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LISA VERGE HIGGINS

L’ amore tra le righe
Piemme, 2012
Che cosa fa di una moglie un'amante indimenticabile? Per Kate, fare l'amore con suo marito non
è che un lontano ricordo, anche se lui pare non essersi accorto della differenza. Il ruolo di
genitori sembra assorbire ogni energia, ma forse c'è un modo per riaccendere la passione che
un tempo infiammava le loro notti. Che cosa fa di un uomo l'amore della tua vita? Per Sarah,
l'unico modo per sentirsi a casa è quello di attraversare la giungla africana, tra un fiume da
guadare e una vita da salvare, mentre l'uomo dei suoi sogni è a migliaia di chilometri da lei.
Non lo vede da anni, ma non fa che pensare a lui. Forse, però, c'è un modo per poterlo
riconquistare. Che cosa fa di una donna una buona madre? Per Jo, da sempre devota solo a se
stessa e al lavoro, "maternità" è una parola dal significato oscuro, inafferrabile. Ma quando una
bambina, rimasta improvvisamente orfana, entra per caso nella sua vita, Jo è costretta a
confrontarsi con le sue paure e con le barricate che ha innalzato intorno al suo cuore
impedendo a chiunque di avvicinarsi. Kate, Jo e Sarah non potrebbero essere più diverse, ma in
comune hanno Rachel, un'amica davvero speciale, che le conosce nel profondo e che
trasformerà le loro vite per sempre.

GUILLAME MUSSO

Il richiamo dell’angelo
Sperling & Kupfler, 2012
New York, aeroporto JFK. In un'affollata area d'imbarco Madeline e Jonathan, due perfetti
sconosciuti, si scontrano. Un vivace battibecco, poi ciascuno riprende la propria strada. Le
vacanze natalizie sono alle porte: lei sta per salire sul volo per Parigi, dove possiede un avviato
negozio di fiori, e lui è in partenza per San Francisco, dove gestisce un modesto ristorante. Non
immaginano certo che i loro destini s'incroceranno di nuovo. Una volta atterrati e scoperto con
disappunto di essersi scambiati i cellulari nell' urto, ciascuno prova l'irresistibile impulso di
curiosare nei segreti dell'altro. E questa reciproca indiscrezione fa riemergere un passato
doloroso per entrambi, perché nessuno dei due è quello che sembra. La foto di una ragazza
scomparsa... Un volto sconosciuto eppure familiare... Una sconcertante rivelazione... Inizia così
una vicenda mozzafiato, punteggiata di colpi di scena, sorprese, inattesi capricci del destino. E
mentre i due protagonisti rincorrono piste sempre più pericolose, l'amore fa capolino,
suggellando lo spettacolare epilogo sullo sfondo di una New York sepolta dalla neve.

ALESSANDRO BARICCO

Tre volte all’alba
Feltrinelli, 2012
Tre storie. Tre incontri. Tre episodi in cui scivolano personaggi che si incrociano, per sfasature
temporali, in età diverse, sullo sfondo della hall di un hotel. L’albeggiare che annuncia, per tre
volte, l’insistenza di un sentimento.
“Nell’ultimo romanzo che ho scritto, Mr Gwyn, si accenna, a un certo punto, a un piccolo libro
scritto da un angloindiano, Akash Narayan, e intitolato Tre volte all’alba. Si tratta naturalmente
di un libro immaginario, ma nelle immaginarie vicende là raccontate esso riveste un ruolo
tutt’altro che secondario.
Il fatto è che mentre scrivevo quelle pagine mi è venuta voglia di scrivere anche quel piccolo
libro, un po’ per dare un lieve e lontano sequel a Mr Gwyn e un po’ per il piacere puro di
inseguire una certa idea che avevo in testa. Così, finito Mr Gwyn, mi son messo a scrivere Tre
volte all’alba, cosa che ho fatto con grande diletto.
Adesso Tre volte all’alba è scritto e forse non è inutile chiarire che può essere letto da chiunque,
anche da coloro che non hanno mai preso in mano Mr Gwyn, perché si tratta di una storia
autonoma e compiuta. Ciò non toglie tuttavia che, nella sua prima parte, mantenga ciò che Mr
Gwyn prometteva, cioè uno sguardo in più sulla curiosa vicenda di Jasper Gwyn e del suo
singolare talento.”

Alessandro Baricco
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CINZIA TANI

Il bacio della dionea
Mondadori, 2012
È il 1° gennaio del 1900, la neve attutisce i rumori e copre di bianco le strade di Padova,
illuminandola di una luce irreale. Ma l'incanto del paesaggio svanisce quando si scopre che il
manto nevoso ha cancellato le tracce del piccolo Simone Costantini, scomparso quella stessa
mattina. Gli ultimi ad averlo visto sono Giada Mantovani e il suo amico Riccardo... solo che non
possono farne parola con nessuno. Giada è una tredicenne volubile e vivacissima, animata da
una grande passione per le piante carnivore, che lei stessa cura in una piccola serra donatale
dal padre - direttore dell'Orto Botanico cittadino. Proprio qui è avvenuto l'incontro misterioso tra
Simone, Giada e Riccardo che segnerà per sempre le loro vite, costringendoli a separarsi. Dieci
anni dopo, però, il destino farà ritrovare Giada e Riccardo, che in breve approderanno al
matrimonio e alla decisione di trasferirsi in Messico. E in questa terra dai colori abbaglianti e dai
profumi intensissimi che, durante gli anni della rivoluzione, incontreranno Chris, un archeologo
tanto intraprendente quanto privo di scrupoli, presto legato a Giada da un'inconfessabile
attrazione, e poi l'affascinante Lucas Contreras, figlio di ricchi latifondisti, che con Giada è
destinato a condividere un segreto molto particolare. Come la bellissima e crudele dionea, la
protagonista di questo romanzo sembra destinata a divorare tutto ciò che incontra sul proprio
cammino, per poi richiudersi su se stessa.

NALINI SINGH

Una carezza nel buio
Nord, 2012
Dopo quasi un anno passato in coma, Elena Deveraux si risveglia con un bellissimo paio di ali
blu: un miracolo reso possibile dall'amore di Raphael, l'arcangelo di New York, che per salvarle
la vita l'ha trasformata in un'immortale. Tuttavia, a causa del lungo periodo d'incoscienza, Elena
ha bisogno di tempo per riacquistare le abilità di cacciatrice di vampiri e, soprattutto, per
imparare a volare. Ecco perché Raphael l'accompagna al Rifugio, la città segreta in cui vengono
addestrati i nuovi angeli. Ben presto, però, quel luogo di pace e serenità è sconvolto da
un'inquietante ondata di violenza: prima un giovane angelo viene gravemente ferito, quindi il
vampiro al servizio di Raphael viene trovato privo di conoscenza, in una pozza di sangue. Ma è il
rapimento di un angelo bambino a gettare nel panico l'intera comunità degli immortali. Ormai
pronta a tornare al lavoro, Elena si offre di aiutare la squadra di ricerca, anche se ciò significa
dover collaborare con Michaela, un arcangelo tanto potente quanto pericoloso, che non vede
l'ora di eliminare Elena e fare di Raphael il suo nuovo amante...

MARCELLO FOIS

Nel tempo di mezzo
Einaudi, 2012
Vincenzo Chironi mette piede per la prima volta sull'Isola di Sardegna - "una zattera in mezzo al
Mediterraneo" - nel 1943, l'anno della fame e della malaria. Con sé ha solo un vecchio
documento che certifica la sua data di nascita e il suo nome, ma per scoprire chi è lui
veramente dovrà intraprendere un viaggio ancora più faticoso di quello affrontato col piroscafo
che l'ha condotto fin li. A Nuoro trova ad attenderlo il nonno, Michele Angelo maestro del ferro,
che gli farà da padre e da complice in parti uguali -, e soprattutto sua zia Marianna, che vede
nell'inaspettato arrivo del nipote l'opportunità per riscattare un'esistenza puntellata dalla
malasorte. Anni dopo, quando ormai a Nuoro la presenza di Vincenzo Chironi sembra scontata,
naturale come il mare e le rocce, la forza del sangue torna a far sentire il suo richiamo. Perché
quando Vincenzo conosce Cecilia, che ha "gli occhi di un colore che non si può spiegare",
innamorarsi di lei gli sembra l'unica cosa possibile. Anche se è promessa sposa di Nicola, con cui
lui è mezzo parente... Se è vero che "la disobbedienza chiama il castigo", forse è anche vero
che quell'amore è l'ultimo anello di una catena destinata a non aver fine. Dopo l'epopea di
"Stirpe", Marcello Fois - con una lingua capace di abbracciare l'alto e il basso, e di potenziare lo
scorrere del tempo - dipinge un mondo in cui i paesaggi sono vivi come i personaggi che li
abitano.
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NILLI SCHULMANN

La bambina con la neve tra i capelli
Sperling & Kupfler, 2012
Macchie di sangue rosso vivo sulla neve bianchissima, e a Hagfors, paesino di poche anime nel
sud della Svezia, la consueta tranquillità si spezza all'improvviso. È la sera di San Silvestro
quando Hedda Losjò, appena una ragazzina, esce per andare a una festa e scompare senza
lasciare tracce. Pochi giorni dopo, in uno scantinato, un'adolescente viene ritrovata senza vita,
uccisa con un colpo di arma da fuoco alla nuca. Ma non si tratta di Hedda: nessuno reclama il
corpo, e sembra che quella ragazzina, morta così tragicamente, sia arrivata dal nulla. La
cittadina, con il suo lago e i boschi silenziosi, non ha mai visto tanta violenza. E dire che
Magdalena Hansson, lasciato il lavoro di giornalista di cronaca a Stoccolma, è tornata a viverci
sperando di trovarvi la serenità, e di liberarsi dal peso di un segreto che non ha mai voluto
raccontare a nessuno. Ma quando viene rinvenuto anche il corpo di Hedda, di fronte ai due casi
insoluti, e forse intrecciati, Magda, parallelamente alle indagini della poliziotta Petra Wilander,
decide di investigare. Scoprirà che sotto la superficie delle apparenze, liscia e ingannevole come
quella ghiacciata del lago, si nasconde una verità terribile. Una verità che riguarda tutti gli
abitanti di Hagfors, e che cambierà inesorabilmente le loro vite vuote e perfette.

N. M. KELBY

Tartufi bianchi in inverno
Frassinelli, 2012
La Parigi di fine Ottocento è meravigliosamente scandalosa: tra ombrellini e passeggiate al
parco, si discute della mostruosità di quei selvaggi impressionisti, delle scoperte di una certa
Madame Curie, delle piccanti avventure delle celebrità del momento. Solo al Petit Moulin Rouge
si parla d'altro: Auguste Escoffier, lo chef che ha inventato il ristorante più chic della città, sta
per sposarsi. Si mormora che il suo non sia un matrimonio come tutti gli altri, perché, invece di
conquistare la futura moglie, l'ha vinta al gioco. Lei è Delphine, giovane poetessa dallo spirito
libero, che incontra il marito per la prima volta il giorno delle nozze. "È troppo piccolo, quasi un
bambino", pensa Delphine incrociando i grandi occhi azzurri di lui, senza immaginare che cosa
l'aspetti. Finché, la sera, invece di portarla in camera da letto, Escoffier la conduce nella cucina
del suo restaurant. Tra il nitore abbagliante degli utensili, i profumi e gli aromi delle spezie, le
parole suadenti di Auguste suonano come poesia, mentre crea un piatto squisito tutto per lei.
Delphine quella notte conosce la sensualità, la passione e l'ebbrezza che un gesto d'amore può
dare. Da quel momento è perduta. Perché il piccolo uomo che l'ha fatta innamorare incarna
genio e sregolatezza, follia e creazione, desiderio e ambizione, arte e libertà. Legarlo è
impossibile, perderlo impensabile. Tartufi bianchi in inverno è il romanzo di una vita imperfetta,
geniale, appassionata.

GHERARDO COLOMBO, FRANCESCO MARZOLI

Farla franca. La legge é uguale per tutti?
Longanesi, 2012
Nel 1992 le indagini di Mani pulite portarono alla luce Tangentopoli: un sistema di corruzione,
concussione e finanziamento illecito ai partiti ai livelli più alti del mondo politico e finanziario
italiano. Furono coinvolti ministri, deputati, senatori, imprenditori, perfino ex presidenti del
Consiglio. I reati scoperti dalle inchieste condotte da un pool della procura della Repubblica di
Milano suscitarono una grande indignazione nell'opinione pubblica e di fatto rivoluzionarono la
scena politica italiana. Partiti storici come la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista Italiano, il
Psdi, il Pli sparirono o furono fortemente ridimensionati. A distanza di vent'anni, attraverso un
dialogo serrato con Franco Marzoli, Gherardo Colombo, che di quel pool faceva parte, svela i
retroscena delle indagini di Mani pulite sottolineandone effetti, limiti e aspettative mancate.
Racconta le inchieste sulla P2 e sui "fondi neri" dell'Iri, prime avvisaglie di quell'intreccio tra
poteri che Mani pulite avrebbe portato allo scoperto senza riuscire però a mettervi fine.
Ripercorre le moltissime accuse mosse all'indagine dai politici coinvolti, le polemiche sull'abuso
della custodia cautelare, le misure attuate dalla classe politica in propria difesa. Sullo sfondo,
l'incapacità italiana di far rispettare l'articolo 3 della Costituzione, che vuole tutti i cittadini uguali
di fronte alla legge. Per alcuni, ancora oggi, "farla franca" è terribilmente facile.
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ISABEL ALLENDE

Le avventure di Aquila e Giaguaro
Feltrinelli, 2012
Alex ha quindici anni ed è un ragazzo come tanti, va a scuola, suona il flauto e ama scalare le
montagne. Quando però sua madre si ammala gravemente, viene affidato alla nonna Kate,
famosa giornalista sempre in giro per il mondo, che lo porta con sé in una pericolosa missione
nella foresta amazzonica. Qui, sulle tracce di una leggendaria creatura dalle dimensioni
mostruose, il ragazzo incontra Nadia, figlia della guida brasiliana che accompagna la spedizione.
Insieme i due ragazzi dovranno affrontare la Bestia, svelare il mistero dell'acqua della vita e
delle uova di cristallo, scoprire dove vive il Popolo della Nebbia e salvare gli indios dallo
sterminio, oltre che la propria pelle. Usciranno da questa avventura trasformati: d'ora in poi si
chiameranno Aquila e Giaguaro. L'intrepida nonna Kate presto coinvolge i due ragazzi, ormai
inseparabili, in altri viaggi: nel Regno Proibito, tra le montagne dell'Himalaya, dove
conosceranno la medicina orientale, le arti marziali, il buddismo e vedranno messa a repentaglio
l'armonia di una cultura millenaria, e poi in un safari a dorso d'elefante nel cuore dell'Africa, tra
coccodrilli, re, generali, stregoni voodoo e missionari, dove l'antico popolo dei pigmei è tenuto
in schiavitù da tre avidissimi potenti. Età di lettura: da 13 anni.

MASSIMO GRAMELLINI

Fai bei sogni
Longanesi, 2012
"Fai bei sogni" è la storia di un segreto celato in una busta per quarant'anni. La storia di un
bambino, e poi di un adulto, che imparerà ad affrontare il dolore più grande, la perdita della
mamma, e il mostro più insidioso: il timore di vivere. "Fai bei sogni" è dedicato a quelli che nella
vita hanno perso qualcosa. Un amore, un lavoro, un tesoro. E rifiutandosi di accettare la realtà,
finiscono per smarrire se stessi. Come il protagonista di questo romanzo. Uno che cammina
sulle punte dei piedi e a testa bassa perché il cielo lo spaventa, e anche la terra. "Fai bei sogni"
è soprattutto un libro sulla verità e sulla paura di conoscerla. Immergendosi nella sofferenza e
superandola, ci ricorda come sia sempre possibile buttarsi alle spalle la sfiducia per andare al di
là dei nostri limiti. Massimo Gramellini ha raccolto gli slanci e le ferite di una vita priva del suo
appiglio più solido. Una lotta incessante contro la solitudine, l'inadeguatezza e il senso di
abbandono, raccontata con passione e delicata ironia. Il sofferto traguardo sarà la conquista
dell'amore e di un'esistenza piena e autentica, che consentirà finalmente al protagonista di
tenere i piedi per terra senza smettere di alzare gli occhi al cielo.

PARINOUSH SANIEE

Quello che mi spetta
Garzanti, 2010
Teheran. A quindici anni Masumeh non ha mai conosciutola libertà. Conosce l'obbedienza. Al
padre e ai fratelli. Conosce le percosse, di cui spesso è vittima. Conosce i doveri che si
pretendono da una ragazza d'onore come lei: portare il chador, servire l'uomo sempre e
comunque, camminare svelta con lo sguardo rigorosamente rivolto verso il basso. Eppure, oggi.
Masumeh ha disobbedito. Ha usato alzare gli occhi verso il giovane che ogni giorno la osserva
negli stretti vicoli della città. Lui è Saeid e lavora come apprendista in una farmacia. Basta poco
perché quello scambio di sguardi si trasformi in un amore forte e appassionato. Un amore
pericoloso, impossibile da nascondere. A scoprirli è il fratello maggiore di Masumeh. La ragazza
deve essere punita, si è macchiata del peggiore dei peccati, amare. Ma le botte e la violenza
non bastano. Per salvare l'onore della famiglia si deve sposare subito, con un uomo scelto dai
fratelli. Da questo momento in poi a Masumeh non resta altra scelta che accettare il suo
destino. Prima come moglie dedita a compiacere ogni desiderio di un marito assente ed egoista,
poi come madre di tre figli. E mentre l'Iran è sconvolto dalla rivoluzione, attingendo a una forza
che non credeva di avere, la donna sacrifica sé stessa per crescerli e farli studiare. A darle
coraggio è l'amore silenzioso che coltiva dentro di sé. Perché non ha mai dimenticato Saeid. E
attende solo il giorno in cui finalmente forse avrà quello che le spetta.
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ANDREA VITALI

Galeotto fu il collier
Garzanti, 2012
Lidio Cerevelli è figlio unico di madre vedova. Un bravo ragazzo, finché alla festa organizzata al
Circolo della Vela non arriva Helga: bella, disinibita e abbastanza ubriaca. Lirica, la severa
madre di Lidio, abile e ricca imprenditrice dell'edilizia, ha vedute molto diverse. Suo figlio deve
trovare una moglie "made in Italy", una ragazza come si deve. Magari la nipote del professor
Eugeo Cerretti, Eufemia, un ottimo partito con un piccolo difetto: è brutta da far venire il mal di
pancia solo a guardarla. Ma forse Lidio ha trovato il modo per uscire dalla trappola e realizzare
tutti i suoi sogni: durante un sopralluogo per un lavoro di ristrutturazione, in un muro maestro
scova un gruzzolo di monete d'oro, nascosto chissà da chi e chissà quando. Intorno a questo
quintetto e al tesoro di Lidio, un travolgente coro di comprimari. A cominciare dalle due donne
più belle del paese: Olghina, giovane sposa del potente professor Cerretti, che fa innamorare
Avano Degiurati, direttore della Banca del Mandamento; e Anita, la moglie del muratore
Campesi, di cui si incapriccia Beppe Canizza, il focoso segretario della locale sezione del Partito.
E poi l'Os de Mort, di professione "assistente contrario", cuochi e contrabbandieri, l'astuto
prevosto e l'azzimato avvocato... Immancabili, a vigilare e indagare, i carabinieri guidati dal
maresciallo Maccadò.

PHILIPPE BORGO DI POZZO

Il diavolo custode (Quasi amici)
Ponte alle Grazie, 2012
Rampollo di nobile famiglia, ricco, colto, affascinante e amante delle cose belle e raffinate,
Philippe è paralizzato dal collo in giù a seguito di un incidente di parapendio. Non è la prima
tremenda prova a cui la vita lo ha sottoposto: ha perso da poco la sua splendida e amatissima
moglie, affetta da una rara forma tumorale. Philippe combatte coraggiosamente e
ostinatamente con il proprio corpo, con il ricordo straziante di lei e con l'idea di essere un uomo
inutile, finito, e per farlo usa tutti gli strumenti possibili, dall'impegno sociale all'attaccamento ai
piaceri della vita. In questa sua battaglia ha un'arma speciale: il suo badante, un immigrato
algerino appena uscito di galera, che entra un giorno nella sua vita "ingessata" con l'energia di
un tornado e diventa immediatamente il suo "diavolo custode". Il loro rapporto di dipendenza
reciproca e lo scontro ravvicinatissimo e spesso spericolato tra le loro culture si trasforma presto
in un legame solido e nello stesso tempo turbolento, punteggiato da episodi irresistibilmente
comici e autenticamente commoventi. Regalando a entrambi, e a chi legge questo libro, una
dimensione nuova della gioia, della speranza e dell'amicizia. Questa storia vera è diventata un
film, "Quasi amici".

GIUSEPPE DI PIAZZA

I quattro canti di Palermo
Bompiani, 2012
Primi anni Ottanta. Un giovane cronista di "nera" cerca di sopravvivere nella Palermo della
mattanza mafiosa utilizzando le sole armi che ha a disposizione: l'amore e il sesso. Le sue
giornate sono in equilibrio tra sangue pubblico delitti, indagini, scoop - e sentimenti privati conquiste rapinose, notti di musica, letture. Intorno a lui si dipanano quattro storie crudeli che
lo condurranno ai confini di un mondo fatto di violenza, speranze frustrate, illusioni: un mafioso
che non vuole diventare killer; una modella impreparata all'urto della vita; un padre immerso
nell'odio; una figlia in cerca del proprio onore. Quattro storie che agli occhi del protagonista,
"occhi di sonno" per via delle tante notti perse, diventano "canti" di una città disperata e
seducente, dove si combatte una battaglia antica di buona e mala carne. Nello sguardo del
narratore c'è l'innocenza di una generazione cresciuta, suo malgrado, durante una guerra, ma
che continua a vivere il sogno di una vita libera.
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AYAD AKHTAR

La donna che mi insegnò il respiro
Mondatori, 2012
Hayat Shah è un ragazzino musulmano nato e cresciuto nella provincia americana. La sua vita
procede spedita tra la scuola, il baseball e le corse in bicicletta. Delle origini pakistane resta solo
qualche debole traccia nei battibecchi tra i genitori. Finché un giorno arriva Mina, un'amica della
madre venuta a vivere negli Stati Uniti dopo un doloroso divorzio nel suo paese, e da quel
momento tutto cambia. Dolce e bellissima, Mina porta con sé un fascino discreto e magnetico
che in poco tempo conquista tutti, perfino lo scettico padre di Hayat. La sua religiosità profonda
e non fanatica fa entrare discretamente la fede musulmana nella vita familiare e colpisce
l'animo adolescente di Hayat, che viene attratto dalla spiritualità della preghiera e, senza averne
immediata coscienza, dalla sensualità della donna. I guai iniziano quando Mina si innamora di
un ebreo, Nathan, e quando questi per amore si converte all'Islam. Non sarà tanto la dura
reazione della comunità musulmana a impedire il loro matrimonio, quanto il segreto intervento
di Hayat, che trova nel fondamentalismo religioso uno sfogo alle sue tormentate pulsioni
adolescenziali. Le conseguenze del suo comportamento gli si sveleranno molti anni dopo,
incontrando casualmente Nathan e venendo a conoscenza del tragico destino di Mina. Solo in
quell'istante, nel semplice atto di scusarsi per il male compiuto, Hayat diventerà finalmente
adulto.

ANTONIA ARSLAN

Il libro di Mush
Skira, 2012
In una tiepida notte di fine giugno del 1915, cinque fuggiaschi si allontanano dalle rovine del
loro paese nella valle di Mush, distrutto dai turchi della terza armata con i suoi abitanti e le
millenarie tradizioni del popolo armeno. Hanno perso tutto, casa e famiglia, ma hanno
fortunosamente recuperato un tesoro di inestimabile valore e sono determinati a portarlo in
salvo ad ogni costo. Questa è l'ultima storia dell'antichissimo Libro di Mush.

DENIS AVEY, ROB BROOMBY

Auschwitz. Ero il numero 220543
Newton Compton, 2011
Nel 1944 Denis Avey, un soldato britannico che stava combattendo nel Nord Africa, viene
catturato dai tedeschi e spedito in un campo di lavoro per prigionieri. Durante il giorno si trova
a lavorare insieme ai detenuti del campo vicino chiamato Auschwitz. Inorridito dai racconti che
ascolta, Denis è determinato a scoprire qualcosa in più. Così trova il modo di fare uno scambio
di persone: consegna la sua uniforme inglese a un prigioniero di Auschwitz e si fa passare per
lui. Uno scambio che significa nuova vita per il prigioniero mentre per Denis segna l'ingresso
nell'orrore, ma gli concede anche la possibilità di raccogliere testimonianze su ciò che accade
nel lager. Quando milioni di persone avrebbero dato qualsiasi cosa per uscirne, lui,
coraggiosamente, vi fece ingresso, per testimoniare un giorno la verità. La storia è stata resa
pubblica per la prima volta da un giornalista della BBC, Rob Broomby, nel novembre 2009.
Grazie a lui Denis ha potuto incontrare la sorella del giovane ebreo che salvò dal campo. Nel
marzo del 2010, con una cerimonia presso la residenza del Primo ministro del Regno Unito, è
stato insignito della medaglia come "eroe dell'Olocausto".
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MOISIO L., TRUCCO M. (a cura di)

100 storie per quando è troppo tardi
Feltrinelli, 2012
Consultate questo libro e scoprite la collaudata efficacia di quelle che chiameremo "Storie per
quando è troppo tardi". L'idea di fondo è semplice: il vostro bambino vuole la storia? Dategliela.
Ma corta. Lui vince e voi non perdete. Tutti contenti. "L'abbiamo immaginato come una specie
di guida turistica raccontata da chi in quel mondo ci sta dentro già da un po' (ma non
necessariamente ha capito del tutto come funziona). L'abbiamo scritto pensando a genitori
come noi imperfetti, sprovveduti e disorientati. Ci abbiamo messo dentro i nostri figli, le nostre
vite, i loro eroi e le nostre complicazioni, nella convinzione che tutti i figli, le vite, gli eroi e
complicazioni, finiscano per assomigliarsi": un collettivo di scrittori, da Alessandro Baricco a
Stefano Benni e Andrea Camilleri, da Cristiano Cavina a Lella Costa e Fabio Geda, e poi Ali
Smith, Elena Varvello, Dario Voltolini, Sandro Veronesi e molti altri. Un libro che potrebbe
sembrare una manuale e invece è una storia. Le storie non risolvono problemi, fanno riflettere e
divertire.

ARTURO LORENZONI

Il risparmio energetico
Il Mulino, 2012
L'economia mondiale si è sviluppata nel secondo dopoguerra grazie alla grande disponibilità dei
combustibili fossili senza che si tenesse conto né del vincolo di scarsità, né dell'impatto
sull'ambiente che la loro combustione comporta. Oggi ci troviamo costretti a ripensare le scelte
di approvvigionamento energetico. Nel volume, un viaggio nel mondo dell'energia e delle
tecnologie del consumo per comprendere come sia possibile limitare i costi di famiglie, imprese
e pubblica amministrazione, migliorando l'efficienza energetica della nostra economia e senza
precludere la crescita economica.

DAVID CRONENBERG

Dangerous method. Dvd con libro.
Feltrinelli, 2012

"Lo sanno che gli stiamo portando la peste?" chiede Freud a Jung sbarcando in America. Ed è
proprio dallo scoppio del triangolo sessuale, emotivo e intellettuale tra Freud, Jung e la giovane
paziente Spielrein che all'inizio del '900, nel cuore dell'Europa, comincia a diffondersi il germe
rivoluzionario della moderna psicoanalisi. Ambientato tra i laghi svizzeri e gli ultimi frammenti di
splendore della Vienna austroungarica - prima che l'Europa venisse inondata dal sangue della
Grande guerra - "A Dangerous Method" è la fotografia di paranoie e mutazioni, contagi e abissi
della mente visti con gli occhi di David Cronenberg, il cineasta che più di tutti negli ultimi
trent'anni ha saputo dare forma ai demoni che si agitano sotto la nostra pelle. Il libro contiene:
"Dalla scena allo schermo; le scenografie; le location; il cast tecnico"; estratti dal "Diario" di
Sabina Spielrein e dal suo saggio "La distruzione come causa della nascita"; interventi di Aldo
Carotenuto, Anna Ferruta, Pietro Roberto Goisis, Francesca Molfino, Giuseppe Pellizzari;
intervista a David Cronenberg di Mario Serenellini. A cura di Francesca Baiardi. Prefazione di
Laura Vanzulli.
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RAJA GOSNELL

I puffi
2011

Cacciati da Gargamella dal proprio villaggio, i Puffi vengono catapultati dal loro mondo magico
al nostro... esattamente in mezzo a Central Park. Piccoli e disorientati sono bloccati nella
Grande Mela e devono trovare un modo per tornare nel loro villaggio prima che Gargamella li
trovi.
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