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ENZO MICCIO

Cercando Grace
Rizzoli, 2012
Virginia - quarant'anni portati benissimo, una carriera nell'azienda di famiglia e un guardaroba
di invidiabile eleganza - sorseggia una flute di champagne sprofondata in poltrona. Dalla
finestra, i tetti di Brera e le luci della città la ipnotizzano e una leggera malinconia la prende: nel
suo passato si nasconde un dolore profondo ma nel suo presente c'è una passione irrefrenabile
che le tiene compagnia, quella per Grace Kelly. Lo stile impeccabile della diva, il suo fascino
magnetico, la sua vita da attrice e la trasformazione in principessa: è tutto parte di una favola
nella quale Virginia ama perdersi. Ed è proprio per "cercare Grace" che Virginia partirà,
l'indomani, verso la Francia. Un viaggio apparentemente come tanti si trasforma, invece, in
un'avventura davvero speciale che la vedrà nascosta in un museo parigino, lanciata in un
pedinamento fin dentro la lussuosa casa d'aste Drouot e tentata da Vincent: un uomo
affascinante ma indecifrabile che potrebbe farsi spazio nel suo cuore ferito. Ma la vita di Virginia
è davvero legata a doppio filo con la storia della principessa di Monaco? La risposta è celata
nelle pagine ingiallite del diario scritto da una penna misteriosa...

ILARIA MAVILLA

Miradar
Feltrinelli, 2012
L'insegna al neon del Miradar brilla fra sagome lontane di fabbriche abbandonate e stazioni di
servizio. Un tempo ben frequentato, ora è uno squallido ristorante di giorno, un albergo a ore
all'occorrenza, una discoteca di notte. Sul suo palco, ragazze seminude danzano sotto crocefissi
illuminati. Ma ciò che è nascondiglio per alcuni è occasione per altri: un giorno vi arriva
Margherita, giovane studentessa che vuole in tutti i modi affrancarsi dalla vita da operai dei
genitori e dalle promesse di un fidanzato partito per l'America. E dentro al Miradar Margherita
incrocia altri destini, altre anime: la rumena Barbara, che risparmia i centesimi per poter
fuggire, un giorno, con il figlio Anghel. Marilù, l'ultima vera puttana domiciliata nel locale, che
ama vestire i panni della moglie morta di Pepi, uno dei clienti più fedeli. Clarissa, bellissima e
triste, che finalmente ha deciso di sognare. Sugar, il proprietario del Miradar, che insieme alla
sorella Moira affoga nei debiti e passa le giornate a consultare siti di agenzie matrimoniali.
Come in una ballata, questi personaggi mescolano rabbia, insofferenza, cinismo e passione.
Tutti hanno bisogno di raccontarsi. E tutti lottano, a modo loro, per strapparsi alla logica di cui
sembrano essere prigionieri. C'è chi ce la fa e chi soccombe.

ALESSANDRO BANDA

L’ultima estate di Catullo
Guanda, 2012
C'è un uomo, solo, davanti a un lago. È giovane, ma si sente vicino alla morte. Le onde del lago
sembrano onde di memoria. A ogni ondata corrisponde un ricordo. L'uomo è Catullo, il lago è il
lago di Garda. Catullo ripercorre le tappe principali della sua breve vita: l'apprendistato presso il
suo maestro, Valerio Catone; l'incontro con Cesare; le avventure con gli amici poeti Lucrezio e
Anser; la ricerca dell'imprendibile Camerio; ma, soprattutto, rievoca le fasi alterne del suo
amore travolgente per una donna sposata, una donna dai due nomi, Clodia e Lesbia. Un amore
che ha conosciuto l'esaltazione più alta e la disperazione più nera e che, alla fine, lo ha spinto a
cercare la fuga, via da Verona, via da Roma fino all'assolata Bitinia, sulle rive di un mare
lontano. Lì una giovane prostituta pare indicargli una via di salvezza, una forma possibile di
redenzione. Un romanzo che non è una ricostruzione storica, ma un sogno sulla figura di
Catullo, intessuto di mille citazioni, allusioni, riecheggiamenti per avvicinarsi sempre più alla
sostanza poetica di questo enigmatico e affascinante autore.
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LUCA RICCI

Mabel dice sì
Einaudi, 2012
"Chiunque abbia lavorato in un hotel giurerà di avere a disposizione un'aneddotica pressoché
sterminata sulla clientela", dice il protagonista di questa vicenda ipnotica. La sua aspirazione
sarebbe quella di diventare "un virtuoso del pianoforte", ma per sbarcare il lunario si vede
costretto a fare il portiere di notte in un albergo. Ed è li che conosce Mabel, una collega con
"poco seno, pochi fianchi, nessuno slancio - capace di comunicare una morbidezza del tutto
assente nelle sue forme". Il fascino e la complicità che sprigiona ogni suo gesto sono le armi più
affilate di un personaggio disarmante e inafferrabile che - accettando "tutto quello che le viene
incontro con arrendevolezza" - fa infuriare ogni donna e seduce ogni uomo. Sarà proprio Mabel
a illuminare lo scorrere lento delle notti del protagonista - incapace di trovare il coraggio per
mettere a fuoco la sua vera identità -, e a impartirgli un'inconsapevole lezione sulle qualità che
deve possedere un artista.

PAOLA ZANNONER

Specchio specchio
De Agostini, 2012
La rivisitazione consiste nell'attribuire caratteri moderni e tematiche attuali a storie molto
antiche, tradizionali, simboliche, non soltanto attraverso una scrittura ironica e un linguaggio
narrativo contemporaneo, ma attraverso il tema del "doppio". Il doppio rappresenta l'altra faccia
del protagonista: la personalità attiva, dinamica e trasformatrice se il protagonista è docile e
passivo (Cenerentola); di genere (maschile anziché femminile ne "La Bella addormentata");
razziale con la sua conseguenza discriminatoria e pregiudiziale (la black Bianca Neve); sociale e
sentimentale (Bella e la Bestia). Infine, il doppio si rivela anche un "doppio" letterario con la
fiaba tradizionale che diventa thriller con Pollicino. Nella lettura, alla moderna e consueta
immedesimazione nel personaggio, il lettore assume dunque un atteggiamento di ironica
riflessione, di osservazione e confronto tra ieri e oggi, tra il sé e l'altro, tra il sé e il mondo
trasformato, sia della fiaba che della realtà alla quale la fiaba rivisitata fa diretto riferimento. Età
di lettura: da 12 anni.

DAVID EAGLEMAN

In incognito. La vita segreta della mente.
Mondadori, 2012
"Quando, nel 1610, Galileo scoprì con il suo telescopio artigianale i satelliti di Giove, gli
ecclesiastici criticarono e condannarono la sua nuova teoria eliocentrica, perché detronizzava
l'uomo." Oggi, dopo altri quattro secoli di scoperte scientifiche, abbiamo forse imparato a
familiarizzare con l'idea di occupare un posto periferico nel cosmo, nel regno naturale, persino
nella storia. Eppure, leggendo "In incognito", ci stupiamo nello scoprire che in realtà non
occupiamo un ruolo centrale nemmeno all'interno di noi stessi. David Eagleman,
neuroscienziato, ci introduce alle sorprendenti scoperte frutto dello studio dei nostri circuiti
cerebrali e ci spiega come gran parte di ciò che facciamo, pensiamo o sentiamo non è
sottoposto al nostro controllo conscio. La nostra attività quotidiana si regge su meccanismi e
routine ai quali non abbiamo accesso diretto, la cui esistenza si rivela sotto forma di piccoli,
quanto bizzarri, enigmi: perché dirigiamo il piede verso il pedale del freno prima ancora di
renderci conto del pericolo che abbiamo davanti? Perché vediamo le rocce muoversi verso l'alto
dopo che abbiamo osservato una cascata? Spaziando, nella sua analisi, dal senso della bellezza
alle lesioni cerebrali che modificano profondamente la personalità, dal gene della fedeltà alle
tendenze criminali, dall'intelligenza artificiale alle illusioni ottiche, "In incognito" si profila come
un'affascinante radiografia della mente e di tutte le sue contraddizioni.

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

NICHOLSON BAKER

L’antologista
Bompiani, 2012
Paul Chowder è un poeta incompreso con una sola raccolta pubblicata alle spalle, ora
impegnato a scrivere l'introduzione a un'antologia di poesia. La sua vita attraversa un momento
difficile: la carriera artistica stenta a decollare, la sua ragazza Roz l'ha appena lasciato e lui non
può non pensare con rassegnazione ai grandi poeti del passato che hanno sofferto come e
peggio di lui. Il testo cui Paul sta lavorando sarà la sua redenzione: il lavoro si allunga oltre le
previsioni, ma diventa un vero e proprio atto d'amore per la poesia. Le parole di Paul
raccontano quanto la poesia sia importante nella vita di ognuno di noi, un compito improbo per
essere affrontato da un solo uomo. Il risultato è un romanzo appassionato e romantico,
un'avventura divertente ispirata dall'ironica poesia quotidiana nascosta dentro di noi.

LUZ GABAS

Palme nella neve
Mondadori, 2012
Spagna, 2003. Clarence Rabaltué, una giovane studiosa di linguistica, trova casualmente nella
vecchia casa di famiglia sui Pirenei il frammento di una misteriosa lettera. Non riuscendo a
trattenere la curiosità, inizia a leggere quella che scopre essere parte della corrispondenza di
suo padre Jacobo e dello zio Kilian, emigrati nel 1953 in una piantagione di cacao a Fernando
Poo, colonia spagnola nell'Africa equatoriale. In quella terra esotica e lussureggiante, così
diversa dalle loro fredde montagne, i due giovani fratelli conoscono lo stile di vita coloniale e il
profondo contrasto con la Spagna grigia e austera da cui provengono, scoprendo il vero
significato di amicizia, passione, amore e odio. Ma uno di loro attraversa una linea proibita e
invisibile, innamorandosi perdutamente di una ragazza del posto. E da quel momento tutto
cambia. Clarence, che è all'oscuro di queste vicende, ne è sempre più coinvolta e sente il
bisogno di scoprire cosa sia davvero successo e quali segreti nasconda la sua famiglia. L'unico
modo per venirne a capo è partire per l'Africa alla ricerca della soluzione del mistero, e la verità
si rivelerà molto più sconvolgente di quanto lei avrebbe mai potuto immaginare. Intrecciando
passato e presente, Luz Gabàs dà vita a saga familiare ricca di intrighi, storie d'amore e segreti,
sullo sfondo inedito di una terra poco conosciuta.

JONATHAN FRANZEN

Più lontano ancora
Einaudi, 2012
Nel Pacifico meridionale, a ottocento chilometri dalla costa del Cile, c'è un'isola vulcanica dalle
inaccessibili pareti verticali, lunga undici chilometri e larga poco più di sei, popolata da milioni di
uccelli marini e da nessun essere umano. Si chiama Masafuera, "più lontana". Spinto da
quell'inquietudine che solo certi viaggi riescono a placare, Jonathan Franzen, qualche mese
dopo l'uscita di "Libertà", decide di raggiungere Masafuera e trascorrervi alcuni giorni. Insieme a
lui soltanto una tenda, un GPS presto inutile, una copia di Robinson Crusoe e le ceneri di un
amico morto suicida. Nella solitudine, non priva di avventurose e quasi mortali complicazioni,
Franzen farà i conti con ciò che lega l'isolamento e il romanzo (il genere che insegna "come
stare soli"), la modernità tecnologica con la sua valanga di stimoli superflui e la noia quale
passaggio indispensabile per trovare se stessi. Ma farà anche i conti con il lutto, la perdita e la
necessità, dolorosa, di parlare con i propri fantasmi. Sia che raccontino di animali in pericolo e
della minaccia che l'umanità rappresenta per la loro sopravvivenza, di come cellulari, Internet e
social network trasformino i rapporti interpersonali, di amici o di maestri, le ventuno riflessioni
che compongono "Più lontano ancora", non importa se in forma di saggio, ricordo
autobiografico o reportage, affrontano tutte lo stesso problema di fondo: come rimanere umani.
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HERVE’ LE CORRE

Nero è il mio cuore
Piemme, 2012
Pierre Vilar è comandante di polizia a Bordeaux. La sua vita è finita alle 11.38 di un martedì
mattina, quando, per otto minuti di ritardo, ha perso per sempre suo figlio Pablo, dieci anni,
svanito nel nulla all'uscita da scuola. Da allora, ogni ricerca è stata vana, eppure l'uomo si
aggrappa ancora alla speranza assurda di ritrovarlo vivo, e paga un ex poliziotto in pensione
perché porti avanti le indagini. Mentre lui, ogni giorno, intorno alle 11.15, si apposta in auto
fuori dalla scuola, una calibro 9 sul sedile a fianco, e segue con lo sguardo i bambini non
accompagnati che si allontanano da soli. Pronto a proteggerli. Victor ha tredici anni. La sua
infanzia è finita quando, rientrando a casa un giorno come tanti, ha trovato in camera da letto
una donna dalla pelle livida, il viso tumefatto, l'espressione impietrita dall'orrore: sua madre,
brutalmente uccisa. Da quel momento, il ragazzino si è chiuso in un ostinato mutismo. Le strade
di Pierre e Victor si incrociano quando il primo è incaricato di indagare sulla morte della donna.
Ma non appena inizia a scorgere una pista, la situazione gli si ritorce contro: il commissario
diventa bersaglio di molestie telefoniche e pedinamenti in strada. E chi lo perseguita sembra
sapere tutto di suo figlio. Pierre e Victor si scopriranno prede di un unico disegno criminale. Già
uniti nella solitudine, lo saranno anche nel tentativo di salvarsi la vita.

WINFRIED G. SEBALD

Soggiorno in una casa di campagna
Adelphi, 2012
Nel 1966, in procinto di lasciare la Svizzera per Manchester, Sebald mette in valigia i libri di tre
scrittori destinati a segnare per sempre la rotta dei suoi incessanti viaggi letterari. Per questo,
più di trent'anni dopo, sente di dover rendere a Gottfried Keller, Johann Peter Hebel e Robert
Walser un personale tributo, assecondando ancora una volta "quello strano disturbo del
comportamento che costringe a trasformare tutti i sentimenti in parole scritte e che, pur
mirando alla vita, riesce sempre con sorprendente precisione a mancare il centro". In realtà, nel
seguire in queste "note marginali d'una certa ampiezza" le tracce dei suoi autori prediletti - cui
negli anni si sono aggiunti Rousseau e Mörike -, Sebald indaga le derive compulsive della
scrittura, che finiscono per rendere chi ne è colpito il più inguaribile tra i "malati di pensiero".
Ne riconosciamo gli effetti sul filosofo francese il quale, pur ravvisando "nell'uomo pensante un
animale degenerato", arriva a prendere appunti persino sulle carte da gioco; su Walser, che
conduce una silenziosa battaglia contro la folle grandiosità del suo tempo e compone in una
grafia sempre più minuta, ai limiti del visibile, i leggendari "microgrammi"; e così su Keller,
Hebel, Mòrike, la cui arte assomiglia al tentativo di esorcizzare, quasi fosse una maledizione, "il
nero garbuglio che minaccia di prendere il sopravvento".

ALEXANDRA ADORNETTO

Sacrifice
Nord, 2012
C'erano solo due regole: non rivelare agli umani il proprio segreto e non lasciarsi coinvolgere. E
Bethany le ha infrante entrambe, confidando a Xavier di essere un angelo e poi innamorandosi
di lui. Tuttavia, proprio grazie alla forza di quel gesto di ribellione, Bethany è anche riuscita a
liberarsi di Jake Thorn, il demone che aveva seminato il panico nella cittadina di Venus Cove. E
adesso che quella terribile minaccia è stata scongiurata, lei e Xavier sono finalmente liberi di
amarsi e il futuro sembra pieno di speranza per tutti. Ma l'innocenza di Bethany è un richiamo
cui il Male non può resistere: invitata a una festa, la ragazza viene coinvolta per gioco in una
seduta spiritica e, in modo del tutto inconsapevole, apre un varco tra il mondo dei vivi e l'Ade.
Un varco di cui ovviamente approfitta subito Jake, che la rapisce e la trascina all'inferno con sé.
Disperato, Xavier si lancia al suo inseguimento, benché sappia benissimo che un mortale ha
poche speranze di sconfiggere il figlio del Signore delle Tenebre...
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REBECCA MAIZEL

Fragility
Sperling & Kupfer, 2012
Miracolosamente sopravvissuta al rituale con cui ha ridato la mortalità all'amico Vicken, Lenah
torna al campus di Wickham. Vuole riprendere in mano la sua vita da adolescente insieme con il
fidanzato Justin e dimenticare il passato, i cinquecento anni trascorsi come Regina della
Congrega dei vampiri di Hathersage. Ma al campus due sorprese la attendono: una spietata
vampira pronta a tutto pur di apprendere il segreto del rituale, e Rhode. Il grande amore di
Lenah è ancora vivo, ed è umano, proprio come lei.

BARBARA TAYLOR BRADFORD

Lettera da una sconosciuta
Sperling & Kupfer, 2012
Arrivata nel Connecticut per trascorrere un weekend nella villa di famiglia, la pluripremiata
regista Justine Nolan trova una lettera indirizzata alla madre. Strano, pensa. Sono ormai anni
che sua madre non vive più lì, si è trasferita altrove diradando i rapporti già difficili con i figli, e
lasciando che fossero loro a occuparsi della casa. Justine, incuriosita, decide di aprire la busta.
Bastano poche righe perché il mondo le crolli addosso, in un istante. Come un castello di carte
al primo soffio di vento. Tutto quello che Justine ha sempre saputo sulle proprie radici è
soltanto una serie interminabile di bugie. E lì, scritto nero su bianco, c'è un primo tassello, la
punta di un iceberg: l'adorata nonna Gabriele - l'unica persona che l'abbia davvero amata, e che
lei crede morta in un incidente aereo anni prima - in realtà è viva. Justine è sconvolta. Decisa a
conoscere la verità, parte sulle tracce del proprio passato. Iniziando un viaggio che la porterà
fino al confine tra Oriente e Occidente, nella città di Istanbul. La ricerca non sarà facile, ma
l'incontro con un uomo affascinante e misterioso - che sembra sapere molto più di quanto vuol
far credere - la aiuterà a guarire le ferite e a riscoprire le ragioni del cuore. E così, lontano da
casa, i segreti verranno a galla, e finalmente anche l'amore troverà la sua strada.

HEIKE KOSCHYK

La pergamena maledetta
Newton Compton, 2012
1188. In una cupa notte di tempesta, un uomo bussa alla porta del monastero benedettino di
Eibingen. I suoi capelli sono bianchi come la neve e ha il volto deturpato da una smorfia
raccapricciante. Quando lo vedono, le suore del convento pensano all'avvento dell'Anticristo, ma
in realtà si tratta di Fratello Adalbert dell'abbazia di Zweifalten, amico e confidente della defunta
mistica Ildegarda di Bingen. La mattina dopo, il cadavere del monaco viene scoperto nella
biblioteca, con un'enigmatica pergamena tra le mani. Quando, a distanza di pochi giorni, anche
una suora viene trovata morta e un terribile incendio divampa distruggendo il tetto della chiesa,
la curia decide di mandare la giovane Elysa, futura novizia, a far luce sui tragici avvenimenti.
L'unico indizio per la soluzione del caso deve essere celato tra le righe della misteriosa
pergamena, scritte usando la "Lingua ignota" creata da Ildegarda come codice per le sue
apocalittiche profezie. Che terribile messaggio si nasconde dietro quei simboli? E perché
qualcuno è disposto a tutto, persino a uccidere, per impedire che il segreto venga divulgato?
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VITTORIO EMANUELE PARSI

La fine dell'uguaglianza. Come la crisi economica sta distruggendo il primo valore della
nostra democrazia
Mondadori, 2012
Ritornare alle radici della democrazia moderna. Rimettere al centro delle nostre società il valore
dell'uguaglianza, che ha animato la Rivoluzione americana e quella francese. È l'appassionato
appello di Vittorio Emanuele Parsi, docente di Relazioni Internazionali, all'Occidente smarrito in
una crisi economica che minaccia la tenuta del suo stesso modello politico. Una crisi che ha
trovato i suoi presupposti proprio nel sistematico attacco al principio di uguaglianza, portato
avanti a partire dagli anni Ottanta in nome di una malintesa ed esasperata libertà del mercato.
Non c'è nessuna opposizione, invece, tra libertà e uguaglianza, perché "senza uguaglianza la
libertà si chiama privilegio". Così come non c'è nessuna incompatibilità tra democrazia e
mercato, anzi i loro destini sono strettamente legati. È stato proprio il diffondersi del mercato di
massa, infatti, a partire dall'America del New Deal e poi tra i suoi alleati europei nel secondo
dopoguerra, a favorire, insieme al benessere, l'allargamento della partecipazione politica grazie
all'affermazione della middle class democracy, la democrazia dei ceti medi. Oggi, invece, con il
riacutizzarsi delle diseguaglianze, questa classe media tende progressivamente a impoverirsi, e
la vita democratica, colpita nel suo baricentro, ne risulta indebolita: un fenomeno che cogliamo
con particolare evidenza nel nostro Paese, già gravato dalle sue fragilità storiche, in cui
crescono le sperequazioni sociali, aumenta l'illegalità...

J. K. ROWLING

Il seggio vacante
Salani, 2012
A chi la visitasse per la prima volta, Pagford apparirebbe come un'idilliaca cittadina inglese. Un
gioiello incastonato tra verdi colline, con un'antica abbazia, una piazza lastricata di ciottoli, case
eleganti e prati ordinatamente falciati. Ma sotto lo smalto perfetto di questo villaggio di
provincia si nascondono ipocrisia, rancori e tradimenti. Tutti a Pagford, dietro le tende ben tirate
delle loro case, sembrano aver intrapreso una guerra personale e universale: figli contro
genitori, mogli contro mariti, benestanti contro emarginati. La morte di Barry Fairbrother, il
consigliere più amato e odiato della città, porta alla luce il vero cuore di Pagford e dei suoi
abitanti: la lotta per il suo posto all'interno dell'amministrazione locale è un terremoto che
sbriciola le fondamenta, che rimescola divisioni e alleanze. Eppure, dalla crisi totale, dalla
distruzione di certezze e valori, ecco emergere una verità spiazzante, ironica, purificatrice: che
la vita è imprevedibile e spietata, e affrontarla con coraggio è l'unico modo per non farsi
travolgere, oltre che dalle sue tragedie, anche dal ridicolo. J.K. Rowling firma un romanzo sulla
società contemporanea, una commedia sulla nozione di impegno e responsabilità. In questo
libro di conflitti generazionali e riscatti le trame si intrecciano e i personaggi rimangono impressi
come un marchio a fuoco. Pagford, con tutte le sue contraddizioni e le sue bassezze, è una
realtà così vicina da non lasciare indifferenti.

LEE CHILD

Jack Reacher. La prova decisiva
Longanesi, 2012
Venerdì, le cinque del pomeriggio. Sei spari esplodono improvvisi in una cittadina di provincia
dell'Indiana. Sei colpi di fucile su una folla inerme, in una piazza del centro. Persone qualsiasi,
gente che va a far spese o che sta tornando a casa per godersi il week-end. A terra cinque corpi
senza vita: quattro uomini e una donna. Chi è stato? Perché? Domande che sembrano trovare
risposta quando, poche ore dopo, viene arrestato un ex cecchino dell'esercito, James Barr. Le
prove contro di lui sono schiaccianti, inequivocabili, eppure lui sostiene che abbiano preso la
persona sbagliata, e chiede una sola cosa: "Trovatemi Jack Reacher". Ma Jack Reacher è un
uomo molto difficile da trovare. Dal giorno del congedo, l'ex maggiore della polizia militare
vagabonda per il Paese, fedele solo a verità e giustizia. All'insaputa di tutti, però, dalle spiagge
di Miami è già partito per l'Indiana: non tanto per aiutare James Barr, ma per onorare una
promessa fatta quattordici anni prima e inchiodarlo definitivamente. La prima edizione di questo
romanzo è uscita presso Longanesi nel 2008 col titolo "La prova decisiva".
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YRSA SIGURDARDOTTIR

Mi ricordo di te
Il Saggiatore, 2012
Il villaggio di Hesteyri nei mesi invernali è disabitato e quasi irraggiungibile. L'unico contatto con
il resto dell'Islanda è un traghetto perennemente in balia del vento e del mare. In questo luogo
desolato, tre giovani provenienti dalla capitale hanno deciso di ristrutturare una casa per
trasformarla in un albergo. Ansiosi di mettere a frutto il loro investimento, si sono arrischiati a
viaggiare fino a Hesteyri nel periodo più freddo per mettere mano ai lavori. Il piccolo gruppo
presto si rende conto che non solo la ristrutturazione è molto più difficile del previsto, ma anche
che sul villaggio deserto aleggia un'atmosfera sinistra. I telefoni cellulari si scaricano senza
motivo e una presenza indistinta sembra seguirli, lasciando tracce che suggeriscono un
messaggio indecifrabile. Impossibilitati a comunicare con l'esterno, i tre possono solo aspettare
che il traghetto torni a prenderli nella data stabilita, mentre la tensione tra loro continua a
crescere. Negli stessi giorni Freyr, uno psichiatra, sta aiutando la polizia nell'indagine su un caso
di vandalismo in una scuola. La vita dell'uomo è cambiata da quando suo figlio Benni è
misteriosamente scomparso tre anni prima; una tragedia che lo ha gettato nello sconforto e ha
distrutto il suo matrimonio. Nel corso dell'indagine Freyr risale a un altro atto vandalico
compiuto nella medesima scuola cinquant'anni prima, lo stesso periodo in cui un giovane allievo
è svanito senza lasciare tracce...

JAMES PATTERSON, GABRIELLE CHARBONNET

Witch & Wizard. Il nuovo ordine
Nord, 2012
Whit e sua sorella Wlsty sono due ragazzi come tanti, due fratelli normali che hanno sempre
rispettato le regole imposte dal Nuovo Ordine, il regime autoritario che, dopo aver abrogato le
leggi democratiche, ha istituito una ferrea censura su qualsiasi forma di espressione: musica,
film, libri, arte, televisione... Eppure, una notte, la loro esistenza viene sconvolta da un
avvenimento incredibile. Le guardie del governo irrompono nella loro casa e li accusano di un
reato gravissimo, punibile addirittura con l'impiccagione: stregoneria. Ma ciò che sconcerta di
più i ragazzi è la reazione dei genitori. Invece di protestare per quell'assurdità, infatti,
consegnano ai figli due strani oggetti: una bacchetta da batteria a Wisty, che non ha mai
suonato in vita sua, e un libro dalle pagine completamente bianche a Whit. Solo molti giorni
dopo, rinchiusi nel braccio della morte, i due fratelli capiscono l'importanza di quei doni.
Giocherellando con la bacchetta, Wisty scopre di possedere davvero dei poteri magici, mentre
Whit, a poco a poco, riesce a far apparire le parole scritte nel libro. Perché quel volume, in
realtà, è un manuale di magia, un manuale che potrebbe aiutare Whit e Wisty a evadere di
prigione e a liberare il mondo dal giogo del Nuovo Ordine...

JOHN GRISHAM

L’ex avvocato
Mondadori, 2012
Chi è Malcolm Bannister? E cosa ha a che fare con la morte del giudice Fawcett? Quando un
lunedì mattina il giudice non si presenta a un processo, i suoi collaboratori, preoccupati,
chiamano l'FBI. Il corpo viene ritrovato nel seminterrato del suo cottage sul lago insieme a
quello della giovane segretaria. La cassaforte aperta e svuotata. Nessuna impronta, nessun
segno di scasso né di colluttazione, tranne piccole bruciature sul cadavere della donna. Solo
Malcolm Bannister sa chi è stato e cosa è realmente successo. Apprezzato avvocato di colore,
anzi, ex avvocato radiato dall'albo della Virginia perché coinvolto in una vicenda di riciclaggio di
denaro, è attualmente detenuto nel Federal Prison Camp, nel Maryland, dove dispensa consigli
legali ai compagni. Ha già scontato metà della sua condanna, ma vuole a tutti i costi uscire il
prima possibile, e ora sa come fare: la sua libertà in cambio del nome del colpevole. Non
avendo alcuna pista da seguire, l'FBI è interessato ad ascoltare le sue rivelazioni, anche perché
Bannister sembra essere informato su molte altre cose, per esempio sul contenuto della
cassaforte. Ma tutto ha un prezzo, soprattutto notizie così scottanti come quelle relative agli
eventi che hanno portato alla morte del giudice Fawcett. Bannister è deciso a giocare le sue
carte fino in fondo, e non è certo nato ieri. Ma niente è come sembra: i ruoli si capovolgono, gli
scenari si alternano, in una sfida in cui ogni mossa è studiata nel minimo dettaglio.
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MAURIZIO DE GIOVANNI

Vipera. Nessuna resurrezione per il commissario Ricciardi
Einaudi, 2012
Una nuova primavera si affaccia, e tenta uomini e donne con i suoi profumi, ma anche il male è
nell'aria. Manca una settimana a Pasqua nella Napoli del 1932. Al Paradiso, esclusiva casa di
tolleranza nella centralissima via Chiaia, Vipera, la prostituta più famosa, è ritrovata morta,
soffocata con un cuscino. L'ultimo cliente sostiene di averla lasciata ancora viva, il successivo di
averla trovata già morta. Chi l'ha uccisa, e perché? Ricciardi deve districarsi in un groviglio di
sentimenti e motivazioni. Avidità, frustrazione, invidia, bigottismo. Amore. La scoperta di
passioni insospettabili si accompagna alla rivelazione di una città molto diversa da come appare.
Sotto i nostri occhi prendono forma, vivissimi e veri, illuminati da dettagli sorprendenti, sorretti
da una genuina vocazione narrativa, i mercati, i vicoli, le strade, i mestieri, la rete rigogliosa dei
commerci vecchi e nuovi, accanto alla vigliaccheria e al coraggio, alle violenze arroganti di chi
pensa già di essere impunito per sempre perché indossa una camicia nera. Tanto che uno dei
compagni di Ricciardi, il dottor Modo, vecchio estimatore di Vipera, finisce per cacciarsi in un
guaio molto serio... E il romanzo, come non mai, sembra costruirsi da solo, sotto le mani abili di
chi sa dosare e mescolare gli ingredienti più diversi, come accade nelle vere ricette del periodo
pasquale di cui è insaporita la storia.

JAVIER MARIAS

Gli innamoramenti
Einaudi, 2012
Luisa e Miguel sono la coppia perfetta: María Dolz, che lavora in una casa editrice di Madrid, da
anni li osserva ogni mattina al caffè e dal quel rapporto fatto di sincera tenerezza e profondo
affetto trae la forza per affrontare la propria assai meno perfetta vita privata e sentimentale, ma
anche la insopportabile vanità dei suoi autori. Un giorno la donna scopre però che Miguel
Desvern è stato ucciso, brutalmente accoltellato dal custode di un parcheggio, un balordo che
vive in un'automobile. Dopo qualche tempo, Maria avvia una storia con Javier Diaz-Varela, il
migliore amico del defunto, ma intuisce subito che questi è perdutamente innamorato della
vedova: la morte di Miguel Desvern, all'apparenza casuale e inutile, le si presenta cosi sotto una
nuova luce. La protagonista capisce via via ciò che il lettore di questo noir metafisico
comprende da subito: che la storia è molto più complicata di quanto possa apparire. Dov'è la
verità se di un avvenimento vengono proposte versioni sempre diverse, se appaiono inafferrabili
persino i nostri pensieri, i nostri sentimenti, le no-stre passioni? Cos'è l'amore se non la
giustificazione per qualsiasi nostro atto, dal più nobile e altruistico al più scandaloso e
deprecabile? Interrogativi e dubbi che in ultima analisi non troveranno soluzione perché
raramente la lingua umana è in grado di agire in funzione della realtà e il più delle volte è solo
strumento di continue, ulteriori mistificazioni.

KATHERINE PANCOL

Lentamente fra le tue braccia
Dalai editore, 2012
La ricerca del grande amore. Quello vero, l'unico, il solo che ci sorprende e ci afferra proprio
quando non ce l'aspettiamo. Angelina si trova improvvisamente davanti l'amante perfetto. Un
giorno, una porta, una mano che si posa sulla sua per aiutarla ad aprirla, un ascensore, due
occhi scuri penetranti, un sorriso carezzevole e la vita cambia, ti spinge a "buttarti su di lui, a
perderti nel suo calore, a mangiarlo". Ma quest'uomo così buono, così pronto ad amare, così
palesemente innamorato, è davvero reale o si tratta invece dell'amante ideale, dell'eterno mito
che tutte le donne sognano?
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ZSUZSA BANK

I giorni chiari
Neri Pozza, 2012
Ai margini di un villaggio nel sud della Germania degli anni Sessanta, là dove cominciano i
campi, c'è una casetta di assi sghembe circondata da un giardino di alberi da frutta. La casa è
talmente povera che le porte non hanno serratura e al cancello non c'è nemmeno una cassetta
per le lettere. Là abitano Aja e sua madre Évi. Un vecchio cappello giallo in testa sottratto
all'armadio della mamma, le mani piccole e i piedi minuti, Aja trascorre gran parte del suo
tempo nel giardino. Ritta sulle sue lunghe gambe smilze, che sembrano tagliate nel legno, le
unghie smaltate fin sopra la pelle, Évi sorveglia la sua bambina mentre con la mano sfiora le
lettere di Zigi, suo marito, spedite da qualche remoto angolo del mondo, dove ogni sera si
esibisce come trapezista. Le rare volte in cui Zigi compare al cancello di casa, è una festa. I
capelli sulla faccia, i ricci arruffati che se ne vanno in tutte le direzioni, un paio di scarpe scure
con il cuoio crepato sui lati che, con le stringhe slacciate, misteriosamente non scappano via,
Zigi salta indietro sulle mani e torna sui piedi come se volasse per il giardino di Évi. Allora Aja lo
guarda orgogliosa e Seri e Karl, i suoi piccoli amici, sgranano gli occhi per lo stupore. Ma poi ad
Aja non restano che giorni, settimane e mesi in cui di Zigi vi è solo un fascio di disegni tra le
tazze del mattino o tra le calze e le camicie riposte nei cassetti. Anche Seri e Karl, tuttavia,
devono fare i conti con mancanze dolorose. Seri era nata da poco...

BETH KENDRICK

L’agenzia matrimoniale per cani fortunati
Rizzoli, 2013
Impossibile amare Lara Madigan senza amare i cani. È stato l'incontro con un bastardino molto
speciale, tanti anni fa, a illuminare la sua adolescenza fino a quel momento solitaria. Cose che
capitano se hai un padre affascinante ma immaturo e una madre 'workaholic' convinta che solo
una manicure come si deve possa risolvere i problemi di una ragazza. Ma a Lara non
interessano le bellissime borse firmate che Justine si ostina a regalarle a ogni compleanno, e
nemmeno i gioielli, come ha presto notato il fidanzato Evan. Per farla felice, a 29 anni, basta il
lavoro quotidiano presso la Lucky Dog, l'agenzia di adozioni canine che ha fondato con l'amica
Kerry. Per ogni jack russell, dalmata o bastardino che raccoglie dalla strada, Lara sa trovare il
padrone perfetto, quello con la sensibilità giusta, l'appartamento adatto e il carattere più
compatibile. Peccato che lo stesso istinto infallibile per i lieto fine non la assista nella sua vita
sentimentale. Forse Evan è davvero l'anima gemella, ma la convivenza con Lara e i suoi cani si
rivela da principio un disastro. E quando lui le chiede di scegliere tra il loro amore e gli
ingovernabili Mullet, Maverick, Rufus, e Zsa Zsa, Lara gli dà l'unica risposta possibile... Costretta
a trasferirsi a casa della madre con la banda al completo, scoprirà in Justine, e in se stessa,
affinità e risorse della cui esistenza non aveva mai sospettato. In attesa che l'ennesimo cane
giunga a salvarle ancora una volta la vita.

ANDREA CAMILLERI

Il tuttomio
Mondadori, 2013
Arianna ha trentatré anni, ma il suo temperamento è deliziosamente infantile. Quando Giulio la
incontra è conquistato da questa creatura smarrita, selvatica come una bimba abbandonata
eppure bellissima e sensuale. Arianna entra nella sua vita con una naturalezza che lo strega e
dal giorno in cui la sposa Giulio cerca di restituirle la luce che lei gli ha portato offrendole tutto
ciò che potrebbe desiderare: anche quello che lui, a causa di un grave incidente, non può più
darle. Così nella loro routine entrano a far parte gli appuntamenti del giovedì, organizzati da
Giulio in persona: in un pied-à-terre o in una cabina sulla spiaggia gli uomini destinati a
incontrare Arianna sono tenuti a rispettare poche regole inviolabili. Nella vita di questa coppia
non ci sono segreti. Ogni tanto però Giulio è colto dalla consapevolezza che qualcosa gli sfugge:
"Tu non mi hai detto tutto di te" le sussurra mentre non riesce a fare a meno di viziarla. Di
segreti Arianna ne ha molti, e brucianti, ma quello che custodisce più gelosamente è il
"tuttomio": una tana tutta sua, ricavata in un angolo del solaio. I giochi di Arianna e Giulio sono
troppo torbidi e coinvolgenti per non farsi, con il passare del tempo, pericolosi... Ispirato alla
vicenda dei marchesi Casati Stampa, ecco un gioco raffinato e colmo di ironia, che trascina i
lettori attraverso il labirinto dell'eros, al cuore dell'amore e della perdizione, là dove - come nel
mito di Arianna - il Minotauro vive nutrendosi dei desideri più oscuri e inconfessabili.
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EMMA PEARSE

La seconda vita di un cane speciale
Newton Compton, 2012
Jan e Dave Griffith, una coppia australiana profondamente affezionata ai loro amici a quattro
zampe, stanno per lasciare il porto di Mackay a bordo della loro barca per trascorrere un
magnifico weekend di sole in un'isola meravigliosa. Li accompagna, come sempre, la fedele
Sophie, splendido esemplare di Australian Cattle Dog dal pelo blu. Ma quando ormai sono vicini
alla meta, all'improvviso il cielo si oscura, il mare si gonfia e l'imbarcazione comincia a ballare
paurosamente. Lasciata sola per un attimo, Sophie cade in acqua. Passata la mareggiata, Jan e
Dave la cercano per giorni, ma invano; alla fine, distrutti dal dolore, si arrendono all'evidenza: il
mare ha inghiottito la loro fedele compagna. In realtà, l'intrepida Sophie non si è arresa alle
forze della natura, ha nuotato per chilometri sfidando correnti che avrebbero travolto nuotatori
esperti, è scampata agli attacchi degli squali ed è approdata su un'isola deserta, sopravvivendo
in condizioni estreme per cinque mesi, grazie al suo coraggio e alla sua intelligenza. L'incredibile
viaggio di una Robinson Crusoe a quattro zampe, che ci offre una preziosa testimonianza
dell'affetto forte e tenace che può legare esseri umani e animali.

ALMA KATSU

Immortal
Longanesi, 2012
È un inverno che non dà scampo quello che avvolge nel gelo e nella neve il piccolo paese di St.
Andrew, nel Maine, a pochi chilometri dal confine canadese. È notte e la foresta ghiacciata pare
sussurrare nell'oscurità. Luke, giovane medico di turno al pronto soccorso, si ritrova davanti una
ragazza dall'apparente età di diciannove anni e dalla bellezza eterea e struggente. È atterrita e
chiusa nel silenzio, ma i suoi occhi sembrano gridare. Ha appena ucciso un uomo,
abbandonandone il cadavere nel bosco. Si chiama Lanny e, con voce appena udibile, sostiene di
aver ucciso quell'uomo perché era stato lui a chiederglielo. Prega Luke di aiutarla a scappare.
Quando il dottore rifiuta, Lanny afferra un bisturi e si squarcia il petto nudo. Quello che succede
dopo cambierà le loro vite per sempre. Luke, sconvolto, accetta di aiutarla a scappare oltre
confine. E durante la fuga, lei gli rivela il proprio passato. Lanny è immortale e ha più di
duecento anni. Il suo è il racconto di una donna travolta da un amore torbido, appassionato e
mai ricambiato abbastanza. È il racconto di un uomo ossessionato dalla bellezza e dal bisogno
oscuro di possederla, un uomo che trasforma la passione fisica in uno strumento di dominio. È il
racconto del terribile prezzo da pagare in cambio della vita eterna.

VITTORIO EMANUELE PARSI

La fine dell’uguaglianza. Come la crisi economica sta distruggendo il primo valore della
nostra democrazia
Mondadori, 2012
Ritornare alle radici della democrazia moderna. Rimettere al centro delle nostre società il valore
dell'uguaglianza, che ha animato la Rivoluzione americana e quella francese. È l'appassionato
appello di Vittorio Emanuele Parsi, docente di Relazioni Internazionali, all'Occidente smarrito in
una crisi economica che minaccia la tenuta del suo stesso modello politico. Una crisi che ha
trovato i suoi presupposti proprio nel sistematico attacco al principio di uguaglianza, portato
avanti a partire dagli anni Ottanta in nome di una malintesa ed esasperata libertà del mercato.
Non c'è nessuna opposizione, invece, tra libertà e uguaglianza, perché "senza uguaglianza la
libertà si chiama privilegio". Così come non c'è nessuna incompatibilità tra democrazia e
mercato, anzi i loro destini sono strettamente legati. È stato proprio il diffondersi del mercato di
massa, infatti, a partire dall'America del New Deal e poi tra i suoi alleati europei nel secondo
dopoguerra, a favorire, insieme al benessere, l'allargamento della partecipazione politica grazie
all'affermazione della middle class democracy, la democrazia dei ceti medi. Oggi, invece, con il
riacutizzarsi delle diseguaglianze, questa classe media tende progressivamente a impoverirsi, e
la vita democratica, colpita nel suo baricentro, ne risulta indebolita: un fenomeno che cogliamo
con particolare evidenza nel nostro Paese, già gravato dalle sue fragilità storiche, in cui
crescono le sperequazioni sociali, aumenta l'illegalità...
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LYNDSAY FAYE

Il dio di Gotham
Einaudi, 2012
1845. A New York nasce la prima forza di polizia professionale proprio mentre la grande carestia
delle patate colpisce l'Irlanda. Due eventi apparentemente non collegati, ma che cambieranno
per sempre la storia della città. Timothy Wilde gestisce un bar e sogna di raggranellare i soldi
per sposare la ragazza dei suoi sogni, ma un incendio lo lascia sfigurato, senza lavoro e senza
casa. Il fratello gli procura un lavoro nella neonata polizia; Timothy lo accetta senza
entusiasmo, tanto più quando gli viene comunicato che la sua zona di competenza è il
famigerato Sesto Distretto, a due passi dai Five Points, il peggior quartiere della città. Una
notte, durante la ronda, Timothy si imbatte in una bambina di dieci anni, in vestaglia e coperta
di sangue, che gli racconta una storia improbabile secondo la quale decine di suoi coetanei
sarebbero stati uccisi e sepolti nella foresta a nord della ventitreesima Strada. Perplesso e pieno
di dubbi, Timothy decide di verificare, e si trova immerso in un crescendo di orrori e di sangue,
una serie di omicidi dietro la quale sembra nascondersi un disegno crudele e onnipotente.

DANIEL O’ MALLEY

La regina
Piemme, 2012
"Il corpo che abiti una volta era mio". Inizia con queste parole la lettera che la ragazza si ritrova
in tasca quando si sveglia in un parco di Londra. Completamente priva di memoria, coperta di
lividi e circondata da corpi che giacciono a terra immobili con indosso guanti di lattice. La lettera
la informa che il corpo in cui si ritrova si chiama Myfanwy Alice Thomas, e che ereditarlo
comporta una serie di problemi, responsabilità e poteri, come quello di interagire con il pensiero
sui sensi di altri esseri umani. Non è costretta a vivere quella vita: se sceglie una delle due
chiavi contenute nella busta, può aprire una cassetta di sicurezza dove troverà tutto il
necessario per partire e cambiare identità. Ma se sceglie l'altra chiave, ricostruirà e vivrà passo
passo la vita di Myfanwy Thomas, membro di un'organizzazione segreta chiamata "Scacchiere",
che tiene sotto controllo tutti i fenomeni paranormali. Un'organizzazione che rischia di essere
scossa alle fondamenta da un tradimento, e dove qualcuno vuole la morte dell'agente Myfanwy
Thomas.

IAN FLEMING

Vivi e lascia morire
Adelphi, 2012
A Ian Fleming viene universalmente attribuita l'invenzione di una figura letteraria prima di lui
non esistente, la Bond Girl: e la Solitaire di "Vivi e lascia morire", una veggente vudù con gli
occhi quasi viola, i capelli quasi blu e un legittimo sospetto di verginità è una delle
rappresentanti più autorevoli della categoria. Ma meno attenzione si presta, in genere, al
secondo grande copyright di Fleming, il Bond Villain. Anche qui, Mr Big occhi gialli, pelle grigia,
il corpo enorme sorretto a stento da un cuore malato, e il più che legittimo sospetto di essere,
in realtà, lo zombie del sommo sacerdote vudù, Baron Samedi - ha pochi rivali. Si aggiungano, a
piacere, una notte brava nei locali notturni di Harlem, la scoperta dell'America e della Giamaica,
una incredibile sequenza sottomarina, e sullo sfondo la caccia al tesoro di Morgan il
Sanguinario. Gli ingredienti per l'avventura più leggera, crudele e incalzante di 007 insomma ci
sono tutti: basta solo agitarli, una pagina dopo l'altra.
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EMILIO MARTINI

Chiodo fisso. Le indagini del commissario Bertè
Corbaccio, 2012
C'è chi durante le vacanze di Natale va in montagna (la maggioranza), chi va al mare (pochi), e
chi emigra verso paradisi esotici (i fortunati), il vicequestore aggiunto Gigi Berté, invece, non
sembra volersi identificare con nessuno di questi. Trasferito per ragioni disciplinari da Milano a
Lungariva, in Liguria, ha deciso di tornare nella sua metropoli per capire se gli manca davvero.
E se si aspettava una sorta di felliniano Amarcord, non immaginava certo di trovarsi catapultato
nella Milano dei suoi diciott'anni a causa di un omicidio. Appena arrivato, infatti, Berté incappa
nel cadavere di una vecchia conoscenza, uno dei ragazzi delle panchine di piazza Stuparich, con
i quali aveva condiviso anni di scuola, di amori, di chiacchierate, di sogni... E benché in vacanza,
il commissario non può restare con le mani in mano. Contatta gli amici di un tempo e,
indagando, si accorge di quante cose possono cambiare in un quarto di secolo. E di quante,
invece, resistono inalterate: passioni, ossessioni, proprio quelle di cui Berté scrive nei suoi
racconti. Perché fanno parte dell'animo umano. Di quello delle vittime e di quello dei colpevoli.
Nei libri come nella realtà.

CODY MC FAYDEN

Il predatore
Piemme, 2012
L'agente FBI Smoky Barrett ha perso il marito e la figlia per mano di un folle omicida. Dopo tre
anni, si è rifatta una vita: ha di nuovo un uomo accanto e una ragazzina di cui prendersi cura.
Ma la tranquillità è destinata a durare poco. Durante il matrimonio di una collega, una macchina
sopraggiunge a gran velocità e, senza neppure fermarsi, scaraventa sul selciato davanti alla
chiesa una donna. Ha il capo rasato e porta segni di tortura. Vittima di uno psicopatico che l'ha
tenuta segregata per sette anni, è solo una delle tante donne a cui quel sadico, che si fa
chiamare Dalì, ha riservato questo trattamento. Ora è a Smoky Barrett che ha lanciato la sfida.
E sa benissimo dove colpire, per rendere la sua trappola mortale.

MELANIA MAZZUCCO

Lei così amata
Einaudi, 2012
Annemarie fu scrittrice, fotografa, giornalista; colta, ricca e bellissima, "sembrava incarnare
tutta la storia d'Europa". Sullo sfondo della società letteraria cosmopolita degli anni Trenta fu
una donna sempre in attesa, in fuga, che non smetteva mai di cercare: parole per i suoi libri,
immagini per i suoi reportage, donne da sedurre, uomini da incantare. Senza realizzare mai il
suo sogno di vivere di scrittura. Avrebbe potuto avere una vita agiata e oziosa invece ha scelto
di portare il suo corpo androgino, il volto nobile, i fluenti capelli biondi tagliati corti
continuamente in viaggio: ha attraversato l'Europa in guerra, l'Afganistan, l'Iran, il Congo da
sola per far fotografie, alla ricerca di un senso. Scelse di essere fedele a se stessa pagandone le
conseguenze. Ruppe con la famiglia, con una madre che detestava la sua libertà, e scivolò in
una vita errabonda, in amicizie appassionate e distruttive, come quella con i terribili figli di
Thomas Mann che la iniziarono alla tossicodipendenza, fino alla morte. Melania Mazzucco, con
"Lei così amata", toglie dall'oblio "una vita che riassume in sé i grandi classici delle esperienze
della gioventù del '900: dalla ribellione contro la società borghese, al desiderio di essere eterni
adolescenti, senza doveri e responsabilità. Eppure è anche la storia di un'utopia: di essere
salvati dalla scrittura. Quella che si infila nelle crepe della vita".
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STEPHEN ELLIOT

Troppa vita
Piemme, 2012
"Mio padre potrebbe avere ucciso un uomo." È l'incipit di una memoir che procede attraverso
due indagini parallele. Da una parte un avvincente caso di cronaca nera: l'accusa di uxoricidio
rivolta a un brillante informatico di nome Hans Reiser, che si proclama innocente, e la
contemporanea ammissione di otto omicidi da parte di Sean Sturgeon, amico di Reiser, amante
di sua moglie Nina e frequentatore degli stessi locali sadomaso di San Francisco in cui bazzica
l'autore. Otto omicidi che non sono minimamente collegati con la morte di Nina e di cui nessuno
ha mai sentito parlare. Peccato che non si riescano a trovare riscontri concreti, fattuali, alla
spontanea confessione di questo serial killer venuto dal nulla... Dall'altra un'elettrica
esplorazione di sé da parte dell'autore, che ha alle spalle una storia altrettanto tormentata,
violenta, complicata.

GEORGE V. HIGGINS

Cogan
Einaudi, 2012
Una bisca clandestina rapinata una notte probabilmente da qualcuno fuori dal giro. Pesci piccoli
che pensavano di sfangarla, invece si ritrovano alle calcagna Jackie Cogan. Un gansgster in
giaccone di camoscio spelacchiato e Chevrolet con le fiamme sulle fiancate, cui toccherà
mettere in chiaro, tra scrocconi, criminali e avanzi di galera, chi sia a far le regole della malavita
a Boston.

GIUSEPPE NARETTO

Notti di guardia
Ponte alle Grazie, 2012
Il dottor Massimo Dighera lavora nella rianimazione di un grande ospedale. Una notte, nel suo
reparto viene ricoverato Aldo Martinez, vittima di un incidente stradale. Per uno come Dighera,
stare al fianco di chi lotta tra la vita e la morte è storia di tutti i giorni, ma di fronte a
quest'uomo ammutolito, immerso nel suo sonno indotto, in lui scatta qualcosa: sente il bisogno
di capirci di più. Perché un manager in carriera si getta all'improvviso contro un TIR? Ha così
inizio un'indagine che dal letto d'ospedale passa al luogo dell'incidente. Abituato a confrontarsi
con la sinistra prossimità della morte Dighera sperimenta il disorientamento che si prova,
talvolta, di fronte alla nudità del cuore di un altro essere umano: forse vittima, forse carnefice,
forse entrambe le cose. Notte dopo notte, mentre il corpo di Martinez inizia a rispondere alle
cure, Dighera si ritrova sempre più impigliato nei tormenti della sua anima, fino a chiedersi se la
verità sia così importante e se non sia meglio tornare a essere, semplicemente, un medico che
salva una vita.
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CHARLAINE HARRIS

Di morto in peggio
Fazi, 2012
Dopo essere sopravvissuta a un attentato che ha decimato la comunità di vampiri della
Louisiana, Sookie è tornata a Bon Temps, il piccolo paese dove vive, a servire True Blood e
hamburger al Merlotte's, un locale della zona. Nella sua esistenza la giovane cameriera con
poteri di telepatia ne ha viste di tutti i colori, e ora vorrebbe soltanto godersi la tranquillità della
sua casa e di una noiosa vita di campagna, Ma durante una festa di matrimonio non può evitare
l'incontro con il suo ex amante, il vampiro Bill Compton, del quale deve schivare l'ennesimo
tentativo di riconquista, cercando allo stesso tempo di non pensare al bellissimo Eric, il biondo
succhiasangue con cui condivide un legame che va ben oltre l'amicizia. Quando però una
violenta guerra di potere si scatena nella vicina comunità di licantropi, le sue disavventure
amorose passeranno in secondo piano come ogni speranza di vivere in pace; Sookie è infatti da
sempre amica di queste suscettibili creature, e dovrà mettere al loro servizio tutte le sue doti
telepatiche per risolvere, senza che scorra troppo sangue, la loro diatriba.

NADINE GORDIMER

Ora o mai più
Feltrinelli, 2012
Sudafrica del dopo apartheid. Jabu e Steve hanno vissuto in prima linea la Lotta al vecchio
regime, pagando con il carcere e la clandestinità un impegno politico che è un imperativo
morale. Lei nera, zulu, cresciuta in un villaggio tribale, lui bianco di famiglia benestante, Jabu e
Steve abbracciano la differenza e si sposano quando ancora i matrimoni misti sono illegali. Ma
come riconciliare l'esperienza di una normalità prima impensabile con la realtà di una
giovanissima democrazia afflitta da povertà, violenza, tensioni sociali e già inquinata da
corruzione, scandali e giochi di potere? Accettare la disillusione degli ideali e scegliere
l'emigrazione è davvero l'unica soluzione percorribile? E in questa nuova realtà, come
riconciliare le scelte private con l'impegno politico?

JEAN-CLAUDE ELLENA

Viaggio sentimentale tra i profumi del mondo. Diario di un profumiere d’eccellenza.
Salani, 2012
Molti elementi della mia vita vertono su quella particolare forma di espressione che è il creare
un profumo. I miei pensieri quotidiani spesso mi riportano a questa realtà e in ogni caso
finiscono sempre con il ritornarvi, come se fosse il vero filo conduttore della mia vita, Gli odori
sono le mie parole. Ho tenuto questo diario per un anno intero, annotando talvolta con
assiduità e metodo, talvolta in inculo pigro, distratto e saltuario, ma sempre con il desiderio di
mostrare uno spiraglio nella vita di un 'naso'." Jean-Claude Ellena ha raccolto e collezionato tutti
i momenti più significativi della sua esperienza come profumiere esclusivo di Hermes. Sotto il
suo sguardo - acuto, penetrante, sorprendentemente poetico - scorrono tra le pagine sequenze
di luoghi e impressioni, da Parigi alla Provenza, dall'Italia del sud al Giappone, passando
attraverso la Russia e la Cina; 'madeleines' olfattive e colorate, evocazioni di immagini legate
all'arte, alla letteratura e agli autori più amati, come Jean Giono. Arricchito da un 'ricettario' che
invita il lettore a comporre gli elementi per produrre l'aroma del gelsomino, della pera, dello
zucchero filato, "Viaggio sentimentale tra i profumi del mondo" è un omaggio, tra le altre virtù,
all'intuito, alla curiosità e all'immaginazione.
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ROSSELLA CALABRO’

Cinquanta smagliature di Gina
Sperling & Kupfer, 2012
In ogni donna ci sono almeno cinquanta (mila) sfumature, sbavature, smagliature, che la
rendono tanto ricca interiormente quanto incomprensibile all'altra metà del cielo. In questo
libro, di smagliature femminili ne racconteremo soltanto cinquanta, un numero che va molto di
moda in questo momento. Ma cosa si intende per smagliature? Be', si intende quel po' di
sovrappeso emotivo che tutte noi abbiamo, quelle bislacche imperfezioni che ci rendono così
ipersensibili, complicate, esperte di film dell'orrore che proiettiamo dentro di noi ogni volta che
per esempio un fidanzato non risponde subito ai nostri sms (non mi ama più e/o sta scrivendo a
un'altra), un'amica ci trova un po' stanche (stanca? Vuol dire brutta?), la bilancia segna un etto
in più (ecco, sono obesa). "Cinquanta smagliature di Gina" vi propone un rimedio naturale al
cento per cento, consigliato contro le smagliature interiori. Si chiama autoironia. Che,
combinazione, oltre a far più bella la pelle come ogni sorriso, è l'arma di seduzione più efficace
che ci sia. Meglio del botox. Le più coraggiose, o le più sfacciatamente ottimiste, potrebbero far
leggere questo libro anche ai propri uomini, così magari (magari, eh) loro capirebbero qualcosa
sulle donne. Che la speranza è l'ultima a smagliarsi. Ah, ancora una cosa, Gine: è ufficiale, la
perfezione è un'immensa sciocchezza.

SARAH MCCOY

La figlia dei ricordi
Nord, 2013
Garmisch, Germania, inverno 1944. È un anello di fidanzamento, quello che un ufficiale nazista
ha appena messo al dito della giovane Elsie. Un anello che potrebbe cancellare l'amaro sapore
della guerra, regalando a lei e alla sua famiglia il sogno di una vita in cui l'aria profuma di
biscotti allo zenzero e di serenità. Invece, d'un tratto, Elsie si ritrova a guardare negli occhi la
realtà: un bambino ebreo si presenta alla sua porta e la implora di salvarlo, di nasconderlo. E lei
lo aiuta... El Paso, Texas, oggi. È un anello di fidanzamento, quello che Reba non ha il coraggio
d'indossare. A darglielo è stato Riki, un uomo che la ama senza riserve, nonostante le sue
asprezze. Eppure Reba esita: prigioniera di angosce e inquietudini radicate nel profondo, sa che
la sua armatura di donna realizzata potrebbe frantumarsi da un momento all'altro. E ha paura...
Elsie e Reba non potrebbero essere più diverse, ma il destino ha voluto far incrociare le loro
strade, come se l'una non potesse proseguire senza l'altra. Per Elsie, parlare con Reba
significherà ripercorrere le vicende che l'hanno portata dalla Germania agli Stati Uniti, ricordare
tutto ciò che la guerra le ha brutalmente strappato e infine perdonare se stessa. Per Reba,
confidarsi con Elsie significherà accendere la luce della verità, ascoltare la voce del cuore e
accettare che la speranza possa nascere anche dal dolore. Per entrambe, l'amicizia che le lega
darà loro il coraggio di sconfiggere i fantasmi del passato...

TRACY GARVIS GRAVES
L’isola dell’amore proibito
Garzanti, 2013
L'acqua cristallina lambisce dolcemente i suoi piedi nudi. Anna apre gli occhi all'improvviso e
davanti le si apre la distesa sconfinata di un mare dalle mille sfumature, dal turchese allo
smeraldo più intenso. Intorno, una spiaggia di un bianco accecante, ombreggiata da palme
frondose. Le dita della ragazza stringono ancora spasmodicamente la mano di TJ, disteso
accanto a lei, esausto dopo averla trascinata fino alla riva. Anna non ricorda niente di quello che
è successo, solo il viaggio in aereo, il fondale blu che si avvicina troppo velocemente e gli occhi
impauriti di TJ, il ragazzo di sedici anni a cui dovrebbe dare ripetizioni per tutta l'estate. Un
lavoro inaspettato, ma chi rifiuterebbe una vacanza retribuita alle Maldive? E poi Anna,
insegnante trentenne, è partita per un disperato bisogno di fuga da una relazione che non
sembra andare da nessuna parte. Ma adesso la loro vita passata non è più importante. Anna e
TJ sono naufraghi e l'isola è deserta. La priorità è quella di sopravvivere fino ai soccorsi. I giorni
diventano settimane, poi mesi e infine anni. L'isola sembra un paradiso, eppure è anche piena
di pericoli. I due devono imparare a lottare insieme per la vita. Ma per Anna la sfida più grande
è quella di vivere accanto a un ragazzo che sta diventando un uomo. Perché quella che all'inizio
era solo un'amicizia innocente, attimo dopo attimo si trasforma in un'attrazione potente che li
lega sempre più indissolubilmente.
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ANITA NAIR

Cuccette per signora
Guanda, 2012
Stazione ferroviaria di Bangalore, India. Akhila, single quarantacinquenne da sempre confinata
nel ruolo di figlia, sorella, zia, è a un passo dal realizzare il suo grande sogno: salire su un treno
gloriosamente sola, sistemarsi in una delle cuccette riservate alle signore e partire alla volta di
una meta lontana, il paesino in riva al mare di Kanyakumari. Con le cinque donne del suo
scompartimento - Janaki, moglie viziata e madre confusa; Margaret Shanti, insegnante di
chimica sposata con un insensibile tiranno; Prabha Devi, la perfetta donna di casa; Sheela,
quattordici anni e la capacità di capire ciò che le altre non possono; Marikolanthu, la cui
innocenza è stata distrutta da una notte di lussuria - si crea subito una profonda intimità. Nelle
confidenze sussurrate durante la lunga notte Akhila cerca una risposta alle domande che la
turbano da quando era bambina, gli stessi dilemmi che caratterizzano il viaggio intrapreso da
ogni donna nella vita.

TRACY CHEVALIER

L’ultima fuggitiva
Neri Pozza, 2013
È il 1850 quando Honor e Grace Bright si imbarcano sull'Adventurer, un grande veliero in
partenza dal porto inglese di Bristol per l'America. L'aria smarrita di chi non è avvezza ai viaggi,
il bel volto offuscato dal mal di mare, Honor Bright sa che non rivedrà mai più Bridport, il paese
in cui è nata, nell'istante in cui la nave si allontana dalle verdi colline del Dorset. Troppo grande
è il mare e troppo lontano è Faithwell, il villaggio dell'Ohio in cui Adam Cox, un uomo anziano e
piuttosto noioso, attende sua sorella per prenderla in sposa. L'irrequieta Grace ha allacciato una
corrispondenza epistolare con lui, culminata poi con la proposta di matrimonio, con l'intento di
lasciarsi alle spalle l'angusta vita della piccola comunità di quaccheri in cui è cresciuta e
abbracciare così nuove avventure. Honor Bright non condivide lo spirito temerario di Grace, ma
Samuel, il suo promesso sposo, ha rotto il fidanzamento e la prospettiva di vivere in mezzo
all'altrui compassione l'ha spinta a seguire la sorella al di là del mare. Una volta giunte in Ohio,
tuttavia, a un passo da Faithwell, Grace si ammala di febbre gialla e, tra le misere mura di un
albergo, muore. Honor Bright si ritrova così sola in una nazione enorme ed estranea, divisa da
un immenso oceano dall'amato Dorset. Non le resta perciò che Adam Cox come unica ancora di
salvezza. A Faithwell, tuttavia, viene accolta con freddezza dall'uomo e dalla cognata vedova.
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