il tuo
assassino. È un anno che Charlene si prepara. Si è allenata a tirar pugni, a sparare, a correre, a
correre. E a non fidarsi più di nessuno, perché l'assassino non si sa che volto avrà. Ma ha già
ucciso prima Randi e poi Jackie, lo stesso giorno a un anno di distanza. Erano un terzetto
inseparabile, quindi adesso tocca a lei. Nessuno può aiutarla, nemmeno D.D. Warren, la poliziotta
più tosta della città. Jesse ha sette anni. Come torna da scuola si attacca al computer: on line ha
tanti amici con cui giocare. Anzi, negli ultimi tempi ha un amico speciale, che lo cerca sempre, lo
aiuta a vincere, tifa per lui. Un amico che tiene davvero a Jesse, e adesso lo vuole incontrare.
Jesse non vede l'ora. I pedofili vanno a caccia on line. D.D. Warren non ha certo bisogno di farselo
spiegare dall'agente O,, così bella e fanatica, e specializzata in reati sessuali. Ma con il secondo
pedofilo di seguito assassinato in città, il figliolino Jack che la tiene sveglia la notte, la madre che
viene a Boston per conoscere il nipotino, D.D. ha bisogno di una mano più che mai. Deve risolvere
il caso dei pedofili assassinati, sventare la morte annunciata di Charlene... Che il piccolo Jesse è in
pericolo di vita, ancora non lo sa.

STEVE SHEINKIN

L'atomica : la corsa per costruire (e rubare) l'arma più pericolosa del mondo
Il castoro, 2015

Nel dicembre del 1938, un chimico tedesco fece una scoperta che cambiò per sempre le sorti del
mondo: posizionato accanto a del materiale radioattivo, un atomo di uranio si divide in due parti.
La scoperta innescò una corsa scientifica che vide impegnati ben tre continenti in un'intensa
attività di spionaggio e ricerca: in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, le spie sovietiche si fecero
strada all'interno della comunità scientifica; in Norvegia un gruppo di combattenti sabotò
l'approvvigionamento idrico dei tedeschi; e negli Stati Uniti, ai confini del deserto, nella remota
località di Los Alamos, un eccezionale gruppo di scienziati avviava in segreto il Progetto
Manhattan. Questa è la storia delle cospirazioni, dei segreti, delle macchinazioni e del genio che
hanno portato alla creazione dell'arma più potente e pericolosa al mondo. Questa è la storia della
bomba atomica.

KAMAL ABDULLA

Il manoscritto incompleto
Teti, 2014

Un romanzo storico, con la prefazione di Franco Cardini, ambientato tra le popolazioni turche che
nell'VIII secolo vivevano tra l'Asia Minore e il Caucaso. La narrazione ha inizio con il ritrovamento
di un misterioso manoscritto, privo di alcune parti e dimenticato da secoli, da parte di uno studioso
a Baku, capitale della Repubblica caucasica dell'Azerbaigian. La scoperta del manoscritto lo
catapulta all'interno de "Il Libro" di Dede Korkut, l'epopea più famosa dei turchi Oghuz, costituita
da racconti in prosa. Nel "Manoscritto incompleto" l'autore si destreggia tra differenti piani
linguistici e diverse epoche, attraverso inquadrature cinematografiche e effetti di montaggio,
oscillando tra i nostri giorni, l'VIII secolo delle tribù turche degli Oghuz e il XV secolo del poeta
azero e scià di Persia, il grande Ismail I, fondatore della dinastia dei Safavidi

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

SCOTT SPENCER

Un amore senza fine
Sellerio, 2015
Amato e rispettato da scrittori, critici e lettori, "Un amore senza fine" è una potente, viscerale
meditazione sulla passione che diventa l'unico motore di una vita. Tradotto in venti lingue, ha
ispirato due dei film meno riusciti della storia del cinema (secondo alcuni commentatori), di cui il
più noto è quello di Franco Zeffirelli. Al centro del romanzo è la discesa negli inferi di un
sentimento assoluto, la storia trascinante, furiosa, di forte ed esplicito erotismo di David Axelroad
e Jade Butterfield, due ragazzi consumati dallo stupore dell'intimità e dell'attrazione reciproca.
David e Jade non sembrano rendersi conto di quanto il loro rapporto, il desiderio, la sessualità,
siano difficili da comprendere per chi sta loro attorno. Quando il padre di Jade allontana David
dalla propria casa, il ragazzo immagina un piano per riguadagnare la fiducia dei genitori di lei. Ciò
che segue è un incubo, l'immersione in un'oscurità in cui le emozioni di David sono un crimine e
una malattia, un mondo di telefonate anonime, lettere folli e senza speranze, baratri e timori, alla
ricerca costante, inevitabile, quasi punitiva dell'unica cosa che davvero conti per David: l'amore
della sua ragazza e della sua famiglia.

CRISTIANO CAVINA

I frutti dimenticati
Marcos y Marcos, 2008

Suo padre era sparito nel nulla. Con la sua assenza, aveva lasciato un vuoto clamoroso. Ma la
fantasia lo aveva trasformato in un uomo quasi magico, protagonista di mirabolanti imprese. Ora,
quel padre da sempre ignoto è sbucato all'improvviso, lo ha rintracciato raccontando una bugia
alla sua casa editrice. Di punto in bianco, lui dovrebbe chiamare papà un uomo che "per me non è
niente, non è nessuno". Proprio quando diventa babbo anche lui, con una compagna che non è
più sicuro di amare, mentre tutto sembra sfuggirgli di mano. Non è facile diventare figlio e padre
nello stesso momento. Non è facile separarsi dalla madre del proprio figlio proprio in quel
momento. Per fortuna, c'è un pozzo segreto e senza fondo a cui attingere. Un pozzo scintillante di
amicizie e passioni, racconti e personaggi, avventure reali e immaginarie: piante officinali dai
profumi secolari e sogni che volano come mongolfiere, nonne dai poteri speciali e millenni di
battaglie nascoste tra le foglie. Per vedere sempre oltre, in mezzo alle onde della vita. E trovare
una lingua segreta con cui parlare al proprio figlio appena nato.

AKIKO MIKAMO

Sopravvissuto alla bomba atomica
Newton Compton, 2015

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

K. A. TUCKER
Cinque ragioni per odiarti
Newton Compton, 2015
Reese MacKay - ragazza diretta e anticonformista - sa bene cosa significhi fare delle scelte
sbagliate: ne ha commessi di errori, in meno di vent'anni di vita. Ecco perché, dopo che il suo
matrimonio-lampo è naufragato, decide per una svolta netta: si trasferisce a Miami con
l'intenzione di mettere la testa a posto. E sembra proprio esserci riuscita, a parte quell'avventura
di una notte in un locale di Cancun con un biondo affascinante di nome Ben... Ma per fortuna,
Reese può lasciarsi quest'ultima avventura alle spalle e tornare alla sua vita tranquilla. Ben,
intanto, ha finito l'università ed entra a lavorare come praticante in un prestigioso studio legale.
Che sorpresa scoprire che il suo nuovo capo è anche il patrigno di quella favolosa ragazza che
aveva incontrato in Messico e alla quale non aveva mai smesso di pensare. Ma Reese è una
ragazza diffìcile, una di quelle da cui tenersi alla larga, e inoltre qualsiasi passo falso potrebbe
costargli il posto. Nonostante questo, non riuscirà a restare lontano da lei molto a lungo...

DANIEL SILVA

Il caso Caravaggio
Neri Pozza, 2015
Nell'angusta stanza senza finestre in cui è trattenuto, il mercante d'arte Julian Isherwood sa di
essere nei guai fino al collo. Se non fosse certo di essere innocente, la versione dei fatti che ha
fornito quando i carabinieri di Como lo hanno trovato accanto a un cadavere "letteralmente fatto a
pezzi" sembrerebbe ridicola persino a lui. Lo vogliono incastrare, è chiaro. E chi può farlo, se non
quell'"odioso, pingue" collega che risponde al nome di Oliver Dimbley? "Discreto come il fischio di
un treno a mezzanotte", Dimbley lo aveva avvicinato in un pub di Londra, gli aveva offerto di
comprare la sua galleria d'arte di Mason's Yard (come faceva a sapere dei suoi conti in rosso e
della sua crescente "passione per l'alcol"?) e lo aveva spedito sul lago di Como, nella lussuosa villa
di Jack Bradshaw, collezionista che, guarda caso, Julian ha trovato cadavere, riverso in un lago di
sangue. Per fortuna il generale Cesare Ferrari del Nucleo Artistico di Roma, che ne ha viste troppe
per fidarsi di un caso all'apparenza così semplice, ha pensato bene di rivolgersi a Gabriel Allon, ex
agente del Mossad e restauratore di fama internazionale di quadri e affreschi. Amico di vecchia
data di Isherwood, Allon accorre subito sulle sponde del lago e non impiega molto a scoprire che
la vittima era a capo di un'organizzazione che comprava quadri rubati per poi rivenderli a un
facoltoso e anonimo "appassionato d'arte". Un vasto traffico illegale di capolavori della pittura...

MATTHEW THOMAS
Cinque ragioni per odiarti
Neri Pozza, 2015
Non siamo più noi stessi racconta la storia struggente di Eileen Tumulty, figlia di immigrati
irlandesi del Queens, che da sempre sogna un futuro migliore, lontano dalla madre alcolista e dal
padre operaio. Eileen sposa Ed Leary, uno scienziato dai modi gentili che indaga gli effetti degli
psicofarmaci sul cervello. Non le ci vuole molto per capire che Ed rinuncia volentieri a lavori meglio
remunerati, a una casa più grande, ad amicizie più stimolanti, per dedicarsi anima e corpo alla
ricerca e alFinsegnamento. Così, dopo la nascita del figlio Connell, Eileen decide che tocca a lei
lottare per il benessere della famiglia. Risparmiando parte del suo salario da infermiera, riesce ad
aprire un mutuo per una casa a Bronxville, un quartiere ricco di condomini signorili e di antiche
dimore Tudor, ma proprio quando finalmente il suo sogno sembra avverarsi, la famiglia viene
messa a dura prova da un feroce colpo del destino. È qui che si aprono le pagine più toccanti del
romanzo di Matthew Thomas, che ritrae uno dei personaggi femminili meglio riusciti della
narrativa contemporanea. La vita vera, coi suoi sogni e le sue disillusioni, i suoi trionfi e le sue
cadute, i suoi «misteri della mente e del cuore» (Joshua Ferris), irrompe nella letteratura
attraverso la figura di Eileen Tumulty. Balzato subito ai primi posti della classifica dei bestseller del
New York Times, l’opera è stata accolta dalla critica come uno dei libri più belli dell’anno, una
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storia magnificamente scritta che, attraverso la vita di una coppia alle prese con una sorte crudele
che minaccia di cancellare i suoi anni felici, narra delle speranze e dei disincanti, delle promesse
mantenute e di quelle accantonate del grande sogno americano.

MATTHEW THOMAS
Cinque ragioni per odiarti
Neri Pozza, 2015
Carl Iverson reca in faccia tutti i segni della vecchiaia, ha la pelle ingiallita dall'ittero e un collo così
fine da poter essere afferrato con una mano sola. Tuttavia, al di là dell'età e di una grave malattia,
non ha altro in comune con gli ospiti della casa di riposo di Hillview Manor, a Minneapolis. Carl
Iverson, infatti, è un mostro, accusato di aver stuprato, ucciso e dato alle fiamme la
quattordicenne Crystal Marie Hagen il 29 ottobre 1980. Quando giunge al suo cospetto per
intervistarlo, e redigere una breve biografia per il suo corso di inglese all'università, lo studente
Joe Talbert scorge un uomo che non ha nulla del pazzo sadico e assassino. Iverson non ha gli
occhi freddi e penetranti e l'aspetto spaventoso e disumano del killer, è soltanto un vecchio eroso
dal cancro. Secondo il personale della casa di cura non arriverà a Natale, anche perché preferisce
avere la testa lucida e non assumere morfina. Joe sarebbe certamente mosso a pietà se, come
molti a Hillview Manor, non pensasse alla ragazza che il mostro ha ucciso. E se non avesse ben
chiaro lo scopo per cui si aggira in quell'ospizio: mollare quel ridicolo lavoro di buttafuori in pub di
terza categoria; riuscire a laurearsi, e avere soldi a sufficienza per occuparsi di sua madre e di
Jeremy, il fratellino autistico. Quel vecchio dai capelli bianchi, lunghi e radi, dagli zigomi sporgenti
e dalle fulminee e ciniche osservazioni sulla vita e sugli esseri umani è comunque fermamente
intenzionato a spiazzarlo...

MATTHEW THOMAS
Il caso Lusitania : la tragedia del mare che decise la prima guerra mondiale
Mursia, 2013
Nessuna tragedia dei mari e nessun episodio di guerra navale ebbero mai una risonanza e delle
conseguenze mondiali paragonabili al naufragio del Lusitania. Intorno alla fine di questo
transatlantico, enorme e lussuoso, chiamato "il levriere dei mari", silurato da un sommergibile
tedesco presso la costa irlandese durante la Prima guerra mondiale, divamparono le polemiche e si
addensarono i misteri. Il "dossier" pubblicato in queste pagine, costituito di articoli apparsi a
quell'epoca, fa rivivere, nella sua tragicità, non solo la fine del Lusitania, ma anche l'intrigo in cui
essa si inserisce. Una delle principali poste in gioco, nella campagna di stampa che seguì, fu la
conquista dell'opinione pubblica mondiale e specialmente di quella americana, per consentire e
giustificare, oltre all'aiuto finanziario e industriale degli USA, il loro diretto intervento nel conflitto.
Fu un intervento decisivo per la sconfitta della Germania, ma anche vantaggioso per numerosi
interessi privati, lontanissimi dai temi di giustizia in nome dei quali la popolazione americana era
chiamata a dare il proprio contributo alla guerra. Attraverso il "dossier" possiamo seguire lo
svolgimento dei fatti che accompagnarono il Lusitania alla sua fine e lo strascico di polemiche che
seguì: una viva testimonianza di come la bella nave, con il suo carico di passeggeri fiduciosi e di
materiali micidiali, andò verso il naufragio.

S.J. WATSON
Io non ti conosco
Piemme, 2015
Nessuna tragedia dei mari e nessun episodio di guerra navale ebbero mai una risonanza e delle
conseguenze mondiali paragonabili al naufragio del Lusitania. Intorno alla fine di questo
transatlantico, enorme e lussuoso, chiamato "il levriere dei mari", silurato da un sommergibile
tedesco presso la costa irlandese durante la Prima guerra mondiale, divamparono le polemiche e si
addensarono i misteri. Il "dossier" pubblicato in queste pagine, costituito di articoli apparsi a
quell'epoca, fa rivivere, nella sua tragicità, non solo la fine del Lusitania, ma anche l'intrigo in cui
essa si inserisce. Una delle principali poste in gioco, nella campagna di stampa che seguì, fu la
conquista dell'opinione pubblica mondiale e specialmente di quella americana, per consentire e
giustificare, oltre all'aiuto finanziario e industriale degli USA, il loro diretto intervento nel conflitto.
Fu un intervento decisivo per la sconfitta della Germania, ma anche vantaggioso per numerosi
interessi privati, lontanissimi dai temi di giustizia in nome dei quali la popolazione americana era
chiamata a dare il proprio contributo alla guerra. Attraverso il "dossier" possiamo seguire lo
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svolgimento dei fatti che accompagnarono il Lusitania alla sua fine e lo strascico di polemiche che
seguì: una viva testimonianza di come la bella nave, con il suo carico di passeggeri fiduciosi e di
materiali micidiali, andò verso il naufragio.

JO NESBǾ
Scarafaggi
Einaudi, 2015

Harry Hole è a Bangkok per affiancare i poliziotti locali nell'indagine sull'omicidio di un diplomatico
norvegese ucciso in un bordello. Ma come gli scarafaggi che brulicano nella sua stanza, così I
personaggi coinvolti nel caso sembrano moltiplicarsi all'infinito. Né la famiglia dell'ambasciatore
morto, né le autorità di Oslo, e tanto meno la polizia locale, sembrano disposti a collaborare. E
Harry si ritrova solo.

ANDREA CAMILLERI
La targa
Rizzoli, 2015
Vigata, 1940. La sera dell'11 giugno, il giorno dopo l'entrata in guerra dell'Italia salutata dal paese
intero come "la vincita di una quaterna al lotto", al circolo Fascio & Famiglia ricompare
d'improvviso, dopo cinque anni di confino in quanto "diffamatore sistematico del glorioso regime
fascista", Michele Ragusano. Nessuno, com'è inevitabile, lo saluta, ma gli animi in un attimo si
riscaldano e volano male parole: fin quando a don Emanuele Persico, novantaseienne tutto pelle e
ossa, squadrista della primissima ora, prende letteralmente un colpo. Tutto perché Ragusano gli
ha chiesto con tono di sfida: "Il nomi di Antonio Cannizzaro vi dice nenti?". Qualcuno si
inginocchia, avvicina l'orecchio al cuore del vecchio e sentenzia: "Morto è". Comincia così un
esilarante circo di celebrazioni postume, di opportunismi e di verità sepolte, in cui ognuno
eserciterà quell'arte sottile che è propria degli italiani d'ogni epoca: l'arte del revisionismo e del
compromesso.

JORGE CARRIÓN
Librerie : una storia di commercio e passioni
Garzanti, 2015

Vigata, 1940. La sera dell'11 giugno, il giorno dopo l'entrata in guerra dell'Italia salutata dal paese
intero come "la vincita di una quaterna al lotto", al circolo Fascio & Famiglia ricompare
d'improvviso, dopo cinque anni di confino in quanto "diffamatore sistematico del glorioso regime
fascista", Michele Ragusano. Nessuno, com'è inevitabile, lo saluta, ma gli animi in un attimo si
riscaldano e volano male parole: fin quando a don Emanuele Persico, novantaseienne tutto pelle e
ossa, squadrista della primissima ora, prende letteralmente un colpo. Tutto perché Ragusano gli
ha chiesto con tono di sfida: "Il nomi di Antonio Cannizzaro vi dice nenti?". Qualcuno si
inginocchia, avvicina l'orecchio al cuore del vecchio e sentenzia: "Morto è". Comincia così un
esilarante circo di celebrazioni postume, di opportunismi e di verità sepolte, in cui ognuno
eserciterà quell'arte sottile che è propria degli italiani d'ogni epoca: l'arte del revisionismo e del
compromesso.
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HERNÁN HUARACHE MAMAMI
I curanderos dell'anima : in cerca di un maestro
Piemme, 2015

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

PAULA HAWKINS
La ragazza del treno
Piemme, 2015

La vita di Rachel non è di quelle che vorresti spiare. Vive sola, non ha amici, e ogni mattina prende
lo stesso treno, che la porta dalla periferia di Londra al suo grigio lavoro in città. Quel viaggio
sempre uguale è il momento preferito della sua giornata. Seduta accanto al finestrino, può
osservare, non vista, le case e le strade che scorrono fuori e, quando il treno si ferma
puntualmente a uno stop, può spiare una coppia, un uomo e una donna senza nome che ogni
mattina fanno colazione in veranda. Un appuntamento cui Rachel, nella sua solitudine, si è
affezionata. Li osserva, immagina le loro vite, ha perfino dato loro un nome: per lei, sono Jess e
Jason, la coppia perfetta dalla vita perfetta. Non come la sua. Ma una mattina Rachel, su quella
veranda, vede qualcosa che non dovrebbe vedere. E da quel momento per lei cambia tutto. La
rassicurante invenzione di Jess e Jason si sgretola, e la sua stessa vita diventerà inestricabilmente
legata a quella della coppia. Ma che cos'ha visto davvero Rachel?

DIANA GABALDON
Prigioniero di nessuno : romanzo
Corbaccio, 2015
Giugno 1778. Nell’infuriare caotico della battaglia di Monmouth, che vede la vittoria definitiva
dell’esercito guidato da George Washington, Claire Fraser viene ferita gravemente ed è in pericolo
di vita. Jamie, terrorizzato all’idea di perdere ciò a cui tiene di più, non ha un attimo di esitazione
ad abbandonare la divisa di generale per restarle accanto, prima durante la pericolosa operazione
e poi durante la difficile convalescenza. Ancora una volta insieme e innamorati più che mai pur tra
mille avversità, Jamie e Claire si trasferiscono Philadelphia, a casa di amici, i Fergus, intenzionati a
ricostruirsi una vita e determinati a trovare, insieme, un luogo da poter chiamare di nuovo, e forse
per sempre, “casa”. Intanto, nel Ventesimo secolo, Brianna comincia a pensare che il posto più
sicuro per lei e i suoi bambini sia il passato, dove, forse, potrà ritrovare l’amato marito Roger. Ma
viaggiare nel tempo con due bambini piccoli può essere molto rischioso... I pericoli e gli imprevisti
per la famiglia Fraser e per i loro amici sembrano non finire mai. Tanti dolori e tante gioie, tante
sorprese e tanti colpi di scena li attendono, prima di poter scrivere la parola fine a una tumultuosa
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avventura che supera il tempo, riscrive la storia e travolge il lettore con la forza dell’ironia, del
romanticismo e della passione.

ANTONIO MANZINI
Era di maggio
Sellerio, 2015

"Mettilo agli atti, Italo. In una notte di maggio, alle ore una e dieci, al vicequestore Rocco
Schiavone piomba addosso una rottura di decimo grado!". Gli agenti del commissariato di Aosta,
che stanno imparando a convivere con la scorza spinosa che ricopre il suo cuore ferito, scherzano
con la classifica delle rotture del loro capo, in cima alla quale c'è sempre il caso su cui sta
indagando. Ma Rocco è prostrato per davvero. Una donna è morta al posto suo, la fidanzata di un
amico di Roma, "seccata" da qualcuno che voleva colpire lui. E quando esce dalla depressione si
butta sulle tracce di quell'assassino tra Roma ed Aosta, scavando dolorosamente nel proprio
passato, alla ricerca del motivo della vendetta, un viaggio nel tempo che è come una ferita che si
apre su una piaga che non ha ancora smesso di sanguinare. Però le rotture sono solo cominciate:
un altro cadavere archiviato all'inizio come infarto. Un altro viaggio che si inoltra stavolta nel
presente dorato della città degli insospettabili. In questo quarto romanzo, prosegue la serie dei
polizieschi scabri, realistici e immersi nell'amara ironia di Rocco Schiavone. Ma in realtà, attraverso
le diverse avventure di un poliziotto politicamente scorretto, si svolge un unico racconto. Il
racconto della vita di un uomo che si scontra con la impunita e pervasiva corruzione del privilegio
sociale, nel disincanto assoluto dell'Italia d'oggi.
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