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MARGHERITA OGGERO

La ragazza di fronte
Mondadori, 2015
Quando era bambino, arrivato a Torino dal Sud, Michele era rimasto incantato dalla bambina che
leggeva, seduta sul terrazzino di fronte. Quando era bambina, tormentata dai fratelli gemelli
scatenati, Marta si rifugiava sul balcone per sognare le vite degli altri. Come una folata di vento
che scompigli la quiete del grande cortile che li separa, ora la vita ha rimescolato le carte. Marta è
una donna adulta, indipendente e sola, con un solo motto - bastare a se stessi, come i gatti - e un
solo piacere segreto: spiare da dietro le tende, al buio, la finestra di fronte. È andata lontano, ha
viaggiato e da poco è tornata a casa, in un condominio simile a quello dell'infanzia. Anche Michele
si è spinto dove nessuno avrebbe pensato, e ogni giorno per mestiere vede gente che fugge e che
torna: guida i Frecciarossa attraverso l'Italia, e in poche ore solca la penisola per poi rientrare nel
suo nuovo appartamento e affacciarsi ancora una volta su un cortile. Fino a quando succede una
cosa imprevista, anzi più d'una: di quelle che accelerano il corso dell'esistenza, che costringono a
uscire dal guscio protettivo che ci costruiamo, a guardarsi negli occhi. A quanti di noi è capitato di
abitare in un grande caseggiato, di quelli con un ampio cortile di giorno popolato di voci e la sera
di luci che rivelano le vite degli altri?

MAURIZIO DE GIOVANNI

L'omicidio Carosino : le prime indagini del commissario Ricciardi
Edizioni Cento autori, 2014
Il commissario Luigi Alfredo Ricciardi possiede un dono che è allo stesso tempo una condanna: fin
da bambino vede i morti nel loro ultimo istante di vita e ne sente il dolore del distacco. Non può
fare a meno di scrutare un'immagine - come un fotogramma di un film la cui pellicola si è
inceppata nel proiettore - e udire una frase enigmatica, pronunciata di solito a metà, che si ripete
in continuazione, come una cantilena. Un'esperienza sufficiente a imprimere nella sua anima un
dolore forte, lancinante, a tratti insopportabile, che lo stesso commissario ha definito il "Fatto".

SIMONETTA AGNELLO HORNBY

Caffe amaro

Feltrinelli, 2016
Gli occhi grandi e profondi a forma di mandorla, il volto dai tratti regolari, i folti capelli castani: la
bellezza di Maria è di quelle che gettano una malìa su chi vi posi lo sguardo, proprio come accade
a Pietro Sala - che se ne innamora a prima vista e chiede la sua mano senza curarsi della dote - e,
in maniera meno evidente, all'amico Giosuè, che è stato cresciuto dal padre di lei e che Maria
considera una sorta di fratello maggiore. Maria ha solo quindici anni, Pietro trentaquattro; lui è un
facoltoso bonvivant che ama i viaggi, il gioco d'azzardo e le donne; lei proviene da una famiglia
socialista di grandi ideali ma di mezzi limitati. Eppure, il matrimonio con Pietro si rivela una scelta
felice: fuori dalle mura familiari, Maria scopre un senso più ampio dell'esistenza, una libertà di
vivere che coincide con una profonda percezione del diritto al piacere e a piacere. Attraverso
l'eros, a cui Pietro la inizia con sapida naturalezza, arriva per lei la conoscenza di sé e dei propri
desideri, nonché l'apertura al bello e a un personalissimo sentimento della giustizia. Durante una
vacanza a Tripoli, complice il deserto, Maria scopre anche di cosa è fatto il rapporto che, fino ad
allora oscuramente, l'ha legata a Giosuè. Comincia una rovente storia d'amore che copre più di
vent'anni di incontri, di separazioni, di convegni clandestini in attesa di una nuova pace.
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ANDREA VITALI

Le mele di kafka
Garzanti, 2016
Abramo Ferrascini, quello del ferramenta di Bellano, è un giocatore di bocce. Come individuale non
va bene, ma boccia come dio comanda e in coppia con un buon accostatore diventa imbattibile. È
stato tirato su a puntino dal gestore del Circolo dei Lavoratori, Mario Stimolo, allenatore per
passione e perché tre anni fa, nel 1955, ha perso il braccio destro sotto una pressa e perciò di
giocare non se n’è più parlato. Ora il Ferrascini ha tutte le carte in regola per vincere le semifinali
del Campionato provinciale in programma a Cermenate domenica prossima. Ma c’è un intoppo.
Suo cognato, l’Eraldo, quello che vive a Lucerna, sta male. Quarantotto ore gli hanno dato i medici
di là, svizzeri, precisi. E adesso la moglie di Abramo, Rosalba, vuole a tutti i costi raggiungere la
sorella, ma soprattutto dare all’Eraldo un ultimo saluto, magari un ultimo bacio. Ma ce la faranno
ad andare e a tornare in tempo per le semifinali? Dipende. Se l’Eraldo muore entro martedì,
mercoledì al massimo, si può fare. Bon, via allora. Un’occhiata al 1100, olio freni gomme; carta
d’identità rinnovata all’ultimo minuto; prima tappa il passo del San Bernardino, poi giù dritti fino a
Lucerna: basta seguire i cartelli, anche se sono in tedesco, perché il nome di quella città lì si
capisce lo stesso. Ispirato da un aneddoto legato a un soggiorno a Lucerna del grande scrittore
praghese, Le mele di Kafka mette in scena il meglio dei personaggi di Andrea Vitali. La loro voglia
di vita, le loro piccinerie e le loro grandi passioni giostrano sulla partitura di una storia che in fondo
ci vuole dire che la letteratura e i libri, nella vita, contano molto, a volte più di quanto vorremmo.

JEFFERY DEAVER

Il bacio d’ acciaio
Rizzoli, 2016
Amelia Sachs è sulle tracce di un killer. Lo ha individuato, anche se ancora non ne conosce
l'identità, e lo sta cercando in un affollato centro commerciale di Brooklyn. Pochi, pochissimi istanti
prima che la detective entri in azione, però, accade qualcosa: il pannello di una delle scale mobili
cede improvvisamente, un uomo cade tra gli ingranaggi e muore stritolato dai denti metallici.
Mentre Sachs si precipita in aiuto della vittima, il killer riesce a fuggire. Si è trattato davvero di una
fatalità? Lincoln Rhyme, dimessosi dopo una missione andata storta, torna al lavoro nel tentativo
di aiutare la famiglia della vittima a ottenere un risarcimento. Le indagini confluiranno però in un
unico caso: un killer sabota i dispositivi di controllo di macchinari industriali ed elettrodomestici di
uso comune, trasformandoli in armi letali. Come prevedere le prossime mosse dell'assassino?
Mentre la conta delle vittime minaccia di aumentare, Sachs e Rhyme devono correre contro il
tempo per svelare l'identità dell'uomo e scoprire quale sia il suo obiettivo ultimo. A coadiuvare la
coppia di detective c'è anche Juliette Archer, affascinante tirocinante del celebre criminologo,
come lui costretta su una sedia a rotelle. Con le sue intuizioni Juliette offrirà un contributo decisivo
alla soluzione del caso.

JOJO MOYES

Dopo di te
Mondadori, 2016
Quando finisce una storia, ne inizia un'altra. Come si fa ad andare avanti dopo aver perso chi si
ama? Come si può ricostruire la propria vita, voltare pagina? Per Louisa Clark, detta Lou, come per
tutti, ricominciare è molto difficile. Dopo la morte di Will Traynor, di cui si è perdutamente
innamorata, si sente persa, svuotata. È passato un anno e mezzo ormai, e Lou non è più quella di
prima. I sei mesi intensi trascorsi con Will l'hanno completamente trasformata, ma ora è come se
fosse tornata al punto di partenza e lei sente di dover dare una nuova svolta alla sua vita. A
ventinove anni si ritrova quasi per caso a lavorare nello squallido bar di un aeroporto di Londra in
cui guarda sconsolata il viavai della gente. Vive in un appartamento anonimo dove non le piace
stare e recupera il rapporto con la sua famiglia senza avere delle reali prospettive. Soprattutto si
domanda ogni giorno se mai riuscirà a superare il dolore che la soffoca. Ma tutto sta per cambiare.
Quando una sera una persona sconosciuta si presenta sulla soglia di casa, Lou deve prendere in
fretta una decisione. Se chiude la porta, la sua vita continuerà così com'è: semplice, ordinaria,
rassegnata. Se la apre, rischierà tutto. Ma lei ha promesso a se stessa e a Will di vivere, e se vuole
mantenere la promessa deve lasciar entrare ciò che è nuovo.
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ALESSIA GAZZOLA

Non è la fine del mondo
Feltrinelli, 2016
Emma De Tessent. Eterna stagista, trentenne, carina, di buona famiglia, brillante negli studi, salda
nei valori (quasi sempre). Residenza: Roma. Per il momento - ma solo per il momento - insieme
alla madre. Sogni proibiti: il villino con il glicine dove si rifugia quando si sente giù. Un uomo che
probabilmente esiste solo nei romanzi regency di cui va matta. Un contratto a tempo
indeterminato. A salvarla dallo stereotipo dell'odierna zitella, solo l'allergia ai gatti. Il giorno in cui
la società di produzione cinematografica per cui lavora non le rinnova il contratto, Emma si sente
davvero come una delle eroine romantiche dei suoi romanzi: sola, a lottare contro la sorte avversa
e la fine del mondo. Avvilita e depressa, dopo una serie di colloqui di lavoro fallimentari trova
rifugio in un negozio di vestiti per bambini, dove viene presa come assistente. E così tutto cambia.
Ma proprio quando si convince che la tempesta si sia finalmente allontanata, il passato torna a
bussare alla sua porta: il mondo del cinema rivuole lei, la tenace stagista. Deve tornare a inseguire
il suo sogno oppure restare dov'è? E perché il famoso scrittore che Emma aveva a lungo cercato di
convincere a cederle i diritti di trasposizione cinematografica del suo romanzo si è infine deciso a
farlo? E cosa vuole da lei quell'affascinante produttore che continua a ronzare intorno al negozio
dove lavora?

RONALD H., BALSON

Ogni cosa è per te
Garzanti, 2016
Sophie è figlia di un amore proibito. Di un amore impossibile. Perché suo padre è ebreo e sua
madre palestinese. Entrambi hanno lottato contro tutto e tutti per restare insieme. Eppure solo la
fuga ha permesso loro di non rinunciare a quel legame speciale che li unisce. Sono dovuti
scappare negli Stati Uniti per diventare una famiglia. È lì che è nata Sophie. Ma proprio quando
credevano di essere al sicuro, tutto cambia: la madre di Sophie muore all'improvviso e il nonno
materno della bambina, che non ha mai accettato quel matrimonio, la rapisce per portarla in
Palestina. C'è una persona che deve ritrovarla a ogni costo: suo padre. È pronto a tutto pur di
poterla riabbracciare. Ed è allora che capisce che è un'impresa troppo difficile da affrontare da
solo. Inaspettatamente un aiuto arriva da Catherine, che è avvocato, e da Liam, un investigatore
privato. Solo loro credono in lui. Solo loro credono che l'amore sia un sentimento più forte
dell'odio, della paura, della tradizione che diventa cecità. Un sentimento per cui nessuna sfida è
mai troppo grande. Perché il destino sembra scritto, ma a volte ci vuole solo coraggio per
cambiarlo, per scrivere una pagina nuova della Storia.

LISA HILTON

Maestra
Longanesi, 2016
Londra, giorno. Judith Rashleigh è una giovane e inappuntabile assistente presso una prestigiosa
casa d'aste. Londra, sera. Judith arrotonda il suo magro stipendio lavorando in un club esclusivo
per soli uomini, lasciandosi educatamente adorare per la propria bellezza e fingendo di
sorseggiare champagne. Londra, notte. Judith può essere finalmente se stessa. E il sesso è il suo
momento di abbandono. Libero, intenso, spregiudicato. Judith è intelligente, colta, determinata e
ambiziosa. Sa bene come mettersi in gioco e fino a che punto. Sa come vestirsi, come parlare,
come recitare al cospetto dei potenti. Ha imparato a rispettare i ruoli, a fare la brava ragazza. Ma
quando, dopo essere stata ingiustamente licenziata in tronco, Judith vede tutti i suoi sogni andare
in frantumi, improvvisamente capisce come vanno le cose nella realtà. Non le rimane che
rivolgersi a una sua vecchia amica. Un'amica che l'ha aiutata a camminare sempre a testa alta
nonostante le avversità. Un'amica che l'ha sempre sostenuta nei momenti difficili. Un'amica che
una brava ragazza come lei non dovrebbe avere: la rabbia. Ed è proprio spinta dalla rabbia che
Judith lotta per ottenere vendetta, usando ogni mezzo a disposizione: l'astuzia, il sesso e, quando
necessario, anche l'omicidio. Perché sono stati loro a iniziare... Ma sarà lei a mettere la parola fine.
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ALICE BASSO

Scrivere è un mestiere pericoloso
Garzanti 2016
Un gesto, una parola, un'espressione del viso. A Vani bastano piccoli particolari per capire una
persona, per comprenderne il modo di pensare. Una dote speciale di cui farebbe volentieri a meno.
Perché Vani sta bene solo con se stessa, tenendo gli altri alla larga. Ama solo i suoi libri, la sua
musica e i suoi vestiti inesorabilmente neri. Eppure, questa innata empatia è essenziale per il suo
lavoro: Vani è una ghostwriter di una famosa casa editrice. Un mestiere che la costringe a
rimanere nell'ombra. Scrive libri al posto di altri autori, imitando alla perfezione il loro stile. Questa
volta deve creare un ricettario dalle memorie di un'anziana cuoca. Un'impresa quasi impossibile,
perché Vani non ha mai preso una padella in mano. C'è una sola persona che può aiutarla: il
commissario Berganza, una vecchia conoscenza con la passione per la cucina. Lui sa che Vani
parla solo la lingua dei libri. Quella di Simenon, di Vàzquez Montalban, di Rex Stout e dei loro
protagonisti amanti del buon cibo. E, tra un riferimento letterario e l'altro, le loro strambe lezioni
diventano di giorno in giorno più intriganti. Ma la mente di Vani non è del tutto libera: che le
piaccia o no, Riccardo, l'affascinante autore con cui ha avuto una rocambolesca relazione, continua
a ripiombarle tra i piedi. Per fortuna una rivelazione inaspettata reclama la sua attenzione: la
cuoca di cui sta raccogliendo le memorie confessa un delitto.

DANIEL SILVA

La spia inglese
HarperCollins Italia, 2016
Quando una violenta esplosione fa saltare in aria lo yacht su cui un membro di spicco della
famiglia reale sta trascorrendo le vacanze, i servizi segreti britannici si rivolgono all'unico uomo in
grado di rintracciare l'assassino: il leggendario Gabriel Allon. Il suo obiettivo è Eamon Quinn,
esperto di esplosivi e mercenario di morte che vende i propri servigi al miglior offerente. È un
uomo freddo, crudele, elusivo come un'ombra, ma a dargli la caccia insieme a lui c'è anche
Christopher Keller, ex soldato dei corpi speciali inglesi e ora sicario professionista. Entrambi hanno
un conto in sospeso con lo spietato terrorista, e per eliminarlo sono pronti a tutto, anche ad
assecondare i piani di un'organizzazione che vuole vederli morti. Perché quando si cerca la
vendetta, anche la morte ha i suoi vantaggi... Dalle assolate spiagge dei Caraibi alle scogliere della
Cornovaglia, passando per i vicoli di Belfast, una spietata caccia all'uomo costellata di colpi di
scena che vi terrai con il fiato sospeso fino all'ultima riga.

CARLO NORDIO

Overlord
Mondadori, 2016
1944. Gli Alleati stanno preparando l’operazione da cui dipendono le sorti della guerra e del mondo
intero: lo sbarco delle loro armate in un luogo segreto della costa francese. Ma la notte del 28
aprile delle motosiluranti tedesche affondano due navi inglesi facendo centinaia di morti e dispersi,
compresi ufficiali “Bigot”, dieci dei cento custodi del luogo segreto dello sbarco. Grande è il sollievo
degli Alleati quando scoprono che nessuno di questi dieci è caduto in mano ai Nazisti. L’unica
informazione che può trapelare è il nome di uno di loro, Clarence Collins, sopravvissuto al disastro
e al sicuro in un ospedale britannico. Questo dà lo spunto agli inglesi per un piano folle e
ambizioso con cui depistare definitivamente i tedeschi, i quali già muovono parte delle truppe da
Calais, presunto luogo dello sbarco, verso la Normandia. Churchill e Eisenhower, d’accordo,
manderanno uno dei loro dietro le linee nemiche, a fingersi Collins per farsi catturare dalla
Gestapo e depistare i Nazisti. Solo un uomo è all’altezza del compito: Jim Wallace, istruttore di
lotta, esperto di tiro, traduttore di francese, laureato in letteratura moderna. Affidabile,
coraggioso, preparato. E incosciente quanto basta per salvare il mondo.
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CONCITA DE GREGORIO

Cosa pensano le ragazze
Einaudi, 2016
"Ho parlato per due anni con mille donne, da sei a novantasei anni. Soprattutto adolescenti,
giovani donne. Ho posto a tutte le stesse domande: cosa sia importante nella vita, come ottenerlo,
come fare quando quel che si aspetta non arriva. Nelle risposte il tema centrale è sempre l'amore.
L'amore e il sesso, l'amore e il desiderio, il tradimento, la famiglia, l'impegno, il corpo, l'amore e i
soldi. Una sinfonia di voci raccolte davvero, ascoltate davvero: occhi visti con gli occhi, risate e
lacrime, confessioni e segreti. Un'orchestra di strumenti diversi, una sola musica. Da questo coro
di parole sono nate le mie storie: prendono occasione dalla realtà ma si aprono alla libertà di
immaginare, da un frammento di verità, vite e mondi". (Concita De Gregorio)

JAMES PATTERSON

Private L.A.
Longanesi, 2016
Thom e Jennifer Harlow sono lo coppia più glamour di Los Angeles e molto di più. Non sono
soltanto due famosissime star del cinema internazionale, ma anche genitori modello di tre
splendidi figli e benefattori noti per le loro molteplici attività di volontariato. Ma a un tratto
sembrano essere spariti nel nulla, scomparsi dallo loro enorme e sorvegliatissima villa. Possibile
che siano stati rapiti? Da chi, e a quale scopo, visto che non arriva nessuna richiesto di riscatto?
Un noto avvocato dello show business sa che c'è una solo persona in grado di dare una risposta a
queste domande: Jack Morgan, il capo della più famosa agenzia investigativa della città con sedi in
tutto il mondo: La Private. Morgan dovrà indagare sul delicato caso con la massima cautela,
attento a non far trapelare alcuna informazione. Ma ogni passo avanti nelle indagini solleva il velo
su un mondo di depravazione e di inganni degno del più estremo reality show. La sparizione dei
divi è dunque solo la scena di apertura di un terribile film dal finale inaspettato...

MATTEO BUSSOLA

Notti in bianco, baci e colazione
Einaudi, 2016
Il respiro di tua figlia che ti dorme addosso sbavandoti la felpa. Le notti passate a lavorare e quelle
a vegliare le bambine. Le domande difficili che ti costringono a cercare le parole. Le trecce venute
male, le scarpe da allacciare, il solletico, i "lecconi", i baci a tutte le ore. Sono questi gli istanti di
irripetibile normalità che Matteo Bussola cattura con felicità ed esattezza. Perché a volte, proprio
guardando ciò che sembra scontato, troviamo inaspettatamente il senso di ogni cosa. Padre di tre
figlie piccole, Matteo sa restituirne lo sguardo stupito, lo stesso con cui, da quando sono nate,
anche lui prova a osservare il mondo. Dialoghi strampalati, buffe scene domestiche, riflessioni
sottovoce che dopo la lettura continuano a risuonare in testa. Nell'"abitudine di restare" si scopre
una libertà inattesa, nei gesti della vita di ogni giorno si scopre quanto poetica possa essere la
paternità.
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MURAKAMI HARUKI

Vento & flipper
Einaudi, 2016
Un giorno, a ventinove anni, Murakami Haruki era allo stadio a guardare una partita di baseball
quando, osservando la traiettoria della palla finire nel guantone di un giocatore, ha come
un'illuminazione: lui, un giorno, diventerà uno scrittore. Tornato a casa, lo racconta lui stesso
nell'introduzione inedita di questo volume, sul tavolo della cucina inizia a scrivere un romanzo e
poi un altro ancora, nei ritagli di tempo mentre gestisce il suo jazz bar a Tokyo (il famoso "Peter
the cat"). I romanzi sono "Ascolta la canzone del vento" (uscito in Giappone nel 1979) e "Flipper",
1973 (arrivato in libreria un anno dopo). Fino a oggi Murakami si era sempre rifiutato di farli uscire
dal Giappone, tanto da costringere gli appassionati a versioni non autorizzate in inglese dalla
circolazione semiclandestina. Eppure l'universo di Murakami è tutto già presente qui, concentrato
in due storie delicate, misteriose, incredibilmente moderne (ai tempi, in patria, furono accolte
come romanzi dirompenti, che rivoluzionavano la lingua e l'immaginario della narrativa tradizionale
giapponese). "Ascolta la canzone del vento" è la storia di uno studente che ammazza il tempo al
Jay's Bar - un locale tenuto da un cinese di mezza età - in compagnia del Sorcio, un ragazzo ricco
ma profondamente solo e disilluso. I pomeriggi e le serate passano così, bevendo e fumando
troppo, ascoltando jazz, confidandosi col vecchio Jay...

MICHAEL CONNELLY

La strategia di Bosch
Piemme,2016
Nell'Unità Casi Irrisolti della polizia di Los Angeles non succede spesso di doversi occupare di una
vittima morta con dieci anni di ritardo rispetto alle intenzioni dell'omicida, L'uomo era riuscito a
resistere tutto quel tempo con un proiettile nella schiena, senza che si potesse individuare chi era
stato a tentare di ucciderlo. E ora a Bosch tocca risolvere un caso in cui Il cadavere è ancora
caldo, ma gli indizi e le eventuali prove si sono dissolti da tempo. Un compito difficile anche per un
veterano come lui, ma ancor più per la sua giovane partner, Lucia Soto, che non ha alcuna
esperienza di omicidi. Il morto è un mariachi, uno di quel musicisti messicani che suonano per
tradizione alle feste, e quando era stato ferito non c'era niente nella sua vita che potesse spiegare
il tentativo di ucciderlo, tanto che all'inizio si era pensato a un proiettile vagante. Ma ora Bosch sa
che forse è proprio da lì, da quel proiettile, che deve iniziare la sua indagine, un'indagine che
spalancherà abissi di avidità e corruzione, fino a coinvolgere un altro caso irrisolto. avvenuto
vent'anni prima: un incendio che aveva causato la morte di molti bambini in un asilo non
autorizzato. Toccherà a Bosch e a Lucia Soto trovare i collegamenti tra u due casi e sciogliere i
nodi che impediscono di raggiungere la verità. Lo faranno, spesso a modo loro, o più precisamente
alla maniera di Bosch aggirando i divieti, sfidando la burocrazia e rischiando molto sul piano
personale.

MAURO CORONA

La via del sole
Mondadori, 2016
"Nessuno è tanto annoiato quanto un ricco" dice Mauro Corona parafrasando il grande poeta Iosif
Brodskij, e lo sa bene il protagonista di questo romanzo, un ragazzo talmente abituato a ottenere
tutto dalla vita che ormai da tutto è nauseato. Di ottima famiglia, ricchissimo e anche piuttosto
affascinante, a nemmeno trent'anni è già uno stimato ingegnere cui non manca davvero nulla:
ville, automobili, ma anche amici, donne e salute. Un eccesso di cose per lui sempre più
opprimente... È per questo che di punto in bianco decide di dare una svolta radicale alla sua
esistenza abbandonando il lavoro e rinunciando a ogni comodità per andare a vivere in una baita
di montagna. E proprio mentre comunica ai genitori l'intenzione di ritirarsi sdegnosamente dal
mondo, ne capisce ancora più profondamente le ragioni. Evocando le memorie dell'infanzia, scopre
infatti i ricordi buoni: visioni di cime lontane, limpide sorgenti, ruscelli canterini, pascoli verdi e
cascate lucenti di sole. Sì, il sole! È lui il ricordo più bello, il vero motivo che lo spinge a lasciare
tutto e trasferirsi lassù. Ma una volta tra i monti, dove finalmente può dedicarsi incessantemente
alla contemplazione della palla infuocata, si accorge che le ore di luce a sua disposizione non gli
bastano più...
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CLAIRE DOUGLAS

Le sorelle
Nord, 2016
La vede ovunque: al tavolino di un bar, alla fermata dell'autobus, al supermercato. Ogni volta, per
un istante Abi dimentica l'incidente, dimentica che sua sorella Lucy è morta, dimentica il dolore
che la consuma da oltre un anno. E, ogni volta, Abi rimane inevitabilmente delusa. Ha tagliato i
ponti con la famiglia, si è isolata dagli amici e si è trasferita in un'altra città, nella speranza di
cominciare una nuova vita, però è stato inutile: nessuno dovrebbe mai sopravvivere alla propria
gemella. Eppure, quando incontra Bea, Abi ha l'impressione che il destino le stia finalmente dando
una seconda occasione. Perché quella ragazza non solo è fisicamente identica a Lucy, ma le
assomiglia pure nel modo di parlare e di vestirsi. Inoltre anche lei ha un gemello, Ben, perciò più
di chiunque altro comprende il vuoto che sente Abi. E si propone di colmarlo, accogliendola nella
grande casa che divide col fratello. Se con Bea è stata un'affinità istantanea, con Ben è amore a
prima vista. Tuttavia, più tempo passa insieme con loro, più Abi si convince che ci sia qualcosa che
non vada. All'inizio era solo una sensazione, ma poi sono arrivate le fotografie strappate e gli
oggetti spariti dalla sua camera. Sono opera di Bea, gelosa per la relazione del fratello? Abi quasi
spera che sia così. Altrimenti vorrebbe dire che qualcuno ha scoperto il suo segreto...

ALAFAIR BURKE

La ragazza nel parco
Piemme, 2016
Quando Olivia Randall, avvocato newyorchese, viene svegliata da una telefonata, non ha idea di
chi sia la ragazzina che, dall'altro lato della cornetta, la implora di aiutarla. Ma basta un nome a
farle capire. Jack Harris. Il famoso scrittore, padre della ragazzina, accusato di omicidio e ora in
cella, in attesa di processo. Jack Harris è un nome che dice troppe cose a Olivia: perché Jack e
Olivia hanno un passato. Un vecchio amore finito male vent'anni prima. Un amore di cui lei porta
ancora dentro i segni e forse la colpa di aver lasciato che le cose andassero come sono andate. Di
fronte alla richiesta della figlia di Jack, Olivia sa che non ha altra scelta. Aiuterà Jack. A costo di
lasciare che lui dia sfogo a una vendetta tenuta a bada per tutti questi anni. Jack non ha un alibi,
non ha testimoni, e non ha un motivo plausibile per essere dov'era quando qualcuno ha fatto
fuoco nel parco, ammazzando tre persone. E ben presto Olivia sarà costretta a chiedersi se Jack
sia davvero innocente, e non la stia manipolando...

GIACOMO MAZZARIOL

Mio fratello rincorre i dinosauri
Einaudi, 2016
Hai cinque anni, due sorelle e desidereresti tanto un fratellino per fare con lui giochi da maschio.
Una sera i tuoi genitori ti annunciano che lo avrai, questo fratello, e che sarà speciale. Tu sei
felicissimo: speciale, per te, vuol dire "supereroe". Gli scegli pure il nome: Giovanni. Poi lui nasce,
e a poco a poco capisci che sì, è diverso dagli altri, ma i superpoteri non li ha. Alla fine scopri la
parola Down, e il tuo entusiasmo si trasforma in rifiuto, addirittura in vergogna. Dovrai
attraversare l'adolescenza per accorgerti che la tua idea iniziale non era così sbagliata. Lasciarti
travolgere dalla vitalità di Giovanni per concludere che forse, un supereroe, lui lo è davvero. E che
in ogni caso è il tuo migliore amico. Con "Mio fratello rincorre i dinosauri" Giacomo Mazzariol ha
scritto un romanzo di formazione in cui non ha avuto bisogno di inventare nulla. Un libro che
stupisce, commuove, diverte e fa riflettere.
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CRISTINA COMENCINI

Essere vivi
Einaudi, 2016
La vita di Caterina è scandita in due tempi, ben separati tra loro. Nel primo c'è una bambina che
insegue una fila di formiche. Un cane che guaisce oltre la porta, i rami di un melo, sei anni
d'infanzia muta cancellati dal fuoco. Nel secondo ci sono un lavoro, un marito, due figli. C'è la
donna che Caterina è diventata, dopo aver imparato faticosamente i passi e le parole. Tutto ciò
che sta in mezzo è merito di una straordinaria madre adottiva, la donna vitale e insaziabile il cui
corpo giace oggi in una stanza d'albergo, accanto a quello del suo uomo. Ed è proprio qui che
Caterina si ritrova insieme a Daniele, il figlio di lui, per cercare di ricostruire il corso degli eventi. È
in questo pugno di giorni che la sua vita per la prima volta le si rivela intera. Daniele ha un'allegria
forsennata, un'energia che rompe il guscio delle cose, e Caterina una capacità strana, la facoltà
visionaria d'indovinare gli sconosciuti. La morte dei loro genitori è l'unica cosa che hanno in
comune, ma la libertà disperata di quei pochi giorni insieme insegnerà a entrambi un modo nuovo
di stare al mondo. "Tutto è iniziato in quella vacanza, quando io ho scelto di abitare il tuo mondo e
tu di lasciarlo. Non importa se ci sono voluti anni, era già tutto lì. Avremmo dovuto buttare giù il
muro che ci divideva solo apparentemente, come ora, in questa stanza, perché in realtà avevamo
la stessa morte nel cuore".

DAVID EBERSHOFF

The Danish girl
Giunti, 2016
Che cosa succede quando vedi la persona che ami cambiare radicalmente sotto i tuoi occhi? Tutto
nasce da un semplice favore che una moglie chiede a suo marito durante una giornata qualsiasi.
"The Danish Girl" di David Ebershoff, un romanzo sui lati oscuri e misteriosi dell'amore e della
sensualità. Siamo a Copenaghen, inizi Novecento: entrambi stanno dipingendo nel loro atelier, lui
realizza paesaggi velati dalla nebbia del Nord; lei ritrae su enormi tele i ricchi committenti della
borghesia cittadina. Proprio per completare uno di questi lavori, il ritratto di una nota cantante
d'opera, Greta domanda al marito di posare in abiti femminili. Da principio Einar è riluttante, ma
presto viene completamente sedotto dal morbido contatto della stoffa sulla sua pelle. Via via che si
abbandona a questa esperienza, il giovane entra in un universo sconosciuto, provando un piacere
che né lui né Greta avrebbero mai potuto sospettare. Quel giorno Einar ha un'autentica
rivelazione: scopre infatti che la sua anima è divisa in due e forse lo è stata sempre: da una parte
l'artista malinconico e innamorato di sua moglie, dall'altra Lili, una donna mossa da un prepotente
bisogno di vivere...

CHRISTEL NOIR

La libreria dei sogni che si avverano
Corbaccio, 2016
Una piccola libreria a Montmartre. Marie, la proprietaria, condivide la giornata con i clienti abituali,
fra cui una giovane ribelle e un signore anziano appassionato di letteratura. Il suo incontro con
Josh, sceneggiatore in cerca di ispirazione, potrebbe sfociare in una storia d'amore, ma Marie è
persona timida, timorosa di lasciarsi andare. Contemporaneamente, nella vita di Marie fa la sua
comparsa un confidente molto particolare: un angelo custode, o forse solo una proiezione della
mente... che però tutte le sere la aspetta ai piedi del letto pronto ad ascoltare le sue confidenze, i
suoi sogni. Marie non sa se chiamare la polizia, consultare uno psichiatra o, più semplicemente,
lasciarsi guidare da questa presenza che forse la aiuterà a trovare la strada per la felicità.
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IRENE CAO

Ogni tuo respiro
Rizzoli, 2016
Le basta un attimo per rendersi conto che la sua non è una vita perfetta scoprire che Sebastiano,
l'uomo per cui ha rinunciato al sogno di diventare étoile, è solo un bluff. Così, per dimenticare
l'istantanea del tradimento, Bianca sceglie di seguire l'istinto come non ha fatto mai, e ascoltare il
suo corpo. Al diavolo tutto, questo è il momento di cambiare le regole del gioco: compra un volo
di sola andata per Ibiza, dove la madre - morta quando era piccola - ha trascorso la sua estate
più felice. Il cuore le dice che quello è il posto giusto per ritrovare se stessa. E infatti l'aria magica
dell'isola è un balsamo che rigenera l'anima, capace di trasformare una rigorosa insegnante di
danza classica in una donna nuova, che è curiosa di sedurre e per la prima volta si sente pronta a
esplorare un'altra dimensione dei sensi. Sul palco di una discoteca, i ricci di Bianca si sciolgono e
gli occhi azzurri come il mare delle Baleari sono finalmente liberi di conquistare e seguire il ritmo
del desiderio. Fino a quando incontrano il sorriso caldo e irresistibile di Mattia, che da lei vuole
qualcosa in più... e la costringerà ad abbandonarsi all'alchimia travolgente della passione.

MATTEO STRUKUL

Il sangue dei baroni
Fanucci, 2016
Nella Libera Università di Padova, Daniele Capovilla è appena stato giudicato non idoneo per un
posto di ricercatore. Gli è stata preferita Carola De Marchi, figlia del barone universitario Carlo
Alberto De Marchi, potentissimo preside della facoltà di giurisprudenza che punta al rettorato. Nel
tentativo di fermare la sua marcia trionfale a lui si contrappone solo Enrico Zaramella, astro
nascente del diritto internazionale e marito fedifrago. Prossimo al fallimento personale e alla
rottura con la moglie, Capovilla decide di architettare il più rischioso dei ricatti ma, così facendo,
innesca una spirale di violenza che, un po' alla volta, coinvolge la massoneria, una coppia di
gangster psicopatici e l'amante ninfomane di Zaramella. Mentre la vita borghese di quest'ultimo
cade a pezzi e la figlia di De Marchi viene misteriosamente rapita, forse dal serial killer che sta
terrorizzando la città con il nome di "Cacciatore di scalpi", la situazione all'università precipita.
Senza contare che è ormai imminente il convegno al quale parteciperà anche il rettore,
l'inflessibile professoressa Maria Luisa Rognoni, che sogna di incastrare De Marchi e Zaramella per
metterli finalmente al loro posto.

DAVID LAGERCRANTZ

La caduta di un uomo
Marsilio, 2015
Un mattino di giugno del 1954, in piena Guerra fredda, Alan Turing viene trovato morto nel letto
di casa, nell'assonnata cittadina inglese di Wilmslow. Accanto al corpo, una mela morsicata a metà
porta evidenti tracce di cianuro. Gli accertamenti su quello che per tutti è un caso di suicidio sono
affidati al giovane ispettore Leonard Corell, un uomo dall'apparenza mite che un tempo coltivava
sogni di scienziato, e che molto presto viene assalito dai dubbi. Perché la documentazione del
grande matematico relativa alla guerra è secretata? Forse Turing era ricattato da spie al servizio
dell'Unione Sovietica? La sua recente condanna per omosessualità sembra aver messo in allarme i
servizi segreti: potrebbe trattarsi di un complotto che coinvolge le cerchie più alte del potere?
Affascinato dal genio visionario di Turing e dal suo lavoro brillante e rivoluzionario, Corell comincia
a indagare con passione nella vita di uno spirito libero e anticonformista e cerca di ricostruire una
vicenda che in qualche modo sembra riguardare lui stesso, spingendolo a fare cose che non
avrebbe mai dovuto fare.
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VIRGINIA BAILY

Una mattina di ottobre
Nord, 2016
L'alba color acciaio è fredda come la pioggia sottile che si deposita silenziosa tra i suoi capelli e le
scivola lungo il collo. Chiara Ravello però ha smesso di farci caso nell'istante in cui si è inoltrata nel
quartiere ebraico. Ha come la sensazione che quei vicoli siano stati svuotati di vita e non rimanga
che l'eco di una sofferenza muta. Quando sbuca in una piazza, Chiara vede un camion sul quale
sono ammassate diverse persone. Tra di esse, nota una madre seduta accanto al figlio. Le due
donne si fissano per alcuni secondi. Non si scambiano nemmeno una parola, basta quello sguardo.
Chiara capisce e, all'improvviso, incurante del pericolo, inizia a gridare che quel bambino è suo
nipote. Con sua grande sorpresa, i soldati fanno scendere il piccolo e mettono in moto il camion,
lasciandoli soli, mano nella mano. Sono passati trent'anni dal rastrellamento del ghetto di Roma e,
all'apparenza, Chiara conduce un'esistenza felice. Abita in un bell'appartamento in centro, ha un
lavoro che ama, è circondata da amici sinceri. Tuttavia su di lei grava il peso del rimpianto per
quanto accaduto con Daniele, il bambino che ha cresciuto come se fosse suo e che poi, una volta
adulto, è svanito nel nulla, spezzandole il cuore. E, quando si presenta alla sua porta una ragazza
che sostiene di essere la figlia di Daniele, per Chiara arriva il momento di fare i conti con gli errori
commessi, con le scelte sbagliate, con i segreti taciuti troppo a lungo.

WULF DORN

Incubo
Corbaccio, 2016
Simon è un ragazzo difficile, rinchiuso da sempre nel suo mondo. La sua vita precipita in un incubo
dopo la morte dei genitori in un terribile incidente d'auto, dal quale Simon esce miracolosamente
illeso ma, da allora, soffre di fobie, allucinazioni, sogni che lo tormentano ogni notte. Costretto a
trasferirsi dalla zia Tilia dopo un periodo di riabilitazione in ospedale, passa le sue giornate
esplorando la campagna sulla bicicletta del fratello Michael. Nella zona sembra aggirarsi un
mostro: una ragazza è scomparsa, e una notte si perdono le tracce anche di Melina, la fidanzata di
Michael, il quale diventa l'indiziato principale. Insieme a Caro, una ragazza solitaria che ha
conosciuto nella sua nuova scuola, Simon affronta le proprie paure più nascoste e va a caccia del
lupo che miete le sue vittime nel bosco di Fahlenberg. Ma niente è come sembra. Oscuro,
inquietante, avvolgente, Incubo è il nuovo psicothriller di Wulf Dorn.

CLIVE CUSSLER

Piranha

Longanesi, 2016
1902, isola della Martinica: una terribile e totalmente inattesa eruzione del vulcano Pelée distrugge
sotto la sua lava rovente la cittadina di Saint-Pierre. Insieme a centinaia di abitanti, l'eruzione
uccide anche uno scienziato tedesco, i cui studi sono alla vigilia di una svolta sorprendente... Più di
un secolo dopo, il comandante Juan Cabrillo, alla testa della sua ciurma, è impegnato a indagare
su un traffico di armi tra il Venezuela e la Corea del Nord. A operazione conclusa, Cabrillo si ritrova
inaspettatamente a fare i conti con un'arma micidiale nelle mani dei nemici: il prototipo di un
ordigno sottomarino, ideato per raggiungere indisturbato l'obiettivo e distruggerlo. Dietro il
prototipo sembra esserci uno studio americano. Ma allora chi ha tradito e diffuso progetti coperti
dal segreto militare? E in che modo il progetto Piranha, questo il nome del micidiale ordigno, si
collega agli studi segreti dello scienziato tedesco dei primi del Novecento? Ancora una volta
Cabrillo e i suoi dovranno muoversi in uno scenario pericolosissimo, contro un nemico astuto e
pronto a tutto, che arriverà a prendere di mira addirittura l'Air Force One, l'aereo con a bordo
l'uomo più potente al mondo: il presidente degli Stati Uniti.
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JOANNON CANON

Equivoci e bugie
Corbaccio, 2016
Una piccola cittadina inglese, un lunedì mattina nell'afosa estate del 1976: Mrs Creasy del civico 8
è scomparsa. I vicini sembrano attribuire questo fatto al caldo insolito, ma Grace, dieci anni, e la
sua amica del cuore Tilly non la pensano allo stesso modo. Ispirate da una predica del vicario della
parrocchia locale, le ragazzine decidono di investigare, sicure del fatto che se il nostro cuore ci
permette di trovare Dio, anche Mrs Creasy può essere trovata e ricondotta a casa con il loro aiuto.
E così, mentre la temperatura si impenna e l'asfalto si scioglie, Grace e Tilly vanno di porta in
porta alla ricerca di qualche indizio. Quello che scoprono è una incredibile rete di menzogne e
segreti accaduti tanto tempo prima. E intanto che cercano di raccapezzarsi in quel che hanno visto
e sentito, viene alla luce una storia ben più grande di loro...

DANILO DI LUCA

Bestie da vittoria
Piemme, 2016
La gente non si rende conto che cos'è correre una tappa di 250 chilometri dopo venti giorni che
sei in sella a una bici, la neve l'acqua il freddo il caldo la febbre la dissenteria il dolore la fatica.
Quando sai che domani devi correre la stessa distanza e anche il giorno dopo e il giorno dopo
ancora, tutto quello che puoi ingerire lo ingerisci. Non siamo eroi, siamo dei pazzi scatenati, dei
coglioni. Gente che sta in dialisi, che si è bruciata le palle, che è morta per ispessimento della
parete cardiaca. Per un ciclista l'importante è vincere, non pensi mai che ti ritiri, che ti possono
beccare, che ti puoi ammalare, che puoi farti male. Esiste solo la vittoria. Quando i direttori
sportivi dicono: «Non so niente», mentono. L'ambiente non ti obbliga a doparti, ti sollecita perché
tutti hanno interesse che tu vinca, la squadra e gli sponsor hanno bisogno del campione, il
campione crea un indotto che dà da mangiare a un sacco di famiglie. Ogni ciclista sa che tutti si
dopano eppure nessuno parla. La verità è che nessuno di noi pensa di sbagliare, facciamo tutto
quello che un ciclista professionista deve fare. La verità è che tutti si dopano e che tutti lo
rifarebbero, la verità per la società civile è inaccettabile. Come si fa a dire la verità e a essere
credibile? Bisognerebbe accettare l'inaccettabile. Questa è l'altra faccia del ciclismo, il racconto di
quel mondo parallelo fatto di ipocrisia, interessi e giochi di potere che sta dietro ai colori, ai tifosi
lungo le strade, ai carrozzoni festanti delle grandi gare. Un sistema cannibale di cui tutti sono a
conoscenza, ma di cui nessuno parla, perché tutti hanno troppo da difendere. Un libro denuncia
che chi fa parte del sistema non potrebbe scrivere. Solo uno che non ha più nulla da perdere,
come Di Luca, radiato a vita per doping, poteva farlo

KIM VAN ALKEMADE

La bambina numero otto
Bookme, 2016
New York, Anni Cinquanta. Per Rachel, infermiera dalla vita regolare e solitaria, il passato è un
buco nero dal quale è riuscita a fuggire per miracolo. Quando però incontra Mildred Solomon,
anziana paziente senza più speranze di guarigione, d'un tratto qualcosa nel suo subconscio si
slaccia, i ricordi rimossi tornano a galla, prendono il sopravvento. Perché Rachel e la Dottoressa
Solomon, come la donna vuole essere chiamata, si sono già conosciute tanto tempo fa, quando
Rachel non era ancora Rachel, ma solo la bambina numero otto, un'orfana di pochi anni affidata a
un istituto nel Lower East Side di Manhattan. Ma chi è veramente la Dottoressa Solomon? La madre
surrogata che si prendeva cura degli sfortunati orfani - unico raggio di luce nella tormentata
esistenza della piccola Rachel - o una donna fredda e cinica, votata alle proprie ambizioni e pronta
a tutto nel nome della scienza? Solo chiamando a raccolta i fantasmi della memoria Rachel potrà
trovare le risposte di cui ha bisogno, e diventare finalmente padrona del proprio destino. Kim van
Alkemade prende spunto da fatti realmente accaduti per mettere in scena un dramma sui temi
dell'abbandono, del tradimento e del riscatto.
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ERIKA SWYLLER

Un libro ti salverà
Garzanti, 2016
Simon Watson fa il bibliotecario in un minuscolo paesino di Long Island. Ogni giorno, la sua unica
compagnia sono il canto rabbioso dell'oceano e i suoi amati libri antichi. Ma Simon non immagina
certo che proprio un libro possa riuscire a salvare la vita. Abita da solo in una grande casa che è
della sua famiglia da generazioni. Sua madre è morta da molti anni e sua sorella Enola è sempre
in viaggio per il mondo. Un giorno, mentre sale gli scalini del portico, vede sulla soglia di casa uno
strano pacco. Dentro c'è un libro, un libro molto vecchio, con le pagine rovinate dall'acqua. Glielo
manda un genealogista sconosciuto che, facendo ricerche, si è imbattuto in questo manoscritto
risalente al XIX secolo. L'uomo è convinto che all'interno siano nascoste delle verità che
riguardano la famiglia di Simon. Il bibliotecario comincia a leggerlo, e si trova immerso nella storia
di Adam ed Evangeline, due ragazzi che si sono amati di un amore impossibile due secoli prima.
Adam era un ragazzo enigmatico e di poche parole. Evangeline, pelle diafana e lunghi capelli neri,
aveva la capacità di stare sott'acqua più di chiunque altro. Proprio come la madre di Simon. Pagina
dopo pagina, Simon scopre anche una verità terribile: il 24 luglio è un giorno maledetto per tutte
le donne della sua famiglia. E il prezzo da pagare è la vita. Sua sorella Enola sta per tornare a casa
proprio mentre il fatidico giorno si avvicina. Solo tra le pagine di quel manoscritto Simon potrà
trovare, forse, il modo per salvarla...

FEDERICO INVERNI

Il prigioniero della notte
Corbaccio, 2016
Lucas è un detective. Nella sua vita gli sono rimasti solo il nome e il lavoro. Il suo passato è una
ferita sempre aperta da un evento sconvolgente ha segnato la sua vita... e la sua mente. Come
un automa attraversa i delitti su cui è chiamato a investigare, mettendo al servizio della giustizia
il suo intuito straordinario, quasi visionario, e la sua sensibilità persino eccessiva. Fino a quando
incappa in un caso diverso da tutti gli altri: una giovane donna trovata morta con il terrore negli
occhi e nessun segno di violenza apparente. Lucas sa che il colpevole è un assassino seriale e ne
ha conferma da Anna, psichiatra profiler, abituata a scandagliare il male in tutte le sue forme, da
quando lei stessa, da ragazza, ha vissuto un’esperienza traumatizzante. Lucas e Anna annaspano
in un labirinto di follia in cui i ricordi del loro passato, tenuti troppo a lungo sepolti, riemergono
taglienti come vetri rotti in un’indagine che li coinvolge da vicino, lasciandoli devastati di fronte a
una verità impensabile.

ALFONSO MATEO-SAGASTA

Camminerai con il sole
Guanda, 2016
Con una lettera datata novembre 1536 il governatore del Guatemala informa il governo spagnolo
della morte di Gonzalo Guerrero, traditore passato dalla parte dei maya, che per lungo tempo
aveva contrastato l'azione dei conquistadores nella selva dello Yucatan. La favola ribelle di questo
singolare personaggio comincia vent'anni prima, quando la caravella spagnola su cui viaggiava
naufraga nel tratto di mare a sud della Giamaica. Un gruppo di uomini si salva, ma finisce nelle
mani degli indios: i soldati più forti vengono subito sacrificati agli dei, mentre agli altri tocca in
sorte la schiavitù. Otto anni più tardi restano solo due superstiti: Jeronimo de Aguilar, che non
accetterà mai la sua condizione e che alla fine riuscirà a fuggire per imbarcarsi con gli avventurieri
di Hernan Cortés; e Gonzalo Guerrero, che al contrario decide di passare dalla parte dei suoi
carcerieri e ne diventa un prezioso condottiero grazie alla sua esperienza militare. Eroe per gli uni,
traditore per gli altri, Guerrero è stato soprattutto un uomo capace di guardare con occhi diversi il
misterioso e affascinante Nuovo Mondo. Alfonso Mateo-Sagasta scrive un romanzo d'avventura,
raccontando la Conquista dalla prospettiva inedita degli sconfitti
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PETROS MARKARIS

L’assasinio di un immortale
La nave di Teseo, 2016
Dalle indagini del commissario Charitos in Grecia, a quelle del suo collega Murat sulle infiltrazioni
mafiose in Germania, dalle rotte dei migranti a un prete ortodosso che mette a rischio la sua vita
per aiutarli, dal fallito attentato a Hitler alle persecuzioni contro i greci nella Turchia degli anni '50,
Petros Markaris raccoglie in questo libro tutte le sfumature del suo Mediterraneo: il giallo, la critica
sociale, il racconto autobiografico. Con una scrittura al contempo polifonica e dalla forza
immediatamente riconoscibile, le storie di "L'assassinio di un immortale" ci regalano eroi epici ma
fino in fondo umani, ognuno alle prese con la propria ricerca - della verità, della salvezza, della
giustizia - per cui battersi ostinatamente come nuovi Ulisse dei nostri giorni.

DORIT RABINYAN

Bordelife
Longanesi, 2016
È autunno, a New York, il secondo senza le Torri. Liat ha appena conosciuto Hilmi e gli cammina
accanto nel pomeriggio che imbrunisce e intanto pensa: non hai già abbastanza guai? Fermati
finché puoi. Ma fermarsi non può, perché, nonostante le ferite, la magia della Grande Mela è
ancora intatta, e Hilmi ha gli occhi color cannella, riccioli neri e un sorriso infantile che spezza il
cuore. Lei è di Tel Aviv, fa la traduttrice e si trova negli USA per una borsa di studio. Lui vive a
Brooklyn e fa il pittore, e nei suoi quadri c'è sempre un bimbo che sogna il mare, quel mare di cui
da ragazzo poteva cogliere appena un lembo, da lassù, al nono piano di un palazzo di Ramallah.
Lei è israeliana, lui è palestinese. La loro sembra una storia come tante, come mille ne nascono
ogni giorno in ogni angolo del mondo, ma è diversa da tutte. Perché la loro appartenenza a una
terra tormentata e divisa non può che separarli, e ciò che è iniziato nel freddo di New York è
destinato a finire, pochi mesi dopo, su una calda spiaggia di Jaffa, sotto quel sole che entrambi
rimpiangevano in America. Ma la Storia e il loro amore li seguiranno ancora..

PAOLA MASTROCOLA

L’ anno che non caddero le foglie
Guanda, 2016
È uno strano autunno, un autunno in cui le foglie non vogliono cadere e tutti si domandano
perché. Se lo chiede Federico, un bambino senza Play Station, il cui unico divertimento è scivolare
sulle foglie secche. E se lo chiede anche il giardiniere Stanislao, che non ha più lavoro. Per non
parlare dei vermini che non possono più nascondersi sotto le foglie e vengono mangiati in gran
quantità dagli uccellini, che diventano obesi. Ma più di tutti se lo chiede la timida scoiattola Squirri,
innamorata di Volpo, il volpacchiotto giocatore di pallacanestro. Squirri ha bisogno che le foglie
cadano per poter vedere dalla finestra e quindi fa un'indagine per capire perché le foglie non
cadano, ma nessuno sa risponderle. Né Gufo, un timido gufo delle nevi, né gli studiosi in
biblioteca, né i libri, che la guardano con simpatia senza rispondere... Solo Vento e Pioggia
possono capirci qualcosa: la colpa è tutta di Lina, una foglietta di tiglio capricciosa, innamorata di
Marti, una fogliolina di ippocastano, che sta su un ramo proprio di fronte al suo. Ma è giusto
essere felici se la tua felicità turba quella degli altri? Non è meglio che trionfi la legge dell'armonia
universale?
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ROBERT CRAIS

Il sospetto
Mondadori, 2016
Per la centesima volta Scott James ripensa a quella notte. A quella sparatoria in cui ha perso la
sua partner, uccisa da un proiettile di un AK-47. Lui e lei, due poliziotti della Divisione Metro della
polizia di Los Angeles, a terra, insanguinati. Un unico indizio nella sua memoria. L'assassino, per
un secondo, si è alzato il passamontagna e delle basette sono comparse, folte, grigio argento.
Troppo poco. Eppure in quel piazzale dove è avvenuto lo scontro a fuoco alcune tracce sono
rimaste, impalpabili, invisibili, ma il poliziotto non lo può immaginare. E non sa ancora che dalla
parte opposta della città c'è un pastore tedesco di nome Maggie, abbandonato in un canile della
squadra Cinofila, che ha un fiuto eccezionale ed è capace di "vedere" gli odori come se fossero
colori. Anche il cane, come l'agente Scott, è sopravvissuto a un attacco e ha perso il suo
accompagnatore in un attentato in Afghanistan, anche il cane sente di non farcela più e si sta
lasciando andare, come l'agente Scott. Due sopravvissuti, uomo e cane, costretti a una indagine
quasi impossibile che diventa la loro ultima chance.

RYAN GATTIS

Giorni di fuoco
Guanda, 2016
La mattina del 29 aprile del 1992 si conclude uno dei processi più celebri della storia americana: il
tribunale di Los Angeles assolve i quattro poliziotti coinvolti nel pestaggio di Rodney King, un
tassista nero che non si era fermato al loro ordine Meno di due ore dopo il verdetto, la città di Los
Angeles, una polveriera di tensioni razziali, esplode in una violenza inaudita: per sei interminabili
giorni si scatena l’inferno, intere zone della città vanno a fuoco e vengono abbandonate a se
stesse dalle forze dell’ordine. Per le gang criminali è l’occasione per regolare vecchi conti in
sospeso, lasciando sul campo decine di morti. Questo è il romanzo di quelle giornate. Un romanzo
incendiario e devastante come la rivolta che racconta.

ANDREA CAMILLERI

L’ altro capo del filo
Sellerio, 2016
"Una pagina tira l'altra. Eppure la lettura non può che scorrere con lentezza. C'è troppo dolore,
c'è troppa disperazione, nel paesaggio di realtà che si va ad attraversare. Il mare è diventato una
enorme fossa comune, il teatro acquatile di una immane tragedia di naufraghi: il quadrante
acheronteo di violenze, lo specchio deforme attraversato dai fantasmi di quanti hanno sperato
nella salvezza della fuga, sebbene pagata con la spoliazione e con gli abusi, con l'urlo raggelato
delle madri e il pianto muto dei bambini che non sanno come decifrare l'orrore che si è disegnato
nei loro occhi. Con quanta velocità è concesso di leggere la lentezza della sacra rappresentazione
dell'esodo di una umanità straziata, tradita dalla storia e offesa dalle politiche del sospetto e
dell'egoismo? A Vigàta, Montalbano è impegnato nella gestione degli sbarchi, nei soccorsi ai
migranti, nello smascheramento degli scafisti. Ha la collaborazione del commissariato, di vari
volontari, e di due traduttori di madrelingua. Si prodigano tutti. Si sacrificano, tra tenacia e
spossatezza. Catarella si intenerisce, si infervora, e mette a disposizione delle operazioni
caritatevoli la sua innocente quanto fragorosa rusticità. Il lettore procede, compunto, con il passo
del pellegrino. E non si accorge che dietro le pagine si sta armando un romanzo perfettamente
misterioso. Persino Montalbano viene colto di sorpresa. L'arrivo felpato del delitto gli dà il
soprassalto..." (Salvatore Silvano Nigro)

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

ROBERT NEUMANN

I bambini di Vienna
Sellerio, 2016
Vienna, inverno del 1945. Gli Alleati hanno occupato la città, piegata dai bombardamenti,
ricoperta di neve e divisa in quattro settori. Nella cantina di un palazzo crollato sotto le bombe,
vivono - o meglio sopravvivono - sei ragazzini scampati alla guerra, al nazismo e ai campi di
concentramento. C'è Jid, virtuoso del borseggio; Goy, specialista del mercato nero; la quindicenne
Ewa, prostituta occasionale, con la sua amica Ate, ex capo di una sezione della gioventù
hitleriana; i più piccoli sono l'angelico Curls e una bambina malata. Insieme, nella cantina,
affrontano un'esistenza di espedienti fino all'arrivo di un reverendo americano in uniforme da
ufficiale, un nero della Louisiana, che distribuisce ai bambini qualche panino, un po' di
compassione e degli opuscoli di poesie. Ma soprattutto li aiuta a difendere il loro rifugio dagli
uomini del comitato di quartiere che vorrebbero sloggiarli. Ognuno dei ragazzini gli racconta la
propria storia e il reverendo promette loro una vita nuova, diversa, forse un sogno...

SALVATORE BASILE

Lo strano viaggio di un oggetto smarrito
Garzanti, 2016
Il mare è agitato e le bandiere rosse sventolano sulla spiaggia. Il piccolo Michele ha corso a
perdifiato per tornare presto da scuola, ma quando apre la porta della sua casa, nella piccola
stazione di Miniera di Mare, trova sua madre di fronte a una valigia aperta. Fra le mani tiene il
diario segreto di Michele, un quaderno rosso con la copertina un po' ammaccata. Con gli occhi
pieni di tristezza la donna chiede a suo figlio di poter tenere quel diario. Lo ripone nella valigia,
promettendo di restituirlo. Poi, sale sul treno in partenza dalla banchina. Sono passati vent'anni da
allora. Michele vive ancora nella piccola casa dentro la stazione ferroviaria. Addosso, la divisa di
capostazione di suo padre. Negli occhi, una tristezza assoluta, profonda e lontana. Perché sua
madre non è mai più tornata. Michele vuole stare solo, con l'unica compagnia degli oggetti smarriti
che ritrova ogni giorno nell'unico treno che passa da Miniera di Mare. Perché gli oggetti non se ne
vanno, mantengono le promesse, non ti abbandonano. Finché un giorno, sullo stesso treno che
aveva portato via sua madre, Michele ritrova il suo diario, incastrato tra due sedili. Non sa come
sia possibile, ma sente che è sua madre che l'ha lasciato lì. Per lui. Ora c'è solo una persona che
può aiutarlo: Elena, una ragazza folle e imprevedibile come la vita, che lo spinge a salire su quel
treno e ad andare a cercare la verità. E, forse, anche una cura per il suo cuore smarrito

ELISABETTA RASY

Le regole del fuoco
Rizzoli, 2016
È la primavera di un anno terribile, il 1917, quando Maria Rosa Radice a poco più di vent'anni
lascia gli agi della sua casa a Napoli. Scappa da sua madre, dal salotto aristocratico che fino ad
allora è stato il suo unico, soffocante orizzonte. La destinazione è la sola possibile per una donna
non sposata e in fuga: il fronte. L'impatto della guerra è brutale. In un piccolo ospedale sul Carso
cura centinaia di feriti, li vede soffrire e morire. Ma c'è una luce nelle sue giornate, una scintilla di
cui si accorge poco a poco. È la sua silenziosa compagna di stanza Eugenia Alferro, una provinciale
del Nord che sogna di diventare medico. Giorno dopo giorno, le insegna a sopravvivere in corsia e
a superare la paura. La guerra regala alle due ragazze una libertà altrimenti impossibile. Così, nel
tempo, avvertono una passione inattesa crescere tra loro e a mezza voce, la notte, si dichiarano
l'amore. Non sanno se il futuro permetterà loro di rimanere vicine, entrambe però sentono di
essere cambiate. Ora sono pronte a lottare per restare se stesse. In un romanzo vibrante,
Elisabetta Rasy racconta la guerra dalla prospettiva misconosciuta delle donne al fronte. Ritraendo
un'intimità limpida ma circondata dalle tenebre, ci mostra come l'amore non abbia mai
avuto
confini, perché i sentimenti esplodono sempre senza chiederci il permesso.
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VIVECA STEN

Nel nome di mio padre
Marsilio, 2016
In una buia sera di novembre, una ragazza di vent'anni scompare misteriosamente dalla piccola
isola di Sandhamn al largo di Stoccolma, un paradiso naturale di spiagge e boschi, famoso per lo
storico circolo velico e le regate, con un accogliente villaggio di case in legno che si affacciano
sulle acque del Mar Baltico. La bella stagione è ormai finita, chioschi e locali sono sigillati con
robusti lucchetti, e sull'isola è rimasta solo una manciata di persone, in attesa che le giornate si
facciano più luminose. Dalla centrale di Nacka, l'ispettore Thomas Andreasson torna ai luoghi
dell'infanzia per partecipare alle ricerche, complicate dall'infuriare di una violenta tempesta di
pioggia e vento, ma è tutto inutile. Di Lina Rosén non c'è più traccia. Qualche mese dopo un
gruppo di bambini, giocando nel bosco, scopre un sacco che affiora dalla neve. Contiene resti
umani. Potrebbero appartenere a Lina? Anche Nora Linde in quei giorni si trova a Sandhamn con i
figli. Il suo matrimonio è in crisi e lei ha bisogno di riflettere, ma i tragici eventi che scuotono
l'arcipelago hanno il sopravvento. Ora sente di dover dare un contributo alle indagini, in nome
dell'antica e profonda amicizia che la lega a Thomas; e in nome della sua innata curiosità di
avvocato che non si accontenta di stare semplicemente a guardare. L'assassino potrebbe trovarsi
ancora sull'isola e non sembrano esserci piste a cui aggrapparsi.

ANNA LYNDSEY

La ragazza del buio
Garzanti, 2016
Chi non ha mai avuto paura del buio? Da bambina, Anna riusciva ad addormentarsi solo
guardando le stelle illuminare la notte più profonda. Non sapeva che il buio sarebbe diventato il
suo più grande amico. La sua salvezza, la sua speranza, la sua stessa vita. Anna è una ragazza
come tante. Ama il cielo azzurro, il vento tra i capelli, il profumo del mare d'inverno. Ama Pete, il
ragazzo che ha appena conosciuto. Ma un giorno tutto cambia. Anna sta lavorando come sempre
al computer quando improvvisamente sente la sua faccia bruciare di un dolore insostenibile. I
vestiti non riescono a proteggerla. La pelle di tutto il suo corpo non sopporta il contatto con un
solo raggio di luce. Prima il computer, poi le lampade dell'ufficio, infine il sole. La diagnosi non le
lascia scampo: una rara forma di allergia alla luce. Non c'è modo di curarla, Anna può solo lenire il
dolore vivendo completamente al buio, isolata nella sua stanza. Eppure, quella che sembra una
condanna alla solitudine e all'infelicità diventa l'occasione per una nuova vita. Una vita fatta di
colori diversi da quelli che possiamo immaginare. Più vividi, più amati. Una vita fatta delle parole
dei libri che ascolta e che disegnano l'oscurità di forme sempre nuove. Una vita piena di amore,
quello per Pete, l'uomo che ha deciso di rimanere accanto a lei. L'uomo che la ama di un amore
ogni giorno più forte, nonostante le difficoltà. Perché il loro abbraccio può illuminare anche la più
buia delle notti.

ELIZABETH STROUT

Mi chiamo Lucy Barton
Einaudi, 2016
Da tre settimane costretta in ospedale per le complicazioni post-operatorie di una banale
appendicite, proprio quando il senso di solitudine e isolamento si fanno insostenibili, una donna
vede comparire al suo capezzale il viso tanto noto quanto inaspettato della madre, che non
incontra da anni. Per arrivare da lei è partita dalla minuscola cittadina rurale di Amgash,
nell'Illinois, e con il primo aereo della sua vita ha attraversato le mille miglia che la separano da
New York. Alla donna basta sentire quel vezzeggiativo antico, "ciao, Bestiolina", perché ogni
tensione le si sciolga in petto. Non vuole altro che continuare ad ascoltare quella voce, timida ma
inderogabile, e chiede alla madre di raccontare, una storia, qualunque storia. E lei, impettita sulla
sedia rigida, senza mai dormire né allontanarsi, per cinque giorni racconta: della spocchiosa Kathie
Nicely e della sfortunata cugina Harriet, della bella Mississippi Mary, povera come un sorcio in
sagrestia. Un flusso di parole che placa e incanta, come una fiaba per bambini, come un
pettegolezzo fra amiche. La donna è adulta ormai, ha un marito e due figlie sue. Ma fra quelle
lenzuola, accudita da un medico dolente e gentile, accarezzata dalla voce della madre, può tornare
a osservare il suo passato dalla prospettiva protetta di un letto d'ospedale. Lì la parola rassicura
perché avvolge e nasconde. Ma è nel silenzio, nel fiume gelido del non detto, che scorre l'altra
storia.
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ISRAEL JOSHUA SINGER

La fuga di Benjamin Lerner
Bollati Boringhieri, 2016
Prima guerra mondiale, Varsavia. Benjamin Lerner, un giovane soldato ebreo dell'esercito
imperiale russo decide di disertare. Si rifugia dallo zio reb Baruch Joseph, a sua volta profugo da
uno shtetl occupato dai cosacchi. Nel misero appartamento di Baruch, vivono anche la moglie
Toybele e la figlia Gitta. Mentre marito e moglie si danno ad accesi e coloriti battibecchi, Gitta e
Benjamin si innamorano. Ma Baruch sogna di diventare ricco grazie a una serie di progetti
improbabili e di dare Gitta in moglie a un uomo ricco e anziano. Dopo un ennesimo scontro con lui,
Lerner, non meno irascibile dello zio, decide di andarsene e incontra per caso un vecchio amico
scultore, e accetta la sua ospitalità in uno studio frequentato da artisti e disertori. Si avventura
fuori dal rifugio e finisce in un campo di lavoro tedesco, dove la bestialità e la crudeltà che
regnano anche tra gli internati, a scapito degli studiosi e degli intellettuali, dei più deboli, lo
spingono a tentare una rivolta insieme a un altro disertore. La rivolta fallisce e Benjamin scappa,
per ricongiungersi poi con Gitta, a sua volta in fuga dal padre e dal matrimonio forzato. Incontra
un ricco ufficiale ebreo che lo convince a seguirlo in una comune che vuole creare nella sua tenuta
in Russia, dopo la guerra. Ma anche questo progetto fallirà nel peggiore dei modi per Gitta e
Lerner, che finisce in prigione ma riesce a evadere in tempo per partecipare all'assalto del Palazzo
d'Inverno..

LUDOVICO INCISA DI CAMERANA

L'ultimo re : Umberto II di Savoia e l'Italia della luogotenenza
Garzanti, 2016
A Ravello, il 4 giugno 1944, un generale inglese in maniche di camicia e pantaloni corti chiede a
Vittorio Emanuele III di firmare il decreto con cui il figlio Umberto diventa Luogotenente generale
del Regno. Due anni dopo, a Ciampino, il 13 giugno 1946, Umberto sale sull'aereo dell'esilio. Fra
questi avvenimenti scorre uno dei periodi più tumultuosi e confusi della storia italiana. Anziché
analizzarlo dall'alto, Ludovico Incisa di Camerana sceglie di calarsi nel corso delle cose e di
comporre un vero e proprio reportage: i grandi personaggi e le modeste comparse, le vicende
drammatiche e gli episodi grotteschi, le gesta coraggiose e gli atti meschini scorrono sullo schermo
secondo l'ordine e il ritmo dell'epoca. E le situazioni, gli uomini, gli avvenimenti su cui si ferma
l'occhio di Incisa sono quelli che concorreranno a definire la forma dell'Italia negli anni seguenti, i
suoi costumi politici e il suo stile sociale, i suoi vizi e le sue virtù: nel magma della Luogotenenza
s'intravedono già i caratteri dell'Italia futura.

PIER CARLO MORELLO

Macchia, autobiografia di un autistico
Salani, 2016
Pier Carlo Morello è un autistico severo. Non parla, ma in compenso riesce a scrivere, grazie a un
percorso di Comunicazione Facilitata che gli ha permesso, tra tante altre cose, di concludere gli
studi con una Laurea magistrale in Scienze umane e pedagogiche. L'argomento della sua tesi di
laurea è lui stesso: perché, secondo le sue parole, "il mio sogno sarebbe ridestare il mondo
scientifico da torpore di pregiudizio su ritardo mentale mio e nell'autismo". Questo libro è il
contributo di Pier Carlo a quel risveglio, ed è stupendo - poiché desta stupore e meraviglia. È
scritto in una lingua tanto più complessa e imperfetta quanto più sono vivide ed emozionanti le
immagini che evoca; una lingua che sovrappone, impasta, torce e strappa la sintassi per restituire
a chi legge contenuti di forte impatto emotivo. Ma soprattutto una lingua che incanta e contagia,
che fa venire voglia di studiarla, di impararla, come se fosse un idioma straniero. Ogni parola è
come 'slogata', staccata dall'uso convenzionale, riempita di significato... Questo libro in cui Pier
Carlo racconta se stesso, sfondando il muro che lo separa dal nostro mondo e guidando il lettore
alla scoperta del suo, è una sfida per tutti, non solo per gli addetti ai lavori: chi c'è dietro quel
muro? La prima risposta è il dubbio: "Molte volte ho pensato che non esiste Pier Carlo; esiste
l'ombra misteriosa capitata per sbaglio in questo mondo. Macchia"...
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FRANCO DEBENEDETTI

Scegliere i vincitori, salvare i perdenti
Marsilio,2016
Protezionismo, autarchia, keynesismo, programmazione, strategie, italianità: tutte variazioni su uno
stesso tema, l'idea che lo Stato, per governare l'economia, debba intervenire e sappia farlo
imboccando le strade giuste. È la politica industriale: lo Stato si sostituisce al mercato e sceglie i
vincitori della gara concorrenziale. Salvo poi, quando l'"insana idea" non ha successo, dover correre
ai ripari salvando i perdenti. Ma la politica industriale influenza e condiziona anche "l'altra metà del
cielo", quella dell'industria privata, delle grandi famiglie e non solo. Si allarga alla politica
finanziaria, si espande a quelle culturali e giudiziarie. Cade sulle sue contraddizioni, risorge, si
allinea alle regole dell'Unione europea. Quasi coetaneo dell'Iri, che in Italia dell'intervento pubblico
in economia è stato l'eponimo, Franco Debenedetti, per i ruoli che ha ricoperto, vi ha convissuto
per molto tempo: prima da manager, lavorando nell'"altra metà del cielo", poi da politico e da
saggista, cercando di smontarne le strutture. Ora, estraendo i tratti di filo rosso dell'ideologia su cui
si regge e riannodandone i capi, scrive la lunga storia della politica industriale in Italia. Dalla
Grande depressione alla Grande recessione, dagli altiforni alla banda larga, dall'Italietta di Giovanni
Giolitti all'Unione europea di Angela Merkel, gli assi di lettura di questo libro - storico, politico,
personale - si incrociano in un punto: la politica industriale e le ragioni per cui è un'"insana idea".

TIMUR VERMES

Lui è tornato
Bompiani, 2016
È l'estate del 2011. Adolf Hitler si sveglia in uno di quei campi incolti e quasi abbandonati che
ancora si possono incontrare nel centro di Berlino. Non può fare a meno di notare che la guerra
sembra cessata, che intorno a lui non ci sono i suoi fedelissimi commilitoni, che non c'è traccia di
Eva. Non può non sentire un forte odore di benzina esalare dalla sua divisa sudicia e logora, e non
riesce a spiegarsi l'intorpidimento delle sue articolazioni e la difficoltà che prova nel muovere i
primi passi in una città piuttosto diversa da come la ricordava. Regna infatti la pace, ci sono molti
stranieri e una donna (sì, proprio una donna, per giunta goffa), tale Angela Merkel, è alla guida
del Reich. 66 anni dopo la sua fine nel Bunker, contro ogni previsione, Adolf inizia una nuova
carriera, stavolta a partire dalla televisione. Questo nuovo Hitler non è, tuttavia, né un imitatore
né una controfigura. È proprio lui, e non fa né dice nulla per nasconderlo, anzi, è tremendamente
reale. Eppure nessuno gli crede: tutti lo prendono per uno straordinario comico, tutti lo cercano,
tutti lo vogliono, tutti lo imitano. Il mondo che Hitler incontra infatti, è cinico, spudorato, bramoso
di successo e incapace di opporre qualsiasi resistenza al "nuovo" demagogo.

CORINA BOMMAN

Un'estate magica
Giunti, 2016
È un po' di tempo che le cose per Wiebke non vanno per il verso giusto. Non ha passato uno degli
esami più importanti del suo corso di laurea in biologia, ha lasciato il fidanzato che la tradiva, e la
sua migliore amica passerà delle romantiche vacanze con il nuovo amore, lasciandola sola in città
per tutta l'estate: una prospettiva davvero sconfortante. Chissà se la zia Larissa vorrà ospitarla per
un paio di settimane nella sua casa in campagna sulle sponde del lago di Müritz? Da sempre un
mito per Wiebke, Larissa è single, indipendente e creativa; è fuggita dalla città dopo aver tagliato i
ponti con la famiglia in maniera turbolenta. Wiebke non conosce il segreto che sta dietro a questa
decisione: sa solo che dodici anni prima Larissa ha perso in modo tragico il suo grande amore, e
da quel momento si è rifugiata in campagna, dove dipinge magnifiche scarpe da sposa e coltiva
more, circondata dai suoi animali. L'arrivo di Wiebke, con la sua vitalità e il suo affetto, crea
scompiglio nella vita di Larissa e del piccolo paesino in cui vive, mettendo alle strette la zia: è
giunto il momento di imprimere una svolta alla sua esistenza, complice anche il nuovo, misterioso
vicino di casa... Ma riusciranno le due donne a reagire agli imprevisti che ogni trasformazione
porta con sé?
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JOHN DICKIE

Mafia republic
GLF editori Laterza, 2016
"Mafia Republic si basa su due semplici principi: il primo è che fra le tre grandi mafie italiane
esistono molte più differenze di quanto potrebbe sembrare a prima vista. L'altro principio è che a
dispetto di queste differenze le mafie hanno molto in comune, innanzi tutto il rapporto perverso
con lo Stato italiano. Uno Stato in cui si sono infiltrate, con cui hanno collaborato, contro cui
hanno combattuto. L'Italia non ha entità criminali statiche e solitarie, ma un ricco ecosistema
malavitoso che continua ancora oggi a generare nuove forme di vita." Questo è il racconto di una
storia lunga più di sessant'anni che si intreccia in molte, troppe, fasi con quella della Repubblica
italiana.

FRANCESCO CAROFIGLIO

Una specie di felicità
Piemme, 2016
La vita di Giulio d 'Aprile cambia in una bella giornata di fine ottobre, mentre percorre il viale
alberato che lo condurrà all'Istituto dove lavora come psicoterapeuta. Varcata la soglia di quel
luogo, in cui il tempo sembra essersi fermato, Giulio incontra l'uomo che molti anni prima era stato
il suo maestro. La persona geniale, brillante, autorevole ha lasciato però il posto a un vecchio
stanco. La memoria vacilla e gli occhi sembrano perdersi altrove. Da quel giorno il Professore sarà
un suo paziente. Da quella mattina di ottobre avrà inizio un duello. I due uomini dovranno fare i
conti con una verità dolorosa che entrambi nascondono, in un progressivo e incalzante
ribaltamento dei ruoli. La vita di Giulio entra ed esce da quella stanza, il matrimonio fallito, la
perdita del padre, il senso di inadeguatezza nei confronti dei figli, il mondo perfetto di un passato
confezionato in un'esistenza senza slanci. Fino a quando appare qualcuno e qualcosa accade. E
inverte bruscamente la rotta, tra il buio e la luce. Come una crepa nel muro. Come una specie di
felicità

JENNIFER PROBST

Prendimi
Corbaccio, 2016
"Ricordo la prima volta che ho visto Quinn. Costume da bagno che modellava un fisico
mozzafiato, occhi scuri e misteriosi mentre incrociava il mio sguardo con quell'espressione che mi
sarebbe diventata così familiare. In quell'istante ho perso la testa per lei, e da allora non ho mai
più cambiato idea. Sapevo che lei era fuori dalla mia portata, ma non me ne importava.
Ripensandoci, mi domando come sarebbe andata, se non l'avessi inseguita. È il destino che
determina le nostre scelte nella vita? Il libero arbitrio? Oppure è solo il nostro innato egoismo?
L'ho conquistata, naturalmente. Come tutte le ragazze. Il problema è stato che anche lei mi ha
sedotto, corpo, mente e anima. Mi ha posseduto, mi ha tormentato e mi ha fatto vedere un
mondo così luminoso e puro da lasciarmi quasi accecato. Quinn mi ha fatto sentire di nuovo vivo.
Ha guardato dritto nella anima sporca e mi ha amato ugualmente. Non aveva capito che, una
volta assuefatto a quella droga, non mi sarei più accontentato di nient'altro? Non aveva capito
che, indipendentemente da quante volte avessi rovinato tutto, o le avessi spezzato il cuore, o
l'avessi piegata alla mia volontà, non sarei mai stato capace di lasciarla andare? Doveva essere
una storia d'amore. E questa è la nostra storia."
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JODI PICOULT

Leaving
Corbaccio, 2016
L'amore di una madre. Una figlia alla ricerca della verità. Un mistero insolubile. «Intenso... una
storia avvincente sull'amore fra genitori e figli, sull'amicizia, sulla perdita.» - The Washington Post
Sono passati dieci anni da quando Alice Metcalf, etologa presso il Rifugio per elefanti del New
England, è misteriosamente scomparsa in seguito a un grave incidente. La figlia Jenna aveva tre
anni all’epoca e da allora, a dispetto della ostinata rassegnazione di sua nonna e della totale
assenza di suo padre, non ha mai smesso di pensare a sua madre e di sperare di vederla
ricomparire all’improvviso. Finché un giorno si fa coraggio e decide di chiedere l’aiuto di due
improbabili alleati: Serenity, una sensitiva ormai non più sulla cresta dell’onda, e Virgil, il detective
che conduceva le indagini sul caso e che ora, tra un whisky e l’altro, svolge in proprio inchieste di
ogni tipo. Jenna cerca gli indizi di una possibile traccia nel diario di sua madre, e apprende che
Alice era particolarmente interessata a studiare il rapporto che gli elefanti femmina instaurano con
i loro figli, a come elaborano il lutto e a come è organizzata la loro memoria. Pur temendo di
averla persa per sempre, si convince ancora di più che sua madre non può averla abbandonata di
sua volontà, che il legame che aveva instaurato con lei da bambina era speciale e che
qualcosa l’ha indotta a fuggire. Grazie anche all’aiuto di Serenity e Virgil, la memoria di quel che
accadde si fa in Jenna sempre più circoscritta, le immagini della madre e degli eventi di
cui è
stata protagonista diventano sempre più nitide e iniziano a susseguirsi a ritmo
crescente. In un
vortice ipnotizzante di ricordi, i tre si trovano coinvolti in una ricerca ricca di colpi di scena il cui
esito nessuno di loro può dare per scontato. Ma per scoprire cosa è successo veramente ad Alice,
si renderanno conto che dare una risposta a domande difficili implica anche essere pronti ad
affrontare risposte ancora più difficili da accettare…

EMILIANO PODDI

Le vittorie imperfette
Feltrinelli, 2016
Sasa Belov e Kevin Joyce. Due ragazzi all'inseguimento di un sogno: vincere la medaglia d'oro del
basket alle Olimpiadi di Monaco del 1972. Uno si è allenato all'ombra della colossale statua della
Grande Madre Russia a Stalingrado, l'altro sui campetti di cemento tra i grattacieli di New York.
Due squadre. Due mondi contrapposti. Due culture. Quando arrivano allo scontro conclusivo, UsaUrss non sarà solo una partita memorabile, sarà per sempre legata ai tre secondi più leggendari,
contraddittori e ingarbugliati della storia dello sport. Ma Monaco '72 è anche la scena di una strage
spaventosa: undici atleti israeliani cadono sotto l'attacco terroristico di Settembre Nero. Un lutto
che dev'essere riassorbito in fretta, proprio per fare spazio alla sfida tra le due superpotenze. Molti
anni dopo, inchiodato davanti alla replica notturna di quei quaranta minuti, inghiottito dal rivoltarsi
continuo dei vinti in vincitori e dei vincitori in vinti, il narratore viene sbalzato in un mondo che non
esiste più, riportato alle estati della sua infanzia nel campetto di pallacanestro di Cisternino,
quando sognava di salire un giorno sul podio olimpico. Insieme a lui, stiamo con Kevin Joyce e
Sasa Belov in una partita che incolla alla pagina fino a quei controversi tre secondi finali

HÅKAN NESSER

Il commissario cade in trappola
Guanda,2016
Una telefonata di lavoro interrompe la malinconia degli ultimi giorni di vacanza del commissario
Van Veeteren. Nella cittadina di Kaalbringen, infatti, poco lontano dal posto dove il commissario
sta trascorrendo le ferie, un assassino ha già colpito due volte. Due vittime a distanza di pochi
giorni, due individui molto diversi tra loro, un piccolo spacciatore e un ricco imprenditore, uccisi
con una mannaia da quello che la stampa ha già soprannominato "il Tagliateste". L'ipotesi più
accreditata: un folle che colpisce a caso. La città è in preda al panico, la polizia del luogo è in
difficoltà e c'è bisogno dell'acume e dell'esperienza di Van Veeteren, che viene accolto con grande
simpatia dal collega Bausen, ormai prossimo alla pensione. Ma mentre i giorni passano e non
emerge nulla che faccia progredire le indagini, il killer torna a colpire. Ancora una volta senza una
logica apparente. Unica differenza rispetto ai due casi precedenti: l'arma che è servita per il
barbaro assassinio è abbandonata sulla scena del delitto, quasi a voler segnalare che il suo
compito è ormai concluso. Il rebus appare indecifrabile e il Tagliateste destinato a farla franca, ma
Van Veeteren ha un'intuizione…
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ELENA STANCANELLI

La femmina nuda
La nave di Teseo, 2016
Anna è una donna intelligente, bella, con un lavoro interessante, ma di colpo tutto questo non
serve più. Dopo cinque anni la sua storia d'amore con Davide affonda in una palude di tradimenti,
bugie, ricatti. E la sua vita va in pezzi. Si trasforma in un'isterica, non dorme, non mangia, fuma e
si ubriaca ogni sera per riuscire ad addormentarsi. Compulsivamente inizia a frugare nel telefonino
di lui nelle chat, sui social. Non sa cosa sta cercando, non sa perché lo sta cercando. Per un anno
rimarrà prigioniera di quello che lei stessa chiama il regno dell'idiozia, senza riuscire a dirlo a
nessuno. Questo racconto è la sua confessione, sotto torma di lettera, a Valentina, la sua più cara
amica, che l'ha vista distruggersi sera dopo sera. Anna dice tutto, senza pudore. I dettagli
umilianti e ridicoli, l'ossessione, la morbosità. Anna somiglia a tutti noi, che combattiamo questa
guerra paradossale che chiamiamo amore. Ogni tanto vinciamo, più spesso perdiamo. L'unica cosa
su cui possiamo sempre contare, l'unica capace di indicarci i nostri confini, i nostri bisogni, è il
corpo. E sarà al corpo che Anna si aggrapperà per sconfiggere il dolore.

JAMIE MCGUIRE

L’ amore è un disastro
Garzanti, 2016
Nel cortile del college America cammina sicura di sé. I suoi lunghi capelli biondi le scendono
sbarazzini sulle spalle. Nessuno penserebbe mai che dietro quell’aria da ragazza matura si
nasconda invece un animo fragile. Solo Shep riesce a leggere la verità dentro ai suoi occhi. Perché
è l’unico Maddox che non ha paura delle sue emozioni. Per lui la sensibilità non è un limite, ma
una forza. Tra i due è amore a prima vista. America trova in Shep il porto sicuro dove abbassare le
vele e godersi finalmente il mare che si perde all’orizzonte. Ma quando ci sono in gioco i
sentimenti niente è semplice. Anche l’intesa più profonda deve superare degli ostacoli, deve
mettersi alla prova. Soprattutto se i tuoi migliori amici sono Travis e Abby, la coppia perfetta. Due
anime gemelle che non riescono a vivere l’una senza l’altra. Il loro legame è una meta che sembra
irraggiungibile ora che hanno deciso di giurarsi amore per l’eternità. Shep vuole prendere il loro
esempio, mentre America ha paura di fare un passo così importante. Ha paura dell’intensità di
quello che prova per lui. Ci vuole coraggio per affidarsi totalmente ad un’altra persona.
All’improvviso tra loro ci sono parole in sospeso. Parole non dette il cui silenzio ha un rumore
assordante. E a nulla valgono i consigli di Abby e Travis. Fino al giorno in cui decidono di partire
insieme per un weekend. Due giorni che dovrebbero essere come tanti altri. Ma che cambieranno
ogni cosa. Perché ci sono momenti in cui la razionalità non ha potere. Momenti in cui i sentimenti
sono più forti delle proprie scelte. Momenti in cui il destino sa leggere quello che c’è in fondo al
cuore e che non si riesce ad ammettere nemmeno a sé stessi. Finalmente le fan di Jamie Mcguire
sono state accontentate. Da mesi chiedevano di conoscere i particolari della storia d’amore tra
America e Shep due personaggi tanto amati della trilogia di Uno splendido disastro. Abby e Travis
hanno il difficile ruolo degli amici che devono proteggere quello che unisce due persone a cui
vogliono bene. Un romanzo che è un inno al coraggio di rischiare, di mettersi in gioco, di amare.

ALBERTO PELLAI

Bulli e pupe, come i maschi possono cambiare. Come le ragazze possono
cambiare
Feltrinelli, 2016
I veri uomini si fanno giustizia da soli. Potere e prestigio: a questo punta il vero uomo. Ci sono
cose da maschi e cose da femmine. Meglio morto che gay. O no? Questo è un libro che insegna
ad andare oltre: oltre la violenza come soluzione del conflitto, oltre gli stereotipi di genere e i falsi
miti che ancora fanno credere che ci sono professioni maschili e professioni femminili, oltre i
confini mentali che troppo spesso sono alla base di episodi di bullismo e di omofobia. Ma questo è
anche un libro che invita i maschi a "sentire": "sentire" quali emozioni sperimentano di fronte alle
cose importanti della vita, "sentire" la voce delle ragazze che parlano in questo libro e soprattutto
"sentire" la parte più vera di se stessi, l'unica che li può aiutare a diventare ciò che davvero
vogliono essere. Età di lettura: da 12 anni
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NADIA FUSINI

Vivere nella tempesta
Einaudi, 2016
Un libro può essere come una conchiglia che accosti all'orecchio e vi senti riecheggiare pensieri ed
emozioni. La "Tempesta" di Shakespeare è la conchiglia di questo libro di tempeste, in cui si narra
di navi, isole, viaggi e naufragi, e mari e oceani, dell'incontro con lo sconosciuto, il selvaggio, il
diverso. Nella "Tempesta" di Shakespeare c'è la Mirabilis Miranda, la Bella che ci attrae; e c'è la
Bestia Caliban che ci fa paura. Assistendo alla commedia, o leggendola e rileggendola, viviamo il
rischio del naufragio e siamo premiati col dono della salvezza, patiamo la colpa e riconosciamo il
debito, e con esso la logica della punizione e la gratuità del perdono. L'isola è infatti il luogo del
salvataggio ma è anche il luogo dove si rimette in scena il delirio del potere, dove vivere si
presenta insieme come una rinascita - e una ripetizione - e dove tutto volge verso la commedia. La
commedia della vita umana. E se in questo suo ultimo dramma Shakespeare sceglie di volgere la
trama verso uno scioglimento comico è appunto perché sceglie la vita e con essa non tanto il
terrore, ma la pietà, la meraviglia della pietà. Questo nuovo libro di Nadia Fusini è una lettura
emozionante e una libera riscrittura della "Tempesta" e insieme un invito a riflettere su quel che
significa l'atto di vivere; e cioè, essere coscienti e vigili di fronte alle piccole e grandi tempeste
della vita quotidiana. Per poi della vita riconoscere il dono, la meraviglia.

KATE MORTON

I segreti della casa sul lago
Sperling & kupfer, 2016
Giugno 1933. La casa di campagna della famiglia Edevane è pronta per la festa del Solstizio e
Alice, sedicenne brillante, curiosa, ingenua e precoce scrittrice in erba, è particolarmente
emozionata. Sarà una festa bellissima e lei è innamorata, anche se nessuno lo deve sapere. Ma
quando arriva mezzanotte, mentre i fuochi d'artificio illuminano il cielo scuro, il piccolo Theo
Edevane, che non ha ancora un anno, scompare. E la tragedia spinge la famiglia a lasciare per
sempre la casa tanto amata. Settant'anni più tardi, dopo essere stata sospesa dalla polizia per non
aver rispettato le regole, Sadie Sparrow decide di prendersi una pausa di riflessione e raggiunge
l'amatissimo nonno in Cornovaglia. Quando è già sul punto di lasciarlo per tornare ad affrontare i
propri demoni, Sadie scopre una casa abbandonata, circondata da giardini incolti e da una fitta
boscaglia. Dove un bambino era scomparso senza lasciare traccia. Per risolvere il mistero, Sadie
incontrerà l'unica testimone rimasta, una delle più famose autrici inglesi, Alice Edevane. Che le
rivelerà un segreto del passato... più presente che mai.

EMMANUELLE VILLEPIN

La parte del diavolo
Longanesi, 2016
Cristiane vive sola in un grande appartamento nel cuore di Parigi, ha ottantasei anni e un
pungente senso dell'umorismo. Sua figlia Catherine è l'opposto: borghese e taciturna, piena di
rancore contro il marito milanese, del quale ha appena scoperto l'ennesima scappatella, arriva a
Parigi dalla madre insieme alla figlia Luna, in cerca di consolazione. Per scuotere Catherine dal suo
atteggiamento vittimistico, l'anziana donna sfodera tutto il suo anticonformismo (lei che,
nonostante i ripetuti e reciproci tradimenti, ha condiviso con il marito una lunga storia d'amore).
Mentre tre generazioni di donne si confrontano e si scontrano. Luna, che sta scrivendo una tesi sul
filosofo Rudolf Steiner, scopre per caso che il bisnonno l'aveva conosciuto. Incuriosita, vuole
sapere di più sulla famiglia e Christiane l'accontenta, con un racconto che si snoda lungo tutto il
Novecento. E dalla matassa intricata di ricordi contraddittori e dolorosi emergerà un segreto che
illuminerà il passato, e a tratti anche il presente, di una luce nuova.
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LISA GINZBURG

Per amore
Marsilio, 2016
Una giovane documentarista italiana trapiantata a Parigi incontra, durante una trasferta di lavoro,
Ramos, danzatore e attore brasiliano bellissimo e carismatico. Ha inizio una lunga storia d'amore,
costellata di sfide. Per loro, riuscire a trovarsi nonostante le grandi distanze geografiche e culturali.
Per lei, non solo fronteggiare la gelosia di parenti, allievi e attori colleghi di Ramos, tutti in diversa
forma innamorati della magnetica natura di lui; anche venire accettata dal mondo delle sue radici
il "ghetto" nero afrodiscendente di una favela, microcosmo chiuso nel quale con il passare del
tempo, giovane donna gringa (bianca), sempre meno le riuscirà di trovare il proprio posto. Con
passione e ostinazione, a dispetto di traiettorie di vita sempre meno convergenti, Ramos e la
donna cercano di far sopravvivere il loro matrimonio. Ma parte della personalità di Ramos, tenuta
nascosta a tutti (a lei per prima), rende via via più ansiosi e inafferrabili i suoi comportamenti. Un
difficile e progressivamente sempre meno gestibile moltiplicarsi di pulsioni che a lui sarà fatale; e
per lei, che era sua moglie, dolorosissimo enigma postumo. Intenso racconto che al dramma di
una perdita improvvisa e violenta, al tragico apologo/epilogo dell'abissale rischio che una natura
paga quando troppo si cela, oppone la sola consolazione possibile per chi resta: il cammino
dell'accoglienza del cuore.

WILLIAM MCILVANNEY

Strane lealtà : le indagini di Laidlaw
Feltrinelli, 2016
La vita è una roulette russa e a volte fa davvero schifo.Lo sa bene Jack Laidlaw, detective della
polizia di Glasgow. Nella sua carriera ne ha viste tante, ma nessuno è mai pronto quando la cattiva
sorte gli si accanisce contro. Proprio mentre il lavoro vacilla, il matrimonio è ormai finito e lui ha
più che mai paura di affondare, un uomo muore. Una morte immeritata, ingiusta e senza senso
come tante altre, ma stavolta ancora più difficile da accettare. Perché Laidlaw conosce bene
l’uomo in questione: è Scott, suo fratello.La morte viene classificata dalla polizia come un
incidente: Scott è stato investito da un’auto in maniera apparentemente fortuita, ma Laidlaw
ritiene che il suo precario stato mentale - di recente aveva avuto problemi di alcol ed era molto
tormentato - possa aver giocato un ruolo rilevante.Si immerge così nella vita del fratello, lungo
una scia di indizi che lo rimandano continuamente a un misterioso “uomo in giacca verde” e a
vecchi episodi di violenza. Ben presto il viaggio si trasforma in un tuffo senza paracadute dentro il
passato, dove Laidlaw scoprirà sconvolgenti verità anche su di sé.Considerato da “The Telegraph”
uno dei cinquanta scrittori di gialli da leggere prima di morire, insieme ad Arthur Conan Doyle,
Edgar Allan Poe, Raymond Chandler e James Ellroy, William McIlvanney si addentra tra le nebbie
dell’anima umana con una scrittura affilata come un rasoio, mettendo in scena un dramma duro e
romantico al tempo stesso, una pietra miliare della letteratura gialla

ALBINATI

La scuola cattolica
Rizzoli, 2016
Roma, anni Settanta: un quartiere residenziale, una scuola privata. Sembra che nulla di significativo
possa accadere, eppure, per ragioni misteriose, in poco tempo quel rifugio di persone rispettabili
viene attraversato da una ventata di follia senza precedenti; appena lasciato il liceo, alcuni ex
alunni si scoprono autori di uno dei più clamorosi crimini dell'epoca, il Delitto del Circeo. Edoardo
Albinati era un loro compagno di scuola e per quarant'anni ha custodito i segreti di quella "mala
educacion". Ora li racconta guardandoli come si guarda in fondo a un pozzo dove oscilla, misteriosa
e deforme, la propria immagine. Da questo spunto prende vita un romanzo, che sbalordisce per
l'ampiezza dei temi e la varietà di avventure grandi o minuscole: dalle canzoncine goliardiche ai
pensieri più vertiginosi, dalla ricostruzione puntuale di pezzi della storia e della società italiana, alle
confessioni che ognuno di noi potrebbe fare qualora gli si chiedesse: "Cosa desideravi davvero,
quando eri ragazzo?". Adolescenza, sesso, religione e violenza; il denaro, l'amicizia, la vendetta;
professori mitici, preti, teppisti, piccoli geni e psicopatici, fanciulle enigmatiche e terroristi.
Mescolando personaggi veri con figure romanzesche, Albinati costruisce una narrazione che ha il
coraggio di affrontare a viso aperto i grandi quesiti della vita e del tempo, e di mostrare il rovescio
delle cose.
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LUCA DONINELLI

Le cose semplici
Bompiani, 2015
Un giovane incontra a Parigi una ragazzina enfant prodige della matematica e i due s'innamorano,
si fidanzano, si sposano. Lei, poco più che ventenne, va in America. Ma il mondo s'inceppa e in un
batter d'occhio tutto finisce: niente più petrolio, niente più energia elettrica, commercio né
moneta, niente più regole sociali. Ovunque solo guerre e carneficine. Il mondo si imbarbarisce e la
sua caduta coglie i due innamorati ai due lati dell'oceano, senza possibilità di comunicare. Per
vent'anni i due vivranno lontani, lei ha una vita durissima, lui comincia a scrivere per non
dimenticarla, finché, dopo tanti anni, i due si ritroveranno, accesi dal fuoco della passione e dal
bisogno di verità. "Le cose semplici" è il tentativo di raccontare il cammino dei nostri desideri più
comuni ed elementari - e di tutto quello che ci tocca il cuore, fino a straziarci con la sua bellezza o
con il ricordo pungente di essa - attraverso la labirintica distruttività del mondo. Il nostro bisogno
di vivere una vita che si possa dire umana, di gioia ma anche di un dolore dotato di senso, è
destinato a infrangersi contro il muro del potere, della superficialità, del pensiero indotto e dei
luoghi comuni? O può trovare soddisfazione?

ALICE MUNRO

Mobili di famiglia
Einaudi, 2016
Cosa accade quando una donna decide di assecondare la sua passione e seguire l'uomo che ama,
ma dimentica le sue figlie? Oppure quando sceglie di inseguire il sogno di giorni più felici
aggrappandosi alle lettere scritte a uno sconosciuto? Quanto resta dei tanti anni di gioia passati
insieme alla propria moglie, se lei ne sta perdendo lentamente il ricordo? Le domande a cui
rispondono le storie di Alice Munro lasciano sempre pieni di dubbi. E più passa il tempo più si
fanno semplici, come se avesse ormai capito la formula per distillare in purezza l'esistenza senza
complicarla. Perché le sue domande sono quelle che ciascuno si pone nel corso di una vita.
All'apparenza facilissime, rivelano invece tutta la grazia di cui sono capaci gli esseri umani, le
scelte fatte e non fatte, le cose prime e quelle ultime con cui ognuno di noi deve fare i conti.

ALESSANDRO BERTANTE

Gli ultimi ragazzi del secolo
Giunti, 2016
Luglio 1996. Un viaggio estivo in Croazia porta il protagonista, insieme a un amico, fino a Mostar e
a Sarajevo per toccare con mano i segni di una guerra non ancora finita. Attraversando con una
Panda le montagne bosniache, Bertante racconta le devastazioni e le paure del conflitto balcanico.
Durante questo avventuroso viaggio, il narratore si mette a nudo con coraggio, raccontando la sua
generazione cresciuta negli anni Ottanta, un serpente che vediamo snodarsi attraverso le canzoni,
i film, l'abbigliamento, la trasformazione di Milano, l'esplosione delle tv commerciali, la new wave e
i centri sociali, fino alla mattanza delle droghe pesanti e alla tragedia dell'AIDS. "Gli ultimi ragazzi
del secolo" è un romanzo crudo e potente dove la memoria di un adolescente randagio e ribelle si
fonde con la dolorosa presa di coscienza di un giovane uomo di fronte al dramma della Storia.
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MASSIMO BISOTTI

Un anno per un giorno
Mondadori, 2016
Alex Gioia è uno dei più famosi cantanti italiani. La sua vita, baciata dal successo, è attraversata
da un cruccio che lo tormenta: non aver potuto vivere fino in fondo la sua storia d'amore con
Greta, una ragazza più giovane di lui, conosciuta durante un evento a Napoli. Alex e Greta si sono
rincorsi, si sono sfiorati, ma il momento per loro non è stato mai quello giusto. Da qualche tempo
Alex si è trasferito a Parigi, per riprendere fiato in una città in cui non conosce nessuno e nessuno
lo conosce, per ritrovare la sua ispirazione perduta. Un giorno, in metrò, si incuriosisce osservando
una donna che scende sempre a fermate diverse con persone diverse, facendo delle bolle di
sapone. Ne resta affascinato, si presenta e si ritrovano a parlare di occasioni mancate e di
rimpianti. Improvvisamente Nirvana, questo è il nome della ragazza, offre ad Alex un dono: un
tubo di bolle di sapone. Un tubo magico, gli spiega, e ogni volta che soffierà potrà tornare a un
giorno del suo passato, e cambiarlo. Ma ogni viaggio avrà un prezzo. Per ogni tentativo fatto per
tornare indietro nel tempo, Alex dovrà dare in cambio un arino della sua vita. Un anno per un
giorno. Alex torna all'albergo in cui vive, credendo sia uno scherzo. Finché, ripensando a Greta,
non osserva il tubo e viene preso dalla voglia di soffiare. E se Nirvana avesse detto la verità? Se
davvero il passato si potesse cambiare?

LUCIANO LIGABUE

Scusate il disordine
Einaudi, 2016
Una volta giù, gli piacerebbe essere musicista ma è solo la sensazione di una sensazione. Non è
una sensazione invece quel piolo sulla testa. E la sua Canzone più bella? Quanto la dovrà tenere
per sé e quanto lasciarla andare di fronte a un Ariston che si apre in due? Un vocal trainer può
garantire qualunque cosa tranne il successo. Un manager, qualunque cosa tranne la fedeltà. Ma si
può essere fedeli per tutta la vita alla propria batteria, e alla donna che suona il basso nel tuo
gruppo da sempre. Signora Pilar, è durata anche troppo. Troppo poco un minuto per esprimere un
desiderio al genio della chitarra. Ma non sono troppi dieci anni per un incontro così. O Sì? L'Uno e
l'Altro. Insomma, questi racconti - così diversi fra loro e così inseparabili, vivaci come una
scolaresca eterogenea ma affiatata - sono un tripudio di fantasia e vitalità. E soprattutto
irrompono sulla scena due elementi nuovissimi nella scrittura vibrante di Ligabue: il fantastico e la
forza della musica. La musica in tutte le sue declinazioni. La musica che, come il sesso e l'amore,
sfugge fortunatamente a ogni tentativo di imbrigliarla. Perché solo nell'abbandono,
nell'accettazione del mistero, nello stupore che ci afferra ogni volta come fosse la prima, possiamo
sperimentare una quotidiana spettacolare magia.

MATTHEW PEARL

L’ ultimo cacciatore di libri
Rizzoli, 2016
Londra, 1890. Pen Davenport è il più famigerato cacciatore di libri d'Europa, un maestro
dell'inganno che ha fatto fortuna setacciando fumosi locali e rumorose tipografie alla ricerca di
manoscritti da rubare e consegnare al miglior offerente. L'assenza di regole sul diritto d'autore ha
consentito a figure come la sua di arricchirsi procurando a famelici editori copie pirata da
smerciare a prezzi stracciati, alle spalle di scrittori del calibro di Charles Dickens e Mark Twain.
Tuttavia una nuova legge internazionale sta per porre fine all'età d'oro dell'illegalità, condannando
all'estinzione il losco e avventuroso mestiere di cacciatore di libri. Un'attraente, conclusiva
missione attende però Davenport: trafugare l'ultimo romanzo del celebre Robert Louis Stevenson,
che da anni vive in una grande casa nelle isole Samoa, in pieno Pacifico, circondato dai familiari e
da una schiera di nativi che lo hanno ribattezzato Tusitala, narratore di storie. È un'impresa
rischiosa, che non ammette fallimenti, ma Davenport è deciso a non rinunciare al più prezioso dei
bottini. Accompagnato dall'assistente Edgar Fergins, un modesto libraio ambulante, partirà per un
lungo viaggio che lo condurrà all'altro capo del mondo, dove scoprirà di non essere affatto l'unico
cacciatore ad ambire a una preda tanto irresistibile.
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GIANNI FARINETTI

Il ballo degli amanti perduti
Marsilio, 2016
Dicembre, Alta Langa piemontese. Sebastiano Guarienti, pilastro della saga farinettiana, ha
l'eccentrica idea di suggerire al sindaco di un piccolo paese, un po' per gioco, molto per prenderlo
in giro, di organizzare un grandioso ballo di Capodanno in costume nel locale castello assai
cadente. Un'insensatezza che il primo cittadino, da grossolano signorotto con le mani in pasta in
diversi affari, fa subito sua per accattivarsi il declinante favore della cittadinanza. Tra ex belle
donne sfiorite ma ancora appetibili, un nobiluomo che vive da solo in un convento di cinquantotto
stanze con un cavallo imbalsamato, una vecchietta in odore di stregoneria (una masca in tutto e
per tutto), una giovane charmosa, un altrettanto giovane e fascinoso architetto, e poi formaggiai,
parroci, nonne impossibili, muratori romeni di impagabile simpatia, devastanti ragazzini, bande
musicali, farmacisti cornuti, maschere improbabili (si segnala un geometra di Mondovì travestito
da banana), spesso parlanti in un vero e proprio grammelot vecchio Piemonte, la preparazione del
veglione scorre febbrile sotto gli sguardi divertiti di Sebastiano e del maresciallo dei Carabinieri
Beppe Buonanno, a loro volta colti entrambi in un'impasse sentimentale dai risvolti inquietanti. Ma,
come da copione, la notte di Capodanno, al culmine dell'affollato festone, fra le pareti del castello
avviene un sanguinoso omicidio.

CATHERINE CHANTER

Il pozzo
Marsilio, 2016
Da tre anni sulla Gran Bretagna non cade una goccia d'acqua. Mentre una prolungata e
devastante siccità alimenta cambiamenti politici e sociali, rivoluzioni e nuove religioni, al Pozzo, un
podere di campagna rimasto miracolosamente verde, Ruth Ardingly è agli arresti domiciliari nella
casa dove per sfuggire alla grande città aveva scelto di trasferirsi con l'uomo che amava. È
accusata di avere ucciso suo nipote, Lucien. Un bambino di cinque anni. Tutto intorno la terra è
arida e la gente ha sete, solo al Pozzo l'acqua non manca. Ma quel giardino rigoglioso ha reso il
mondo al di fuori sospettoso, e ben presto l'angolo di paradiso che doveva rappresentare l'inizio di
una nuova vita diventa per Ruth una prigione. Tre sorveglianti controllano e registrano ogni suo
gesto, disponendo del suo presente. A Ruth non rimane che il passato da ricostruire. E un terribile
sospetto: potrebbe davvero essere stata lei a uccidere Lucien? Nel suo intenso thriller psicologico,
Catherine Chanter immagina un mondo in cui le bizzarrie del clima scatenano negli uomini le
reazioni più disperate e vili, lasciando spazio all'invidia e ai fanatismi di religioni fasulle. Sullo
sfondo di uno scenario talvolta apocalittico, ma allo stesso tempo molto credibile e realistico,
pagina dopo pagina seguiamo la ricostruzione di un omicidio insensato, mentre l'idillio sempre
più assume le sembianze di un incubo.

ELENA VARVELLO

La vita felice
Einaudi, 2016

Elia ha sedici anni ed è un ragazzo solitario. Suo padre è stato licenziato e ha cominciato a
comportarsi in modo strano, sparendo per ore a bordo di un furgone, chiudendosi in garage,
scrivendo lettere che denunciano un complotto di cui si sente vittima. Elia prova a decifrare ciò
che accade, mentre sua madre sembra non voler vedere. Fino alla notte d'agosto dopo la quale
nulla sarà piú come prima: la piccola comunità di Ponte - già segnata dall'omicidio insoluto di un
bambino - si sveglia sconvolta per il rapimento di una ragazza, salita la sera precedente su un
furgone e poi svanita in mezzo ai boschi. Ma quell'estate per Elia è anche segnata dall'attrazione
per Anna Trabuio, dall'amicizia per suo figlio Stefano, dalla scoperta lacerante dei propri desideri e
dell'istinto di sopravvivenza. A raccontare tutto questo è Elia trent'anni dopo: un uomo che tenta
di ricucire lo strappo del passato e illuminare il buio nella mente di suo padre, immaginando cosa
sia accaduto davvero quella notte, e cosa significhi perdere se stessi. Ma soprattutto tenta di
rispondere a una domanda: com'è possibile, dopo una ferita così profonda, sperare di essere
felici?
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SAMUEL BJØRK

La stagione del sangue
Longanesi, 2016
In una bella mattina di sole, sulle sponde del fiordo a sud di Oslo, in una radura tra boschi accesi
dai colori autunnali, viene trovato il cadavere di un'adolescente. È nuda, magrissima, distesa su un
letto di piume. Intorno a lei una schiera di candele disposte a formare una stella a cinque punte.
Non appena si trova davanti questa scena, Holger Munch, il capo dell'unità speciale incaricata di
risolvere i delitti più efferati e misteriosi, sa di non avere scelta: dovrà rivolgersi a Mia Krüger. Mia
però è fuori dalla squadra. Nonostante i suoi successi, nonostante sappia orientarsi come nessun
altro nei meandri oscuri delle menti criminali, i dirigenti della polizia norvegese continuano a
ritenerla troppo instabile per affidarle nuovi casi. Perciò hanno deciso di sospenderla dal servizio e
le hanno imposto di rivolgersi a uno psicologo, un provvedimento che l'ha fatta di nuovo
sprofondare nell'isolamento e nelle manie autodistruttive da cui era da poco riemersa. Ma Holger
Munch sa che solo Mia può interpretare il rituale di cui è caduta vittima la ragazza e impedire che
chi l'ha sacrificata colpisca ancora. E a costo di inimicarsi i suoi superiori, la richiama nella sua
squadra. Inizia così un'incalzante caccia all'uomo, che porterà Mia, Holger e i colleghi a scavare nei
segreti inconfessabili di una città apparentemente perfetta, nei traumi di persone sole e
abbandonate da tutti, negli i abissi della follia e nei recessi più oscuri della rete.

ANDREA TARABBIA

Il giardino delle mosche
Ponte delle Grazie, 2015
Tra il 1978 e il 1990, mentre in Unione Sovietica il potere si scopriva fragile e una certa visione del
mondo si avviava al tramonto, Andrej Cikatilo, marito e padre di famiglia, comunista convinto e
lavoratore, mutilava e uccideva nei modi più orrendi almeno cinquantasei persone. Le sue vittime
bambini e ragazzi di entrambi i sessi, ma anche donne - avevano tutte una caratteristica comune:
vivevano ai margini della società o non si sapevano adattare alle sue regole. Erano insomma
simboli del fallimento dell'Idea comunista, sintomi dell'imminente crollo del Socialismo reale.
Questo libro, sospeso tra romanzo e biografia, narra la storia di uno dei più feroci assassini del
Novecento attraverso la visionaria, a tratti metafisica ricostruzione della confessione che egli rese
in seguito all'arresto. E fa di più. Osa raccontare l'orrore e il fallimento in prima persona: Cikatilo,
infatti, in questo libro dice "io". È lui stesso a farci entrare nella propria vita e nella propria testa, a
svelarci le sue pulsioni più segrete, le sue umiliazioni e ossessioni. "Il giardino delle mosche" è un
libro lirico e crudele allo stesso tempo: la storia di un'anima sbagliata, una meditazione sul potere
e la sconfitta e, soprattutto, una discesa impietosa fino alle radici del Male

STEFANIA BERTOLA

Solo flora
Feltrinelli, 2016
A quindici anni, se si deve scegliere fra trascorrere un anno a Brisbane, Australia, o in uno
sperduto paesino nella provincia piemontese, non si hanno dubbi: paesino. Purché sia vicino alla
città in cui vive il tuo ragazzo. E così Flora lascia partire senza rimpianti la madre, oceanologa in
trasferta di lavoro australiana, e va a stare a casa di una zia... che, però, non è una zia normale.
Non è normale la zia, e neanche lo zio, i cugini, i vicini di casa, la scuola, i compagni di scuola.
Perché San Mirtillo è uno dei ventisette comuni DP presenti sul territorio italiano, e i comuni DP
sono quelli in cui vivono i DP, i Different People, nome inglese per creature magiche italiane. Ma
Flora non è magica per niente, è solo Flora. E fin dal primo istante si sentirà DIVERSA, scritto
proprio così, tutto a lettere maiuscole. È l'unica ragazza di tutta la scuola che non può cambiarsi
colore di capelli schioccando le dita. Tanto per dire. È durissima, la vita di una Normal in un
mondo di Different, e Flora dovrà fare ricorso a tutta la sua meravigliosa normalità per non
soccombere. Come se non bastasse, anche nell'amore si trova a dover scegliere fra il suo
ragazzo da sempre (e, pensava lei, per sempre) e uno stregone di diciassette anni, snob,
arrogante e irresistibile. E tutto questo sarebbe ancora niente, se non ci fosse Alibella, la
compagna di classe che nessuna vorrebbe mai avere: una fata perfida come Maleficent e bella
come Angelina Jolie…
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LISA MOORE

Senza un ragionevole dubbio
Bollati Boringhieri, 2016
Terranova, 1978. David Slaney, venticinque anni, evade dal carcere dov'è rinchiuso per traffico di
stupefacenti. Deve raggiungere Brian Hearn, suo complice nell'operazione che gli è costata
l'arresto. Hearn vive a Vancouver, letteralmente all'altro capo del continente, e vuole che Slaney
ritenti l'impresa di portare un carico di marijuana dalla Colombia a Vancouver. Slaney ha accettato
perché vuole far soldi e riconquistare la fidanzata, Jennifer, una ragazza madre da lui aiutata in
tutti i modi, che non si è mai fatta viva durante gli anni del carcere perché ricattata dai servizi
sociali con la minaccia di toglierle la figlia. La polizia incarica Patterson, un agente di mezza età,
disperatamente in attesa di una promozione e di una buona paga, di inseguire Slaney assoldando
di volta in volta una serie di personaggi che gli diano un passaggio. Quando arriva fortunosamente
a Vancouver, e incontra Hearn, che ha cambiato nome e conduce una vita lussuosa, David capisce
che qualcosa non va, ma scaccia il sospetto del tradimento dell'amico, troppo difficile da accettare.
E prosegue per il Messico e la Colombia, con altri complici di aspetto e comportamento sempre più
dubbi; poi, dopo vicissitudini varie, climatiche, sentimentali o poliziesche, arriva in Canada con il
suo pericolosissimo carico. Lo attende una sorpresa che chiude il cerchio della storia.

ANNALISA DE SIMONE

Non adesso per favore
Marsilio, 2016
La prima volta che Annalisa legge un romanzo di Vittorio Ferretti, è ancora adolescente. Anni
dopo, trasferitasi a Roma per inseguire il desiderio di scrivere, lo incontra di persona. Fra i misteri
taciuti di Vittorio e l'estensione dei suoi silenzi, nasce un amore. Fino a che lui non la raggiunge a
L'Aquila per rivendicare il suo bisogno di solitudine. La notte del sei aprile del duemilanove,
Annalisa è a casa dei suoi. Fugge per strada, tra le macerie che piovono tagliando in due il futuro
della sua città. Il terremoto è come un rombo che viene dal cielo e dalla terra insieme. La stessa
notte, Annalisa e la sua famiglia sfollano in un paesino sulla costa abruzzese. Nel loro minuscolo
appartamento corre la storia di una giovane donna che fino al terremoto ha vissuto a Roma,
sognando un futuro da scrittrice, il riscatto da una realtà di provincia e quello da un padre che non
condivide le sue scelte di vita. Fra l'angoscia dell'abbandono e una convivenza che si fa prigione,
Annalisa troverà il modo di fuggire dal travestimento dell'amore e dalla paura che si affaccia
improvvisa. Un romanzo sentimentale e crudo, doloroso e attento, la storia di una donna sulla
linea d'ombra della vita.

PRIMO LEVI

Il veleno di Auschwitz : il volto e la voce : testimonianze in TV 1963-1986
Marsilio, 2016
Da settembre del 1963 a dicembre del 1986 (a pochi mesi dalla morte) Primo Levi, sollecitato da
giornalisti e uomini di cultura, ripropone in tv la sua esperienza di uomo e di deportato, di scrittore
e di chimico, misurandosi non solo con la dolorosa memoria di Auschwitz, ma anche con i problemi
della società contemporanea, della scrittura e della morale. Ne emerge una figura di "testimone
integrale", capace di trasmettere agli altri conoscenze e valori, ma, soprattutto, la necessità di
affrontare le vicende della storia e della vita quotidiana con slancio. La precisione delle risposte, la
pacatezza delle riflessioni, la fermezza nel riconoscere nell'uomo e nella democrazia riferimenti
irrinunciabili, la denuncia dei "vizi di forma" della società in cui viviamo, fanno di questi filmati, da
tempo sepolti nelle teche Rai, uno strumento per lo studio della sua opera di scrittore e testimone
del mondo di oggi.
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LUCIA BERLIN

La donna che scriveva racconti
Bollati Boringhieri, 2016
Una donna molto bella che ha avuto una vita difficile e la racconta in tanti piccoli quadri:
protagonista la narratrice onnisciente o vari personaggi secondari, diversissimi tra loro: un vecchio
indiano americano incontrato in una lavanderia; una ragazza giovanissima che scappa da una
clinica messicana di aborti per ricche americane; la suora di una scuola cattolica; un'insegnante
gay. Ma soprattutto, una domestica che ritrae, lapidaria ma benevola, le "signore" (e anche
qualche "signore") per cui lavora: una storia che dà il titolo all'edizione americana del libro,
"Manuale per donne delle pulizie". Tutti ricordano la signora con il cagnolino di Cechov, o la
famiglia Glass di Salinger, o l'anziana donna malata di Alzheimer che si innamora di un compagno
di sventura, di Alice Munro. Più difficile è ricordare uno qualunque dei protagonisti dei racconti di
Raymond Carver. O quelli di Charles Bukowski, l'eterno disadattato che ama l'alcol e le donne. Non
che sia possibile ricordare tutti i personaggi di Berlin, ma di certo il tratto pittorico dell'autrice
contribuisce a fissarli nella mente. Una vita più che difficile, quella di Lucia Berlin, tormentata dalla
scoliosi e dalle sue conseguenze, da un primo matrimonio sfortunato, dalla povertà, e dai lavori
tipici degli americani senza radici: ma le esperienze di centralinista, domestica, insegnante precaria
o infermiera, e di madre single, forniscono all'autrice un materiale prezioso e vastissimo, che usa
per raccontare se stessa.

MIRANDA JULY

IL primo uomo cattivo
Feltrinelli, 2016
Cheryl Glickman è una strampalata quarantenne dall'immaginario un po' nevrotico e naïf, che si
trova ad affrontare una serie di esperienze che le cambieranno la vita. Tra sogni improbabili,
passioni surreali, giochi sadici e amori lesbici, in questo romanzo la fantasia di Miranda July corre
libera, sfrenata. Il risultato è un libro che ribalta valori e luoghi comuni per far risaltare, allo stesso
tempo, ciò che ci rende più simili gli uni agli altri e più umani.

ERNST JÜNGER

Fuoco e sangue
Guanda, 2016
Il 21 marzo del 1918 l'esercito tedesco sferra la prima delle grandi offensive di primavera sul
fronte occidentale, con l'obiettivo di sfondare le linee alleate e penetrare in profondità. Dopo
l'estenuante guerra di trincea, la prospettiva della battaglia in campo aperto esalta e atterrisce
soldati e ufficiali, consapevoli di giocarsi il tutto per tutto in un inaudito dispiegamento di truppe e
mezzi, che sembra assegnare alla tecnica un ruolo decisivo. È un'esperienza unica, "che coinvolge
la carne e il sangue" e forgia destini individuali e collettivi. In questo romanzo del 1925, Ernst
Jünger, pluridecorato sottotenente della Wehrmacht, rielabora i propri ricordi in una prosa nitida e
solenne, prestando la propria voce all'io narrante e dando modo al lettore di ripercorrere quei
tremendi istanti in tutta la loro drammatica fatalità. Sebbene l'entusiasmo del 1914 sia ormai
irrimediabilmente perduto, cresce in prossimità dell'attacco la consapevolezza della superiorità
dell'uomo sul "materiale" e della sua sorprendente capacità di resistenza. Così, alla vigilia della
battaglia, si può ancora assaporare un momento di perfetta solitudine nella natura, incantevole
per l'imminente risveglio stagionale, ma anche un ultimo brindisi con i camerati, "nella fratellanza
del sangue". E dopo aver combattuto, regna la sensazione di un "pieno compimento", come al
"cospetto di una morte indolore dopo una lunga vita".
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SARAH CROSSAN

Apple e rain
Feltrinelli, 2016
Apple ha tredici anni e vive in Inghilterra con la nonna da quando ne aveva due, perché la madre,
giovanissima, se n'è andata in America a cercare fortuna come attrice. Apple vuole bene alla
nonna, ma soffre la rigidità delle sue regole e il peso delle sue ansie. L'unica amica che ha la
trascura e il ragazzo di cui è innamorata non la degna di uno sguardo. Il solo momento positivo
nelle sue giornate sono le ore di inglese, in cui il professor Gaydon parla di poesia e invita i ragazzi
a esplorare con le parole i loro sentimenti: la paura, l'amore, la gioia. Quando la madre torna a
casa dopo undici anni, Apple sente colmarsi il vuoto che ha dentro ed è come se fosse di nuovo
intera. Ma il ritorno della madre è dolceamaro, come lo era stata la sua fuga quella tempestosa
notte d'inverno... Apple prova a dare un senso alle proprie emozioni. Ma solo quando conoscerà
Rain e scoprirà di avere un talento, smetterà di temerle e capirà che cosa significa veramente
amare. Età di lettura: da 13 anni.

CLAIR MESSUD

La donna del piano di sopra
Bollati Boringhieri, 2016
2004, Cambridge, Massachusetts. Nora Eldridge, insegnante elementare sulla quarantina, è da
tempo scesa a compromessi con il sogno di essere un'artista di successo, una madre e una donna
amata. È piuttosto diventata la "donna del piano di sopra", una persona gentile ma insignificante,
un'amica affidabile ma sempre spettatrice dei successi altrui. Finché nella sua vita arrivano i
cosmopoliti Shahid: Reza, un nuovo alunno, un bambino di otto anni che sembra uscito da una
fiaba, e i suoi genitori, Selene, artista italiana di grande fascino, e Skandar, professore libanese a
Harvard per un anno di insegnamento. Quando Reza è vittima di un episodio di bullismo, Nora
viene coinvolta sempre più intensamente nella vita degli Shahid, fino a ritrovarsi innamorata di
ciascuno di loro. Sarà la loro intelligenza, il loro talento, il loro successo, o la loro sessualità aperta
ad affascinare Nora? Oppure la diversità "europea" che emana dalla loro vita libera, dalla loro casa
elegante, dalla loro tavola esotica? I rapporti con i membri della famiglia diventano via via più
intimi, personali, e la suspense aumenta man mano che i sentimenti si fanno più ambigui. Quando
Selene e Skandar torneranno definitivamente in Europa senza più contattare la loro amica
americana, Nora cercherà di capire le ragioni del loro allontanamento. Ma soltanto, anni dopo,
durante un viaggio a Parigi, saprà cos'è veramente successo, che cosa si sia immaginata e chi
fossero in realtà i due esotici europei.

ESTHER SINGER KREITMAN

L’ uomo che vendeva diamanti
Bollati Boringhieri, 2016
Questo romanzo è una vera sorpresa. Esther è la sorella maggiore del due molto più famosi Isaac
Bashevis e Israel Joshua: privata dell'istruzione concessa ai fratelli, costretta a sposarsi, rifiutata
dalla madre perché "brutta", relegata "In cucina", ma incapace di "stare zitta". Per fortuna, dato
che ci regala questo superbo racconto, ambientato nella Anversa del commercianti e tagliatori di
diamanti, tutti ebrei, e poi nella Londra del rifugiati, sempre ebrei, durante la prima guerra
mondiale. Per tutta la narrazione, l'autrice sfoggia un'ironia più tagliente del diamante. Il
protagonista assoluto della storia è Gedaliah Berman, ricco commerciante delle preziose pietre,
emigrato dalla Polonia ad Anversa, iracondo, umorale, forte con i deboli e debole con i forti, e
soprattutto invidioso oltre misura. Quando viene a sapere che il figlio di un concorrente sta per
sposare la figlia di un ricco signore, mentre suo figlio Dovid passa le giornate a letto a leggere
Spinoza e a fumare, incapace di adeguarsi alle aspettative paterne, per poco non sviene. C'è
anche una figlia, altrettanto degenere ma astuta, che circuisce iI padre per ottenere favori e
denaro. E la moglie, Rochl, vittima della prepotenza di Berman. La pesante routine della famiglia si
complica con l'arrivo di una coppia di attivisti comunisti provenienti dallo stesso shtetl del
Berman, e poi dalla comparsa del padre di Gedaliah , accolto dal figlio con un affetto e un calore
inaspettati, che ammorbidiscono la durezza del personaggio.

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

DONATELLA CALABI

Venezia e il ghetto : cinquecento anni del 'recinto degli ebrei'
Bollati Boringhesri, 2016
Cinquecento anni fa, il 29 marzo 1516, il Senato della Serenissima Repubblica di Venezia deliberò
che gli ebrei di diverse contrade cittadine si trasferissero "uniti" (cioè tutti) nella corte di case site
in Ghetto, presso San Girolamo. Nasceva così il primo "recinto degli ebrei". Si trattava in origine
del "geto de rame", il luogo in cui venivano riversati ("gettati") gli scarti della lavorazione delle
fonderie presenti nella zona. Nel corso dei secoli, e su tutti i continenti, questa parola veneziana
sarebbe presto diventata sinonimo di segregazione. Nato come misura di confinamento, il Ghetto
diviene in breve un luogo effervescente e cosmopolita, che accoglie gli ebrei provenienti dai luoghi
più diversi, oltre a rappresentare uno dei centri di commercio fondamentali della Repubblica
veneziana. La struttura architettonica delle sue case, inusuale per Venezia - con i suoi caseggiati
stranamente sviluppati in altezza per far posto al numero crescente di abitanti confinati nel luogo
-, si intreccia alla vicenda storica del luogo, decisamente centrale per l'Italia e per l'Europa. Qui
sorgono i banchi di pegno dai quali passerà buona parte del prestito di denaro della potenza
lagunare, ma nel Ghetto non mancano le professioni liberali e la cultura, che fanno di Venezia una
delle capitali indiscusse del mondo ebraico e non solo.

EMILIO GENTILE

Il capo e la folla
Laterza, 2016
La caratteristica fondamentale della folla, protagonista della politica moderna, è il bisogno di un
capo. Da ciò ha origine, nell’epoca contemporanea, la personalizzazione della politica e del potere
anche nelle democrazie moderne. Nel 2009 “Le Monde” inserì fra i venti libri che hanno cambiato
il mondo La psicologia delle folle di Gustave Le Bon, pubblicato nel 1895, tradotto in molte lingue
e continuamente riedito fino ai giorni nostri. Le Bon insegnava ai capi che «conoscere l’arte di
impressionare l’immaginazione delle folle, vuol dire conoscere l’arte di governare». Politici molto
diversi, democratici, totalitari o autoritari seguirono gli insegnamenti della Psicologia delle folle.
Nella scia dell’opera di Le Bon, Emilio Gentile rievoca le principali esperienze di personalizzazione
del potere nell’epoca contemporanea, da Napoleone a Kennedy: una riflessione storica utile per
comprendere l’attuale tendenza a trasformare il ‘governo del popolo, dal popolo, per il popolo’, in
una democrazia recitativa, fondata sul comando di un capo acclamato dalla folla.

JULIE BUXBAUM

Dimmi tre segreti
De Agostini, 2016
Jessie ha sedici anni e una vita da schifo. O almeno così le sembra il giorno in cui lascia Chicago
per frequentare il liceo più snob di Los Angeles. Ma proprio quando le cose si mettono male, Jessie
riceve una mail misteriosa. Una mail in cui Un Perfetto Sconosciuto si offre di aiutarla a orientarsi
nella giungla della nuova scuola. Jessie è perplessa: si tratta di uno scherzo di cattivo gusto o
qualcuno vuole davvero darle una mano? Il punto è che Jessie non è nella condizione di rifiutare
un aiuto tanto generoso. Sua madre è morta ormai da un paio di anni, e suo padre si è risposato
costringendola a trasferirsi dall'altra parte del Paese in un posto che odia con un fratellastro che
odia ancora di più. Ecco perché Jessie non può fare altro che fidarsi: presto Un Perfetto
Sconosciuto diventa il suo unico e migliore amico. E lei decide di incontrarlo. Ma, si sa, ci sono
segreti che è meglio non svelare mai..

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

JAVIER RUESCAS

Tutti i colori di te
Feltrinelli, 2016
A quella festa di fine anno pare di essere in un film: una villa immensa e tantissimi ragazzi che
festeggiano l'inizio dell'estate prima dell'università. Lena avrebbe preferito restare a casa con la
testa china sui suoi disegni, ma Ciro, il blogger anonimo del momento e suo migliore amico, ha
insistito e l'ha trascinata lì, giurandole che sarebbe stata una serata di forti emozioni. E non si è
sbagliato. Quella sera Lena infatti conosce un ragazzo affascinante con cui si sente
inaspettatamente a suo agio, la padrona di casa fa una scenata perché il fidanzato l'ha tradita e la
migliore amica di Lena non si presenta alla festa perché lungo la strada incontra un perfetto
sconosciuto con cui trascorre la notte. Il problema è che quei tre ragazzi - il fascinoso, l'infedele e
il perfetto sconosciuto - sono la stessa persona: Jacopo Casanova. Per quanto Lena tenti di
evitarlo, il suo cammino e quello di Jacopo paiono destinati a collidere un'altra volta, in quel gioco
apparentemente insensato che qualcuno chiama amore.

ELENA DAK

Io cammino con i nomadi
Corbaccio, 2016
Disperdersi, andare lontano per lunghi mesi e, dopo l'estate, ritrovarsi e danzare... Se si è nomadi
dentro non si può far altro che andare. Sono i Peulh Wodaabe, più noti come Bororo, allevatori di
zebù dalle grandi corna a lira nelle savane del Tchad centrale, ad accogliere l'esigenza di Elena di
farsi pastore. Nella transumanza i Wodaabe seguono la natura nomade e trovano erba buona per
le loro mucche; la mobilità induce a mettere radici su pascoli temporanei, in ogni prato, all'ombra
di qualunque acacia. I pastori nomadizzano in tutto il Sahel: si spostano durante l'anno in piccoli
gruppi fino a quando in autunno, dopo le grandi piogge, si ritrovano con i loro zebù in pascoli
verdeggianti e ricchi di sale. Solo allora gli esponenti dei clan riuniti danno corpo alla loro identità
attraverso danze, canti, corse di cavalli. Dopo la lontananza, è il tempo dei volti truccati, degli abiti
frusciane, degli occhi spalancati e delle bocche tremanti volte a catturare sguardi in nome della
bellezza. È tempo di sorbire con calma tè e latte appena munto, di aspergere profumi sui tessuti,
di sciogliere le trecce degli uomini e rifarle strette e lucide. "Io cammino con i nomadi" è una storia
fatta di muggiti, polvere e fumi di fuoco all'imbrunire; di nervosi corpi femminili a seno nudo
intenti alla mungitura, di rari mercati dove vendere burro; di danze, pascoli, latte, latte...

ALLIEVI STEFANO, GIAMPIERO DALLA ZUANNA

Tutto quello che non vi hanno mai detto sull'immigrazione
Laterza, 2016
Un quadro aggiornato sui flussi migratori e sul loro contributo reale allo sviluppo economico,
culturale e sociale del paese Senza eludere nessuno dei temi scottanti degli ultimi mesi: l'aumento
esponenziale dei richiedenti asilo, l'impatto della crisi sulle migrazioni, il contributo degli stranieri
all'economia italiana, i problemi di criminalità, l'integrazione fra le diverse culture e religioni
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GEORGE HODGMAN

Io e Betty
Bollati Boringhesri, 2016
È l'estate più calda da decenni, soprattutto nel Midwest, ma George decide comunque di tornare a
Paris, Missouri, per festeggiare il novantunesimo compleanno della madre. Betty è malata, di un
cancro che si fa strada molto lentamente, ma preferirebbe morire che chiedere aiuto o assistenza,
soprattutto al figlio. È proprio per questo, verificato l'inesorabile declino della vecchia signora
nonché delle piante in giardino, che l'autore cinquantenne editor di "Vanity Fair" e newyorchese
convinto - decide di restare e prendersi cura di lei. Impresa non facile. George ricorda una giovane
donna bionda, bella, sempre al volante della sua Impala, grande giocatrice di bridge, pianista
eccellente, e vede ora una vecchia signora in ovvia sofferenza, fragile, ma ben decisa a fare le
cose a modo suo, dalle sedute dal parrucchiere alla cura dell'obsoleto arredamento di casa. La
comunicazione tra i due, spesso spassosa, sempre originale, è però resa difficile da qualcosa che
non è mai stato detto: il silenzio sull'omosessualità del figlio, imposto dal padre, e necessario nella
piccola comunità dell'America rurale, non ha però intaccato la corrente emotiva che passa tra
madre e figlio. Finalmente liberi di amarsi e scontrarsi, grazie anche alla mancanza di inibizione di
Betty, dovuta forse all'età, forse a un inconscio processo di riflessione.

JEFFREY BARTSCH

Due verticale
Nord, 2016
Stanley Owens non ha amici, e a lui va benissimo così. E comunque non ha mai trovato nessuno
che condividesse il suo amore sconfinato per i libri, i numeri e, soprattutto, per l’enigmistica:
inventare cruciverba è il suo sogno, la sua ragione di vita. Un giorno, però, incontra Vera, una
ragazza diversa dalle altre: diversa come lui. La loro sintonia è talmente profonda che Vera non si
stupisce quando lui le propone di sposarlo (per fìnta) e di rivendere i (veri) regali di nozze, così da
pagarsi un biglietto per la libertà. E accetta. Anche perché è davvero innamorata di Stanley. Ma lui
non lo capisce e, dopo la cerimonia, la lascia andare. La vita li separa, ma non c’è come la
lontananza per far emergere la verità. Col tempo, Stanley si rende conto che la sua vita è piena di
caselle bianche che possono essere riempite solo da Vera. Decide allora di riconquistarla, usando
l’unico linguaggio che conosce: semina i suoi cruciverba d’indizi comprensibili soltanto a lei,
sperando che, prima o poi e ovunque lei sia, la sua dichiarazione d’amore giunga a destinazione...
Con un sorriso e una lacrima, con eleganza e originalità, Due verticale ci rivela che è sempre
possibile trovare la strada verso la felicità, se si è disposti a risolvere queiraffascinante enigma che
è l’amore. E che non bisogna essere «solutori più che abili» per riuscirci, perché la chiave è alla
portata di tutti: basta ascoltare la voce del cuore.

GIOVANNI MARIOTTI

Storie di Alì
Marsilio, 2005

Gli piaceva il calcio. Per questo, quando a sei anni ha lasciato il suo villaggio nel deserto, Alì era
contento: perché il deserto è pieno di sabbia e nella sabbia il pallone non rimbalza. Se non è
diventato un campione come Baggio è perché nella vita le circostanze contano più dei sogni di un
bambino. Però ha visto il mondo e se lo porta dietro sotto forma di un mappamondo che di notte gli
serve da abat-jour. Durante il suo viaggio ha chiesto l'elemosina per conto di un cugino che
aspirava a diventare 'guerriero dell'Islam', ha lavorato in un circo, ha fatto il pizzaiolo in una città
irta di grattacieli. Come a ogni essere umano, tutto gli accade per la prima volta, e Ali lo affronta
con candore e coraggio.

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

ANNE-LAURE BONDOUX, JEAN- CLAUDE MOURLEVANT

Danzerò con te
Longanesi, 2016
Scrittore francese di grande successo, vincitore del prestigioso premio Goncourt, il sessantenne
Pierre-Marie Sotto non risponde mai alle lettere dei suoi ammiratori. Ma di fronte alle parole della
misteriosa Adeline ha fin da subito la sensazione di non avere a che fare con una lettrice qualsiasi.
C'è qualcosa nella sua vena inesauribile di storie che lo attrae, e c'è quella busta ingombrante che
gli ha mandato... Chissà quale segreto nasconde. Pierre-Marie le scrive e inizia così uno scambio
sempre meno formale e sempre più intimo fra un uomo e una donna che si raccontano le ferite
dell'infanzia e quelle dell'amore, la passione per la scrittura, il canto e la danza. Ben presto PierreMarie si accorge di non poter più fare a meno di questa nuova amica per rimettere a posto un
tassello del suo passato che ancora non trova la giusta collocazione. Ma chi è davvero Adeline? E
cosa contiene quel plico misterioso che gli è stato recapitato? "Danzerò con te" è un romanzo che
farà venir voglia di ridere, di piangere, di cantare, di ballare, di credere nei fantasmi e di amare.
Un romanzo capace di ricordarci che a volte la vita torna a sorprenderci proprio quando non ci
aspettiamo più niente da lei.

JULIA PIERPONT

Tra le infinite cose
Mondadori, 2016
Kay ha undici anni quando rientra a casa e il portiere del palazzo le consegna un pacco: "Per
mamma" dice, prima che le porte dell'ascensore si chiudano. Ancora in corridoio, Kay si rigira la
scatola tra le mani e fantastica che sia un regalo per il suo compleanno. Non c'è niente di male a
dare una sbirciatina. Ma quando la apre, la scatola contiene solo carta, tanti fogli ammucchiati
come biglietti della lotteria: "Cara Deborah, questa lettera riguarda Jack... Ho cominciato ad
andare a letto con tuo marito a giugno dell'anno scorso...", mail su mail, parole vergognose e
seducenti. Kay chiude la scatola, entra in casa facendo finta di niente. Cosa c'entrano tutte quelle
cose con la sua vita? Un segreto bruciante per una ragazzina. Quando il fratello Simon, quindici
anni, arriva a casa, Kay lo chiama in camera sua e gli consegna la scatola. Simon legge, un foglio
dopo l'altro: grazie per ieri ... quando hai premuto la mia mano sul tuo collo... legge fino a quando
ne ha abbastanza. Schiaccia i fogli nella scatola, solleva il mento e grida: "Mamma!". Crash! La
vita della famiglia Shanley va in frantumi. Julia Pierpont ci racconta quello che accade agli adulti a
Jack, un artista di grido, e a sua moglie Deb, che si è lasciata alle spalle una carriera di ballerina
per dedicarsi ai figli e al matrimonio quando scoprono di non conoscere affatto la persona che
amano e capiscono che la loro vita non è per niente quella che avevano immaginato di vivere.

TONY PARSONS

Un passo nel buio
Piemme, 2016
La vita del detective della polizia di Londra Max Wolfe, da quando sua moglie non c'è più, è fatta
di dipendenze: dalla caffeina, dalla figlia piccola che cerca di proteggere dalle durezze della vita,
da Londra e dalla sua bellezza quando, all'alba, la percorre in lungo e in largo - uno dei pochi
piaceri legati all'insonnia cronica. Stavolta, a occupare i suoi pensieri nelle passeggiate mattutine,
l'ombra di un serial killer del passato che si allunga sul presente. Quando, la notte di Capodanno,
in un esclusivo complesso residenziale, un bambino viene rapito e i suoi genitori vengono ritrovati
morti, Max Wolfe si rende conto che le modalità dell'omicidio, e soprattutto l'arma usata, gli
ricordano qualcosa. La risposta è nel Black Museum di Scotland Yard, un archivio unico al mondo
dei delitti più efferati compiuti negli ultimi cento anni. Lì Max scoprirà che si tratta di un tipo di
arma da fuoco usata in passato per abbattere il bestiame prima del macello. E c'è un solo killer
che ammazzava così: il Macellaio. Max ha pochissimo tempo se vuole salvare la vita del bambino
rapito, e se vuole fare giustizia prima che sia troppo tardi. Prima che la prossima famiglia distrutta
dal serial killer sia la sua.
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BETH MILLER

La sconosciuta della porta accanto
Newton Compton, 2016
Da mesi Minette ha a che fare con dei vicini da incubo, che le hanno reso la vita un inferno
lamentandosi in continuazione per il rumore provocato da Tilly, la sua bambina. Ora finalmente i
Milton hanno traslocato e Minette è felicissima quando scopre che nella casa accanto alla sua sta
per trasferirsi Cath, madre di due bambini. Ben presto la nuova vicina diventa una persona
speciale per lei, una confidente, un'amica e... la babysitter di sua figlia. Ma Cath, a differenza di
Minette, si dimostra molto più riservata ed è riluttante a parlare del suo passato. E quando Minette
assiste a qualcosa di irripetibile, inizia a chiedersi se conosce davvero la sua nuova vicina di casa...

NICOLAI LILIN

Spy story, love story
Einaudi, 2016
Quando ha commesso il suo primo omicidio Alësa era solo un bambino al quale la vita aveva già
tolto tutto. Da quel giorno non si è pili fermato, e nel suo occhio è comparsa una macchia nera
dentro la quale precipita poco a poco la realtà. Ha l'attitudine del cacciatore, vive solo, viaggia
leggero, non scappa davanti a nulla. L'unica fuga che si concede sono le pagine dei grandi
romanzi, il luogo in cui immaginare cosa si prova a essere davvero umani. Da anni lavora come
killer al servizio di Rakov, adesso però vorrebbe dire basta, essere finalmente libero. Ma è proprio
Rakov a fissare il prezzo di quella libertà: commettere un altro omicidio - l'ultimo -, a Milano. Una
missione che sembrerebbe da principianti, e che invece lo costringerà a mettere in discussione
tutte le sue regole: quelle del codice criminale e quelle che lui stesso si è imposto, coltivando una
solitudine perfetta. Ad affiancarlo in quell'ultima missione ci sarà Ivan, per volere di Rakov. Un
ragazzo che ha la faccia pulita, i modi impacciati, un talento naturale per fargli perdere le staffe e
un'inscalfibile determinazione a conquistarsi la sua fiducia. Peccato che Alësa non si fidi di
nessuno, nemmeno di se stesso.

JONATHAN FRANKLIN
438 giorni : l'incredibile storia vera di un uomo sopravvissuto all'oceano
Fabbri, 2016
La storia di Salvador Alvarenga è una di quelle che non si dimenticano. Il 18 novembre 2012,
insieme al giovane compagno Ezequiel Cordoba, lascia le coste del Messico per una battuta di
pesca. Ma una terribile tempesta con violente raffiche di vento senza pioggia li sorprende
spingendo la barca fin nel cuore dell'oceano Pacifico. La burrasca ha danneggiato i sistemi di
comunicazione e ha fatto cadere tutti i rifornimenti in mare. Il motore ha ceduto. Cavalcando
onde alte tre metri, con gli occhi gonfi e le mani intorpidite per aver stretto per ore la barra del
timone, i due pescatori riescono a sopravvivere. Ma è solo l'inizio di un incubo: Cordoba morirà
durante il viaggio e Alvarenga non toccherà la terraferma per quattordici mesi. Su quella barca in
mezzo al nulla, sarà costretto a cibarsi di uccelli e a bere la propria urina, rischiando di perdere la
ragione fino a pensare di darsi in pasto agli squali. Questa incredibile avventura è narrata dal
giornalista Jonathan Franklin, che ha saputo restituire in maniera vivida, potente e indimenticabile
l'ingegno e la determinazione di un uomo sopravvissuto per 438 giorni a una sfida grande quanto
l'oceano. E sebbene la vicenda rimanga ancora oggi affascinante, intricata e con molti punti
oscuri, questa è e resterà l'unica versione dei fatti: quella raccontata dal solo protagonista
sopravvissuto.
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LUCY DILLON

Il piccolo albergo della felicità
Garzanti, 2016
Il piccolo albergo ricoperto di edera domina il giardino. Il futuro di Libby riparte da lì. Trasferirsi a
Longhampton per gestire la nuova attività non è stato facile, e i lavori di ristrutturazione sono
sempre più complicati. E poi c'è un ospite di cui è impossibile liberarsi. Un ospite con due orecchie
pelose e un muso sempre in cerca di carezze: è Bob, il cane della suocera. Libby non ha tempo
per occuparsi di lui e vorrebbe non averlo sempre tra i piedi. Ma presto scopre che Bob ha una
dote speciale: attraverso la pet therapy, aiuta le persone a ritrovare il sorriso. Da allora Libby non
può più fare a meno di quegli occhi capaci di leggere nel profondo della sua anima. E
all'improvviso tutto appare più semplice. Un giorno, davanti all'albergo, un'auto investe una donna
che rimane ferita e perde la memoria. Libby decide di ospitarla, sperando che la vicinanza di Bob
possa aiutarla come ha fatto con lei. E la magia si compie. Tra quelle stanze calde e rassicuranti,
piano piano i ricordi riaffiorano. L'amicizia con quel cucciolo buffo e invadente dà alla sconosciuta
una nuova speranza e il coraggio di rimettere insieme i pezzi della sua vita. Ma quando arriva un
uomo che si presenta come il fidanzato della giovane, Bob non si fida di lui. Libby non ha dubbi: il
fiuto del suo caro amico non sbaglia mai. Insieme devono mettere in guardia la nuova amica.
Perché il passato può nascondere delle ombre. Superarle può essere difficile, ma a volte il destino
regala una seconda possibilità.

JULIAN FOLLOWES

Belgravia
N. Pozza, 2016
Nel giugno del 1815, Bruxelles appare 'en fête', con le affollate bancarelle nei mercati e le carrozze
aperte pitturate a colori vivaci. Nessuno immagina che l'imperatore Napoleone sia in marcia,
pronto ad accamparsi sul limitare della città da un momento all'altro. La diciottenne Sophia
Trenchard, tipica bellezza inglese bionda dagli occhi azzurri, non ha alcun interesse per le
questioni belliche; i suoi pensieri sono rivolti a Lord Edmund Bellasis, erede di una delle famiglie
più importanti della Gran Bretagna, che le ha appena procurato gli inviti per il ballo della duchessa
di Richmond. La guerra ha alterato gli schemi, permettendo di tralasciare le solite regole, e
l'ambiziosa Sophia è intenzionata a non lasciarsi sfuggire questa occasione, insperata per una
ragazza con i suoi natali. Suo padre, James Trenchard, è "il Mago", un abile commerciante che
fornisce pane e birra ai soldati. Partito da una bancarella a Covent Garden, grazie a un vero
talento per gli affari, ha compiuto una vertiginosa scalata sociale, spinto dall'insopprimibile
desiderio di appartenere al bel mondo. Anne, la moglie di James, sembra essere l'unica della
famiglia Trenchard ad aver conservato un po' di buon senso e a ostacolare l'unione tra la figlia e
Edmund Bellasis. Durante il ballo un aiutante di campo irrompe nella sala recando con sé una
missiva. Le truppe francesi hanno oltrepassato il confine e gli ufficiali inglesi, le uniformi da gala
ancora indosso, vengono richiamati ai propri reggimenti...

MICHAEL CALLAHAN

Cercando Grace Kelly
Piemme, 2016
È l'estate del 1955 e tre ragazze arrivano a New York da tre angoli diversi d'America per seguire le
proprie aspirazioni. Laura si prepara al suo nuovo lavoro nella redazione della rivista Mademoiselle,
sapendo che se la moda si può comprare, lo stile invece no; Dolly arriva dalla provincia e ha
lasciato la famiglia bigotta per diventare qualcosa di più che una moglie, anche se non sa ancora
cosa; e Vivian, dai capelli rosso fuoco, per ora si mantiene vendendo sigari in un locale, e intanto
insegue il sogno di cantare a Broadway. E per una ragazza di provincia decisa a cambiare la
propria vita nella città che non dorme mai, c'è un solo posto dove stare: il famoso Barbizon Hotel,
alloggio per sole ragazze dove sono cominciate le storie di tante altre come loro, che ora tutto il
mondo conosce. Una per tutte, Grace Kelly - chissà, magari le ragazze la incontreranno durante
quest'estate di sogni folli, nuove amicizie, nuovi amori... O forse no. Quel che è certo è che a New
York troveranno molto, molto altro.
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ANNA JANSSON

Il salone dell’ amore
Salani, 2016
Il Salone dell'Amore di Visby non è solo un luogo dove si tagliano i capelli. La proprietaria,
Angelika, e il suo assistente, Ricky, non fissano mai un appuntamento a caso. Sono già riusciti a
far innamorare ben ventisei coppie in sette anni, basandosi sulle combinazioni delle tipologie che
hanno stabilito e annotato sul loro taccuino. Un vero record, che però deve rimanere segreto,
altrimenti come farebbero i clienti a rimanere vittime dei loro piccoli trucchi? Un giorno, mentre
Angelika è impegnata a incastrare gli appuntamenti nel modo migliore, Ricky le chiede perché non
sia sposata. Angelika gli svela che è vedova e che non si sente pronta a iniziare una nuova storia.
Secondo Ricky, invece, ha solo bisogno di una mano, proprio come i suoi clienti. Un romanzo
pieno di humour e ironia nei confronti dell'amore e della bellezza, che spesso incontriamo, ma che
a volte non siamo in grado di riconoscere. Eppure basta prendere appuntamento per un taglio e
una piega con la Dea dell'Amore per aprirci gli occhi...

ALI MCNAVARA

Il piccolo negozio di fiori in riva al mare
Newton Compton, 2016
I fiori sono sbocciati nella cittadina portuale di St Felix, in Cornovaglia. Ma l'umore di Poppy
Carmichael non è per nulla sollevato dall'arrivo della primavera. Dopo avere ereditato il negozio di
fiori di sua nonna, è stata costretta a ritornare a St Felix, un luogo che per lei è carico di troppi
ricordi. Poppy ha intenzione di fare del suo meglio per la nonna, che adora, ma non è facile
portare avanti un negozio che è più "shabby che chic". Ulteriore complicazione: il difficile rapporto
con Jake, un uomo molto burbero, ma altrettanto affascinante, da cui Poppy acquista i fiori.
Insomma, la tentazione di mollare tutto è grande, ma la graziosa cittadina ha in serbo per lei un
paio di sorprese. Chissà che non accada qualcosa che la porti ad aprire il suo cuore e a lasciarsi
avvolgere dalla magia di un piccolo negozio di fiori in riva al mare!

ANGE’LIQUE BARBERAT

Incontrarti
Sperling & Kupfer, 2016
Basta davvero poco perché il caso faccia entrare in collisione due vite parallele: un imprevisto, un
evento inatteso. Lola e Bertrand non avrebbero mai potuto incontrarsi. Lei è un'assistente di volo a
un passo dalle nozze con il fidanzato Franck; si divide tra il mondo, il suo appartamento parigino e
il piccolo paese sulla Marna dove vivono la madre e la sorella. Lui è un fotografo girovago che ama
troppo la sua libertà per rinunciarvi. Le loro esistenze cambiano per sempre in una calda giornata
d'inizio giugno, in un palazzo di rue Hector. Quando una maniglia in casa sua si rompe, Lola va a
bussare alla porta della vicina in cerca di aiuto. Inaspettatamente, ad aprirle non è lei, bensì
Bertrand, l'uomo misterioso di cui ha tanto sentito parlare ma che non ha mai conosciuto. Un
istante è sufficiente perché entrambi si accorgano di una possibilità folle e irresistibile. Si
guardano, si sfiorano, si vogliono. Poi, però, decidono di mettere a tacere l'amore che li ha
sconvolti, di essere saggi e di fare come se nulla fosse successo. Imprigionati nelle vite in cui si
sono costretti, Lola e Bertrand si rendono conto che il sentimento che li lega non può essere
ignorato. A quel punto, non resta loro che rassegnarsi e accettare le conseguenze delle loro scelte.
Oppure, ancora una volta, lasciare che sia il destino a scombinare tutti i piani...
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MARCELLO SIMONI

L’ abbazia dei cento inganni
Newton Compton, 2016
Ferrara, inverno 1349. Nei boschi vicini alla città, un cacciatore di lupi si imbatte in un'inquietante
processione, guidata da una donna che cavalca una bestia dall'aspetto soprannaturale. Lo spettro
della marchesa Lippa Ariosti, secondo alcuni; un segno dell'Apocalisse secondo altri. I più accorti,
però, intravedono in quella visione un complotto ai danni di Obizzo III d'Este, marchese di Ferrara.
Tra loro c'è anche l'impavido Maynard de Rocheblanche, che con l'appoggio della Santa
Inquisizione intraprende un'indagine per scoprire la verità. L'impresa si rivelerà tuttavia più difficile
del previsto: sono molti, infatti, i prelati più interessati ai segreti del cavaliere che a risolvere il
caso...

GEORGES SIMENON

Il passeggero di Polarlys
Adelphi, 2016
Ancor prima che, in una nebbia glaciale, il Polarlys lasci il porto di Amburgo, il capitano Petersen
fiuta la presenza di quello che i marinai chiamano il malocchio, e intuisce che non sarà uno dei
soliti viaggi - anche se ci sono gli stessi ufficiali che conosce da anni, e l'abituale carico di
macchinari, frutta e carne salata che in Norvegia verrà scambiato con uno di merluzzo, olio di
foca e pelli di orso. Da subito, per dire, quell'olandese di diciannove anni che la compagnia gli ha
mandato come terzo ufficiale - un ragazzino, pallido e magro nella sua uniforme impeccabile,
appena uscito dalla scuola navale - non gli piace granché. E ancor meno gli piace il vagabondo
che il capo macchinista ha raccattato sul molo per sostituire un carbonaio malato. Così come non
può non preoccuparlo il fatto che uno dei cinque passeggeri sia scomparso nel nulla dopo essersi
registrato. E soprattutto che tra quelli rimasti ci sia lei, Katia Storm: una specie di biondissima,
filiforme, ambigua creatura, dotata di un guardaroba raffinato e di un fascino perturbante.
Un'apparizione decisamente incongrua a bordo del tutt'altro che lussuoso Polarlys. Né gli eventi,
anche sanguinosi, che si verificheranno a bordo via via che il mercantile si spingerà verso il buio e
il gelo della notte polare saranno in grado di tranquillizzare il capitano...

MAURIZIO DE GIOVANNI

Serenata senza nome : notturno per il commissario Ricciardi
Einaudi, 2016
Sono passati più di quindici anni da quando Vinnie Sannino è emigrato in America, imbarcandosi
di nascosto su una nave. Là ha avuto successo, è diventato campione mondiale di pugilato nella
categoria dei mediomassimi. Ma il suo ultimo avversario, un pugile di colore, è morto, e lui non
se l'è più sentita di continuare. Adesso è tornato per inseguire l'amore mai dimenticato, Cettina,
la ragazza che alla sua partenza aveva pianto disperata. La vita, però, è andata avanti anche per
lei, che ora è donna e moglie. Vedova, anzi: perché il marito, un ricco commerciante, viene
trovato morto. Qualcuno lo ha assassinato finendolo con un pugno alla tempia, simile a quello
che, in una sera maledetta, Vinnie ha vibrato sul ring dall'altra parte del mondo. Per Ricciardi e
Maione, e per i loro cuori, sarà davvero una brutta settimana di pioggia.

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

FRANCESCA VISENTIN

Io sono il Nordest : voci di scrittrici per raccontare un territorio
Apogeo, 2016
Donne in prima linea, sempre. Nel lavoro, in famiglia, nel sociale. Ma troppo spesso non visibili,
quasi mai protagoniste. Talento, impegno, dolore, amore, resistenza nonostante prevaricazioni e
discriminazioni. La forza inesauribile, la positività e la voglia di futuro, le piccole e grandi battaglie
vinte ogni giorno, sono una ricchezza femminile unica, che emerge in questo libro attraverso i
racconti delle scrittrici del Nordest, mettendo insieme per la prima volta le più interessanti voci
narrative di Veneto, Trentino, Friuli Venezia Giulia.

ANTONIO MANZINI

7-7-2007
Sellerio, 2016
"Lo sai cosa lasciamo di noi? Una matassa ingarbugliata di capelli bianchi da spazzare via da un
appartamento vuoto". Rocco Schiavone è il solito scorbutico, maleducato, sgualcito sbirro che
abbiamo conosciuto nei precedenti romanzi che raccontano le sue indagini. Ma in questo è anche,
a modo suo, felice. E infatti qui siamo alcuni anni prima, quando la moglie Marina non è ancora
diventata il fantasma del rimorso di Rocco: è viva, impegnata nel lavoro e con gli amici, e capace
di coinvolgerlo in tutti gli aspetti dell'esistenza. Prima di cadere uccisa. E qui siamo quando tutto è
cominciato. Nel luglio del 2007 Roma è flagellata da acquazzoni tropicali e proprio nei giorni in cui
Marina se ne è andata di casa perché ha scoperto i "conti sporchi" di Rocco, al vicequestore capita
un caso di bravi ragazzi. Giovanni Ferri, figlio ventenne di un giornalista, ottimo studente di
giurisprudenza, è trovato in una cava di marmo, pestato e poi accoltellato. Schiavone comincia a
indagare nella vita ordinata e ordinaria dell'assassinato. Giorni dopo il corpo senza vita di un amico
di Giovanni è scoperto, in una coincidenza raccapricciante, per strada. Matteo Livolsi, questo il suo
nome, è stato finito anche lui in modo violento ma stavolta una strana circostanza consente di
agganciarci una pista: non c'è sangue sul cadavere. Adesso, l'animale da fiuto che c'è dentro
Rocco Schiavone può mettersi, con la spregiudicatezza e la sete di giustizia di sempre, sulle tracce
"del figlio di puttana"...

FIONA BARTON
La vedova
Einaudi, 2016
Lo hanno visto tutti, il mostro, sbattuto in tv e sulle prime pagine dei giornali. Era accusato di un
crimine raccapricciante, ma adesso che è morto, la verità finirà sepolta con lui. A meno che Jean,
la vedova, la moglie devota che gli è sempre stata a fianco in tribunale, non si decida a parlare. A
meno che Jean alla fine non decida di raccontare la sua storia.
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SOFIA VISCARDI

Succede
Einaudi, 2016
Succede anche che Sofia Viscardi si sia alzata alle cinque di mattina per scattare la foto di un'alba
milanese. Un piumone sui tetti, le sneacker rosse, la camicia di denim, la macchina fotografica, le
cuffiette, un libro, "Il mondo di Sofia", stanno lì ad arredare una scena clou che accade nel suo
romanzo. "Succede" racconta la vita di Margherita, una ragazza che somiglia un po' a Sofia: lei è
timida, è goffa, è insicura. Fa fatica a relazionarsi con gli altri, non le piace attirare l'attenzione. Ha
i capelli ricci sempre arruffati, non ha mai tempo, perché è sempre in ritardo con la vita. Sullo
sfondo della Milano contemporanea, fatta di bar e localini, le avventure eroicomiche a scuola e i
primi baci: il diario delle emozioni, di amori e di paure, di verifiche scolastiche e sentimentali. Come
sono fatte le relazioni all'epoca dei social? Perché Samuele, che è il più figo della scuola, la punta?
E Olimpia, la disinibita amica del cuore, che c'entra? E Tom che sempre la segue, sui social e nella
vita? E poi i casini del sesso che si avvicina. Ma non basta. C'è anche la famiglia, con un padre
ambientalista che non usa la macchina né lo shampoo e tira la cinghia sul riscaldamento. E una
madre severa, implacabile sui ritardi, ma sempre presente nei momenti difficili. È quella fase
della vita in cui ci si fanno tante domande.

DON WILSON

China girl : le indagini di Neal Carey
Einaudi, 2016
Robert Pendleton è un genio della chimica e ha appena brevettato un fertilizzante che potrebbe
valere una fortuna. Partito per una conferenza a San Francisco, smette di dare notizie di sé e dei
frutti delle sue ricerche. Non c'è da stupirsi se gli Amici di Famiglia, che hanno finanziato il suo
lavoro, vogliono scoprire che fine abbia fatto, decidendo anche stavolta di rivolgersi a Neal Carey,
il loro uomo migliore. Quella che sembra un'indagine facile si rivela però un incubo. Neal sarà
costretto a un lungo viaggio costellato di pericoli, tra la Chinatown di San Francisco e le strade di
Hong Kong, fino ad arrivare nella Cina piú profonda e arcaica. E dovrà vedersela con la Cia, con il
governo cinese e con un'organizzazione altrettanto letale, che agisce nell'ombra. Ma soprattutto
con la bellissima Li Lan: una dark lady, o forse una vittima innocente.

LUCINDA RILEY

Il segreto di Helena
Giunti, 2016
Sono passati più di vent'anni da quando Helena, allora quindicenne, trascorse un'indimenticabile
estate nell'isola di Cipro, dove, circondata da distese di olivi e da un mare color smeraldo, si
innamorò per la prima volta. Dopo una carriera di ballerina classica, Helena vive a Londra con il
marito William e tre figli, e non può certo immaginare che il suo padrino, alla morte, le ha lasciato
in eredità "Pandora", la grande, magnifica tenuta sulle colline cipriote. Helena non resiste alla
tentazione di tornare sull'isola con la famiglia, pur sapendo che i molti segreti custoditi da quel
luogo potrebbero, proprio come il vaso della leggenda, scatenare una tempesta su tutti loro. In
particolare sul figlio tredicenne Alex, sensibile e ribelle, sul cui passato ha sempre preferito
tacere...
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ALINE OHANESIAN

Raccontami dei fiori di gelso
Einaudi, 2016

Quando i ricordi ritornano alla mente, a volte non si è preparati ad accoglierli. Soprattutto se si è
fatto di tutto per far tacere la loro voce, per nascondere le sensazioni che portano con sé. È cosi
per Seda, che credeva di aver finalmente seppellito il passato per sempre. Ma ora è tornato e parla
del paese da cui si è allontanata senza voltarsi indietro. Parla della Turchia dove affondano le sue
radici, il paese di cui sente ancora il profumo delle spezie e il rumore dei telai al lavoro nell'azienda
della sua famiglia. Da lì proviene il giovane Orhan, che adesso vuole delle risposte. Vuole sapere
perché suo nonno, Kemal, ha lasciato la loro vecchia casa a Seda, una sconosciuta che vive in
America. Lei capisce che è arrivato il momento di scendere a patti con la sua memoria e con quella
colpa che non ha mai confessato a nessuno. Decide di affidare a Orhan la sua storia. La storia di
lei ancora ragazzina che si innamora di Kemal all'ombra di un grande albero di gelso, i cui rami si
innalzavano fino a voler raggiungere il cielo. Un amore spezzato dalle deportazioni degli armeni,
all'alba della prima guerra mondiale. Un amore che ha costretto Seda a scelte difficili i cui
rimpianti non l'hanno mai abbandonata. Solo con Orhan ha trovato il coraggio di riaprire quelle
vecchie ferite. Di rivelare
una verità da cui possa nascere una nuova speranza. Perché il
passato, anche se doloroso, va ascoltato e deve insegnare a non dimenticare.

ARNALDUR INDRIDASON

Un delitto da dimenticare
Guanda, 2016

Quando i ricordi ritornano alla mente, a volte non si è preparati ad accoglierli. Soprattutto se si è
fatto di tutto per far tacere la loro voce, per nascondere le sensazioni che portano con sé. È cosi
per Seda, che credeva di aver finalmente seppellito il passato per sempre. Ma ora è tornato e parla
del paese da cui si è allontanata senza voltarsi indietro. Parla della Turchia dove affondano le sue
radici, il paese di cui sente ancora il profumo delle spezie e il rumore dei telai al lavoro nell'azienda
della sua famiglia. Da lì proviene il giovane Orhan, che adesso vuole delle risposte. Vuole sapere
perché suo nonno, Kemal, ha lasciato la loro vecchia casa a Seda, una sconosciuta che vive in
America. Lei capisce che è arrivato il momento di scendere a patti con la sua memoria e con quella
colpa che non ha mai confessato a nessuno. Decide di affidare a Orhan la sua storia.
La
storia di lei ancora ragazzina che si innamora di Kemal all'ombra di un grande albero di gelso, i
cui rami si innalzavano fino a voler raggiungere il cielo. Un amore spezzato dalle deportazioni degli
armeni, all'alba della prima guerra mondiale. Un amore che ha costretto Seda a scelte difficili i cui
rimpianti non l'hanno mai abbandonata. Solo con Orhan ha trovato il coraggio
di
riaprire
quelle vecchie ferite. Di rivelare una verità da cui possa nascere una nuova speranza. Perché il
passato, anche se doloroso, va ascoltato e deve insegnare a non dimenticare.

JOJO MOYES

Una corsa nel vento
Mondadori, 2016
Henri Lachapelle sta insegnando alla giovane nipote Sarah come sfidare la gravità insieme al suo
cavallo, proprio come faceva lui mezzo secolo prima in Francia. Ma quando la tragedia irrompe,
Sarah è lasciata sola a fronteggiarne le terribili conseguenze. In un altro angolo della città
l'avvocato Natasha Macauley è costretta a dividere la casa con il suo carismatico ex marito.
Quando la sua strada incrocia quella di Sarah, la vita sembra di nuovo offrirle una possibilità. Ma
non sa che Sarah custodisce un segreto, in grado di cambiare per sempre le loro vite...
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ALMUDENA GRADES

I baci sul pane
Guanda, 2016
Madrid, un quartiere come tanti, con strade ampie e viuzze strette, bei palazzi accanto a edifici più
modesti, abitato da persone diverse, coppie con e senza figli, famiglie allargate, single, giovani e
anziani, spagnoli e stranieri, negozianti e operai, commesse e professionisti: come se la cavano,
come fanno fronte a questi tempi difficili? Come si fa a resistere e a restare se stessi anche
nell'occhio del ciclone? Amalia, la parrucchiera, scruta con orrore il negozio delle cinesi che sta
aprendo proprio di fronte al suo, una dottoressa deve lottare contro la chiusura dell'ospedale in cui
lavora, un uomo divorziato piange in solitudine dietro a una parete, una nonna comincia a fare
l'albero di Natale già in settembre per fare coraggio ai suoi, e intanto il bar di Pascual diventa la
sede delle riunioni del comitato inquilini e delle loro battaglie, ma anche il teatro di tanti destini
che si intrecciano e di amori che vorrebbero nascere o che stanno per finire... Tante storie, tante
voci per raccontare la crisi sì, ma anche e soprattutto la capacità di risorgere, con la forza
dell'amicizia, della solidarietà, dell'ottimismo. Per ritrovare il significato dei baci sul pane: un gesto
semplice e pieno di dignità che lega passato e presente e non ha perso il suo valore.

J. K. ROWLING

La via del male
Salani, 2016

Madrid, un quartiere come tanti, con strade ampie e viuzze strette, bei palazzi accanto a edifici più
modesti, abitato da persone diverse, coppie con e senza figli, famiglie allargate, single, giovani e
anziani, spagnoli e stranieri, negozianti e operai, commesse e professionisti: come se la cavano,
come fanno fronte a questi tempi difficili? Come si fa a resistere e a restare se stessi anche
nell'occhio del ciclone? Amalia, la parrucchiera, scruta con orrore il negozio delle cinesi che sta
aprendo proprio di fronte al suo, una dottoressa deve lottare contro la chiusura dell'ospedale in cui
lavora, un uomo divorziato piange in solitudine dietro a una parete, una nonna comincia a fare
l'albero di Natale già in settembre per fare coraggio ai suoi, e intanto il bar di Pascual diventa la
sede delle riunioni del comitato inquilini e delle loro battaglie, ma anche il teatro di tanti destini
che si intrecciano e di amori che vorrebbero nascere o che stanno per finire... Tante storie, tante
voci per raccontare la crisi sì, ma anche e soprattutto la capacità di risorgere, con la forza
dell'amicizia, della solidarietà, dell'ottimismo. Per ritrovare il significato dei baci sul pane: un gesto
semplice e pieno di dignità che lega passato e presente e non ha perso il suo valore.

LUCINDA RILEY

L'angelo di Marchmont Hall
Giunti, 2016
"L'angelo di Marchmont Hall", un libro sul destino e sull'amore, quello puro e mai confessato,
quello che nel silenzio vince su ogni cosa. Sono passati trent'anni dall'ultima volta che Greta è
stata a Marchmont Hall, la magnifica tenuta di famiglia sulle colline del Galles. E adesso, mentre
varca i cancelli al fianco di David Marchmont, nipote del suo defunto marito, non può fare a meno
di chiedersi se il luogo in cui ha vissuto per tanti anni sarà in grado di dischiudere qualche squarcio
sul suo passato. Dopo un terribile incidente d'auto, infatti, Greta non ricorda più nulla e rifiuta di
abbandonare il suo appartamento londinese troppo a lungo, tenendo a distanza tutti quelli che
hanno fatto parte della sua vita. Tutti tranne David, l'unico amico di cui si fida e per il quale prova
qualcosa che va al di là della semplice gratitudine. È stato proprio lui a raccontarle com'era la sua
vita prima di quel giorno e a convincerla a trascorrere il Natale a Marchmont Hall. Ma durante una
passeggiata nel bosco, ai piedi di un abete, Greta scorge una lapide e spazza via la neve che
ricopre l'iscrizione. Certo non immagina che quel nome inciso sulla pietra la travolgerà con
un'ondata di ricordi...
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ANDREA RIZZATO, ANDREA FAVARATO

Dolomiti : 120 itinerari circolari : guida escursionistica su sentieri, ferrate e viaz
Panorama, 2015
"Quante volte, organizzando un'escursione, avete cercato nella cartina di chiudere un giro ad
anello?" Obiettivo di questo libro è facilitarvi la cosa: proponendo delle escursioni per non
camminare mai sullo stesso sentiero e per gustare scenari sempre nuovi. La guida presenta 120
escursioni in Dolomiti con diversi gradi di difficoltà: si spazia dai sentieri semplici a quelli più
impervi, dalle vie ferrate ai viàz; sono presenti anche itinerari di più giorni, che permettono di
realizzare delle vere e proprie Alte Vie circolari, con il vantaggio di poter partire e arrivare nello
stesso punto. Gruppi interessati: Cansìglio, Col Nudo e Cavallo; Dolomiti di sinistra Piave; Tèrze,
Clap, Siéra e Créta Foràta; Rinaldo, Peralba e Avanza; Monti del Comélico orientale; Dolomiti di
Aurónzo, Sèsto e Comélico; Antelào, Marmaròle e Sorapìss; Croda da Lago e Formìn, Tofane, Fànes
e Sènnes, Cristallo, Col di Lana; Pèlmo, Bosconero, Civetta e Moiàzza; Tàmer e San Sebastiano,
Prampèr e Mezzodì, Schiara; Alpi Feltrine; Pale di San Martino, Pale di San Lucano e Cima Pape;
Marmolada; Sassolungo, Pùez e Odle; Lagorai e Cima d'Asta, Cima Bocche.

MONICA WOOD

Piccole sorprese sulla strada della felicità
Sperling & Kupfer, 2015
"La signorina" Ona Vitkus ha vissuto una vita riservata e ineccepibile, i suoi segreti - e le sue pene celati con cura a occhi indiscreti. Questo finché non arriva lui, il bambino insolito con la passione
per i Guinness dei primati. Lei ha 104 anni, lui soltanto 11. Da bravo boy scout, dovrebbe
semplicemente aiutarla nei lavori di casa ogni sabato, ma con la sua curiosità e il suo entusiasmo
contagioso infrange pian piano la scorza diffidente e un po' burbera di Ona, riuscendo a farla
parlare di sé, a cominciare da quelle lontane origini lituane, e persino a coinvolgerla in un progetto
singolare: farle vincere il record di "Automobilista patentata più anziana". Ona, che nel suo secondo
secolo di vita credeva di avere ormai chiuso con l'amicizia, è conquistata da quel ragazzino con
l'aria fragile e buffa che la fa sentire speciale. Ed è profondamente delusa quando quei sabati fatti
di faccende domestiche, racconti e lezioni di guida s'interrompono di colpo. Passa un sabato, poi un
altro: del bambino, nessuna traccia. Fino a quando si presenta a casa sua uno sconosciuto, un
uomo di nome Quinn. È il padre del ragazzino ed è lì per completare quello che suo figlio aveva
iniziato prima di essere strappato alla vita troppo presto. Da quel momento, Ona si ritroverà alle
prese con i sensi di colpa di un padre, con il dolore di una famiglia spezzata, con un inatteso
viaggio on the road che diventa un viaggio dell'anima.

GRÉGOIRE DELACOURT

Le quattro stagioni dell'estate
Salani, 2016
Sulla spiaggia di Touquet i bambini piangono perché l'acqua del mare è troppo fredda, mentre le
madri sonnecchiano al sole. Tutto attorno, sulle dune, dentro i bar, dietro gli alberi e sulla battigia,
sbocciano storie d'amore. Quattro coppie, quattro passioni vissute visceralmente, quattro periodi
diversi della nostra vita. L'adolescenza e i suoi amori platonici, quando ci si può ancora promettere
qualunque cosa, quel regno fragile e perfetto che precede di un soffio la delusione e la perdita.
Trent'anni, l'età in cui cominciamo a interrogarci su ciò che siamo diventati, degli sconosciuti a volte
così diversi da ciò che sognavamo un tempo. Cinquant'anni, quando bisogna imparare di nuovo a
prendersi cura di se stessi e di una coppia ormai stanca. La vecchiaia, e gli amori che ci ha lasciato
una vita, quelli che sono per sempre. L'amore è un fuoco che va nutrito, per evitare che perda
d'intensità e si spenga per sempre, perché la passione è tutto, ma bisogna essere disposti a
lavorarci in ogni momento della vita.
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GABRIELLE ZEVIN

L'altra metà del mondo
Nord, 2016
"Mia cara Jane, il mio più grande rimpianto è che tu non abbia avuto la possibilità di conoscere tua
madre. Perciò, adesso che sei abbastanza grande, vorrei raccontarti di lei e del mio straordinario
viaggio a Margarettown. Margarettotvn è la città in cui tua madre è nata e cresciuta. Ci sono andato
dopo il fidanzamento, e lì ho incontrato Mia, una pittrice giovane e ribelle. Poi ho conosciuto Marge,
una donna amareggiata e delusa dagli uomini, e May, una bambina di straordinaria intelligenza. In
tutte loro ho ritrovato alcuni tratti della creatura sfuggente e misteriosa di cui mi ero innamorato;
perché Margaret non è stata semplicemente mia moglie o tua madre. Margaret è stata May, poi
Mia, e sarebbe diventata Marge, se non avessi implorato il suo perdono per gli errori che avevo
commesso... Ecco perché voglio parlarti di Margarettown: per aprire una finestra sul cuore di
Margaret, in modo che tu possa apprezzare ogni sfumatura della sua storia e del suo carattere. In
fondo, l'amore è proprio questo: imparare a conoscere l'altro al di là del ruolo che riveste nella
nostra vita, e accettare anche i suoi difetti come un dono prezioso. In attesa di scoprire il futuro che
il destino ha in serbo per noi." "L'altra metà del mondo" è un inno all'amore in ogni sua forma, ma
soprattutto è una celebrazione dell'affascinante complessità dell'animo umano; perché ognuno di
noi si porta dentro le persone che siamo stati, le persone che saremo e le persone che saremmo
potuti diventare.

PETER CAMERON

Andorra
Adelphi, 2014
Lasciatosi alle spalle San Francisco insieme a quel che gli era necessario lasciare – «cioè tutto» –,
Alex Fox approda a La Plata, la soleggiata capitale del minuscolo Stato di Andorra, dove spera di
poter cominciare una nuova vita. E la scelta sembra quanto mai azzeccata: «Chiunque viva ad
Andorra viene considerato suo cittadino» recita la Costituzione, e in effetti sono in molti a mostrarsi
subito ansiosi di conquistare le simpatie del nuovo arrivato. Come Mrs Reinhardt, anziana ospite
dell'unico albergo in città, che chiede ad Alex di leggere per lei; o Sophonsobia, matrona della
potente famiglia Quay, che certo non sarebbe contraria a una liaison tra lui e l'amabile figlia Jean;
o i coniugi Dent, che ben presto lo mettono a parte dei lati meno limpidi del loro matrimonio.
Approfondendo via via le sue nuove conoscenze, Alex si renderà conto di non essere il solo a
fuggire dal proprio passato, finché, sempre più coinvolto nella vita sotterranea di Andorra, scoprirà
«le stanze grigie e senza finestre dietro al favoloso scenario». E quando dalle acque del porto di La
Plata emergeranno due cadaveri con chiari segni di morte violenta, lui sarà fra i principali indiziati:
la tragedia, è fatale, non può essere trascesa, né cancellata o dimenticata. Già in questo romanzo
Peter Cameron si mostra a proprio agio nell'universo narrativo che ha affascinato i lettori di Coral
Glynn, e perfettamente padrone di quella tecnica del progressivo disvelamento che non mancherà,
anche qui, di tenerci avvinti alle sue pagine – sino al colpo di scena finale.

TAHAR BEN JELLOUN

Andorra
La nave di Teseo, 2016
Nell'Islam, a un uomo in viaggio per lunghi periodi è permesso di contrarre un matrimonio di
durata definita, per evitare la tentazione di frequentare prostitute. Si chiama "matrimonio di
piacere". E a queste condizioni che Amir, un ricco commerciante di Fès, sposa temporaneamente
Nabou, una ragazza fulana di Dakar, città in cui si ferma ogni anno per procurarsi la merce. Ecco
però che Amir si scopre innamorato di Nabou e le propone di andare a Fès con lui. La donna
accetta, diventa la sua seconda moglie e gli dà presto due gemelli. Uno bianco, l'altro nero. Da
quel momento deve affrontare la gelosia terribile della prima moglie di Amir, bianca, e il razzismo
quotidiano. Un romanzo sull'amore e le sue conseguenze, una storia che arriva dritta ai nostri
sentimenti più intimi e a quelli che non sappiamo confessare.

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

ELIZABETH JANE HOWARD

Gli anni della leggerezza
Fazi, 2011
È l'estate del 1937 e la famiglia Cazalet si appresta a riunirsi nella dimora di campagna per
trascorrervi le vacanze. È un mondo dalle atmosfere d'altri tempi, quello dei Cazalet, dove tutto
avviene secondo rituali precisi e codici che il tempo ha reso immutabili, dove i domestici servono il
tè a letto al mattino, e a cena si va in abito da sera. Ma sotto la rigida morale vittoriana, incarnata
appieno dai due capostipiti affettuosamente soprannominati il Generale e la Duchessa, si avverte
che qualcosa sta cominciando a cambiare. Ed ecco svelata, come attraverso un microscopio, la
verità sulle dinamiche di coppia fra i figli e le relative consorti. L'affascinante Edward si concede
svariate amanti mentre la moglie Villy si lacera nel sospetto e nella noia; Hugh, che porta ancora i
segni della grande guerra, forma con la moglie Sybil una coppia perfetta, salvo il fatto che non
abbiano idea l'uno dei desideri dell'altra; Rupert, pittore mancato e vedovo, si è risposato con Zoe,
un'attrice bellissima e frivola che fatica a calarsi nei panni della madre di famiglia; infine Rachel,
devota alla cura dei genitori, che non si è mai sposata per un motivo ben preciso. E poi ci sono i
nipoti, descritti mirabilmente nei loro giochi, nelle loro gelosie e nei loro sogni, in modo sottile e
mai condiscendente, dalle ingenuità infantili alle inquietudini adolescenziali. Ma c'è anche il mondo
fuori...

FABIO STASSI

La lettrice scomparsa
Sellerio, 2016
"Non c'è nessuna coerenza nelle nostre vite" pensa il protagonista di questo romanzo. "Ci siamo
solo noi, che la reclamiamo. A creare l'universo non può che essere stato uno scrittore fallito". Ma
se è così che stanno le cose, può un essere umano vivere la propria vita come se scrivesse un
racconto che qualcuno deve leggere? Vince Corso è un professore precario, non più giovanissimo.
È nato dalla relazione fugace della madre, che lavorava in un hotel a Nizza, con un viaggiatore e,
ogni volta che ne sente il bisogno, Vince manda una cartolina al padre sconosciuto all'indirizzo
dell'albergo. L'unico ricordo che ha di quell'uomo sono tre libri lasciati nella stanza come
un'eredità che gli ha segnato l'esistenza: Vince ora è un'anima di letterato che ha letto forse
troppo, convinto che la scrittura sia una strana menzogna capace di manipolare la vita, perché,
come dice Celine, "se si immerge un bastone in un lago per vederlo intero bisogna spezzarlo" e
per lui i romanzi sono quel lago. Per sbarcare il lunario, si inventa una professione, la
biblioterapia. Qualcuno gli parla del proprio male, nello spirito o nel corpo, drammatico o ridicolo,
e Vince gli consiglia un libro come medicina. Da principio lo fa con timidezza ma, poco a poco, si
conquista una clientela, fatta di sole donne. E intanto lo prende un'intrigante curiosità per l'enigma
del rapporto fatale tra la letteratura e la vita. E quando scopre che la vicina è scomparsa...
comincia a studiarla attraverso i libri..

LUCA D'ANDREA

La sostanza del male
Einaudi, 201
Jeremiah Salinger è un giovane autore televisivo newyorkese che, insieme alla moglie Annelise, si
è trasferito per un periodo a Siebenhoch, il piccolo centro del Sud Tirolo dove lei è cresciuta. Con
loro c'è la precoce figlia Clara, di cinque anni. Affascinato dalla montagne e dalla gente che vi
abita, Salinger comincia a realizzare un factual sul soccorso alpino, ma nel corso delle riprese
viene coinvolto in un pauroso incidente. Mentre cerca in ogni modo di dimenticare la sua
esperienza traumatica, viene a sapere per caso di un fatto sanguinoso risalente a molti anni
prima: il massacro di tre giovani avvenuto durante un'escursione nella gola del Bletterbach. Il
delitto non ha un colpevole, e in paese nessuno vuole parlarne: forse perché il solo pensarci
potrebbe risuscitarne l'orrore, o forse perché sono in tanti ad avere qualcosa da
nascondere.Nonostante l'ostilità crescente che lo circonda, e l'opposizione di Annelise, Salinger si
mette a scavare nel passato, penetrando sempre più a fondo nella vicenda. Fino a scoprire
l'imprevedibile, terrificante verità.
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REBECCA DONE

Una bellissima colpa
Piemme, 2016

Jeremiah Salinger è un giovane autore televisivo newyorkese che, insieme alla moglie Annelise, si
è trasferito per un periodo a Siebenhoch, il piccolo centro del Sud Tirolo dove lei è cresciuta. Con
loro c'è la precoce figlia Clara, di cinque anni. Affascinato dalla montagne e dalla gente che vi
abita, Salinger comincia a realizzare un factual sul soccorso alpino, ma nel corso delle riprese
viene coinvolto in un pauroso incidente. Mentre cerca in ogni modo di dimenticare la sua
esperienza traumatica, viene a sapere per caso di un fatto sanguinoso risalente a molti anni
prima: il massacro di tre giovani avvenuto durante un'escursione nella gola del Bletterbach. Il
delitto non ha un colpevole, e in paese nessuno vuole parlarne: forse perché il solo pensarci
potrebbe risuscitarne l'orrore, o forse perché sono in tanti ad avere qualcosa da nascondere.
Nonostante l'ostilità crescente che lo circonda, e l'opposizione di Annelise, Salinger si mette a
scavare nel passato, penetrando sempre più a fondo nella vicenda. Fino a scoprire l'imprevedibile,
terrificante verità.

ALESSANDRA TORRE

Bugie nascoste
Mondadori, 2016

Brant. A vent'anni era già miliardario. Siamo stati insieme per tre anni. Mi ha chiesto di sposarlo
quattro volte. E quattro volte gli ho detto di no. Lee. Fa il giardiniere - quando non è occupato a
farsi le studentesse. È bravo con le mani e con tutto il corpo... L'ho inseguito per quasi due anni...
Avanti. Giudicatemi. Non avete idea di cosa comporti il mio amore. Se pensate di avere già sentito
questa storia, vi sbagliate.

MAYLIS DE KERANGAL

Lampedusa
Feltrinelli, 2016

3 ottobre 2013, notte fonda. Una donna, sola in cucina, beve un caffè e sfoglia il giornale quando
un bollettino radio le vomita addosso gli ultimi avvenimenti: un barcone proveniente dalla Libia è
affondato a due chilometri dalla costa di Lampedusa causando la morte di oltre 300 persone.
Nella mente della donna, alla voce metallica della radio fanno da contrappunto le immagini di
Burt Lancaster, ne Il Gattopardo, poi in The Swimmer. Il suo pensiero vaga e divaga dando vita a
un paesaggio interiore insieme tragico e mitico e, passando per altre terre, per altri sentieri,
ricompone, come in un caleidoscopio, la Lampedusa attuale, ormai lontana dal mondo dorato del
principe di Salina e indissolubilmente legata a quello e ad altri naufragi. Con "Lampedusa", Maylis
de Kerangal compie a suo modo una traversata notturna durante la quale interroga un mondo in
decadenza dove i diritti umani cessano a un tratto di esistere. Un omaggio a Lampedusa, isola di
cinema e letteratura, diventata l'epicentro di una tragedia umana.
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TAYLOR JENKINS REID

Ti lascio per non perderti
Sperling & Kupfer, 2016
Innamorarsi è la parte più facile di una relazione. Il difficile viene dopo. Lo sanno bene Lauren e
Ryan che, insieme da undici anni, non si sopportano più. Dopo una storia d'amore romantica al
college, una proposta di matrimonio mozzafiato e tanti progetti di vita comuni, proprio non si
sanno spiegare come siano arrivati ad azzuffarsi per ogni cosa, dalle bollette alla cena,
dall'assicurazione dell'auto al parcheggio. Quando, poi, si rendono conto di preferire la compagnia
del cane a quella del coniuge, non possono negarlo oltre: il loro matrimonio è in crisi. Incapaci di
stabilire se si amano ancora oppure no, Lauren e Ryan non hanno il coraggio di divorziare; perciò
decidono di prendersi una pausa di riflessione. Durata: un anno. Regole: non vedersi e non
sentirsi. Per la prima volta da quando aveva diciannove anni, Lauren deve provare a vivere da
sola, senza Ryan. Ed è terrorizzata, ma inaspettatamente anche libera. In questo momento di
grande incertezza, attorno a lei si stringe la sua famiglia ingombrante: la nonna sprint, sempre
pronta a offrire ottimi consigli, la mamma folle innamorata dell'amore, la sorella single convinta, e
il fratello che sta per convolare a nozze con una ragazza che ha messo incinta nel bagno di un
aereo due minuti dopo averla incontrata. Con il loro aiuto, Lauren inizia un viaggio alla riscoperta
di sé e cerca di rimettersi in gioco, nella vita e in amore. Ma dopo aver imparato a stare senza
Ryan, avrà ancora senso tornare da lui?

GIOCONDA BELLI

L'intenso calore della luna
Feltrinelli, 2015

Dopo aver dedicato la sua vita alla famiglia ed essere stata talmente assorbita dall'educazione dei
figli e dalla carriera del marito Fernando, un chirurgo di alto livello, da aver messo nel cassetto
tutti i suoi sogni (non ultimo quello di una laurea in Medicina), la bella Emma giunge alla soglia dei
quarantotto anni ritrovandosi sola nella grande casa di famiglia: senza la compagnia dei figli ormai
grandi e senza l'intimo coinvolgimento che un tempo la legava al marito. Ma ecco che un incidente
mette Emma in contatto con una realtà nuova e riaccende in lei la fiamma della sensualità e della
passione.

DAVID JAMES POISSANT

Il paradiso degli animali
Feltrinelli, 2015

I racconti di David James Poissant parlano di relazioni. Genitori e figli, mariti e mogli, amanti o
amici, i protagonisti di queste storie sono ritratti in un momento decisivo della loro vita quando,
per la forza brutale dell’amore, si trovano sulla soglia di un precipizio, spinti da decisioni che loro
stessi hanno preso. E sull’orlo del burrone, a ciascuno viene chiesto di fare una scelta: saltare o
tornare indietro. Gli animali servono da catalizzatori, scatenano reazioni paradossali, spesso
grottesche. E sono anche metafore di un territorio sospeso tra realismo e allegoria. I paesaggi
sono quelli dell’America del sud, Atlanta, Florida, Tucson, ma anche Midwest e California. Non è il
sogno americano ma un luogo più selvaggio e ai margini, dove fallimento e successo sono molto
più vicini di quanto ci si aspetti, e il finale, lieto o triste che sia, libera sempre nuove speranze di
riscatto e una profonda compassione.
Come nella poesia di James L. Dickey, che dà il titolo a questa raccolta: “Sotto l’albero / cadono /
sconfitti / si rialzano / si rimettono in cammino”. Che poi è quello che tutti tentiamo di fare.
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CLARA USÓN

La figlia
Sellerio, 2013
Ana è una ragazza estroversa, allegra, brillante. È la migliore alunna del corso di medicina a
Belgrado, è amata dagli amici, è l'orgoglio di suo padre, il generale Ratko Mladic, che lei ricambia
con una devozione assoluta. Un viaggio a Mosca è l'occasione per passare alcuni giorni in giro per
una grande città con il solo pensiero di divertirsi. Invece al ritorno Ana è cambiata. È triste e
taciturna. Una notte afferra una pistola, quella a cui il padre tiene di più, e prende una decisione
definitiva. Ha solo ventitré anni. Cosa è successo a Mosca, tra corteggiamenti e feste, in
compagnia degli amici più cari? Nelle allusioni e nelle accuse dirette Ana ha intravisto nel padre
una figura spaventosa. Quello che per lei è un eroe e un genitore premuroso, per tutti gli altri è un
criminale responsabile dei maggiori eccidi del dopoguerra: l'assedio di Sarajevo, la pulizia etnica in
Bosnia, il massacro di Srebrenica. Crimini che lo porteranno a essere accusato di genocidio, in un
processo che dopo una lunga latitanza ha avuto inizio nel maggio 2012. Pochi casi come quello di
Ana rivelano in tutta la sua oscura profondità una condizione, la perdita dell'innocenza, al tempo
stesso individuale e collettiva.

LEX CAPUS

La strana quadratura dei sogni
Garzanti, 2016
È l'inizio di novembre del 1924. Il lago di Zurigo scintilla d'argento nonostante la foschia mattutina.
Il convoglio dell'Orient-Express diretto a Parigi sta arrivando in stazione; sull'ultima carrozza,
accanto allo sportello aperto, siede una ragazzina bionda stretta in una coperta di lana, assorta nei
suoi pensieri. Da una rampa di carico, un giovane seduto a guardare i treni le fa un cenno di
saluto. Sul binario accanto sfila il rapido in partenza per Ginevra, dove un uomo dal viso
abbronzato è appena salito con la sua valigia. La ragazza si chiama Laura D'Oriano, e il suo sogno
è quello di fare la cantante. Il ragazzo è Felix Bloch, ha appena dato l'esame di maturità e sta per
iscriversi alla facoltà di ingegneria, o almeno così vorrebbe la sua famiglia. L'uomo è Émile Gilliéron
e in quella valigia, in una scatola di sigari, custodisce le ceneri del padre, famoso pittore. I tre non
hanno nulla in comune, tranne il fatto che le loro vite sono destinate a essere straordinarie. Perché
Laura diventerà una delle prime spie antifasciste, Felix un importante premio Nobel per la fisica, ed
Émile uno dei più rinomati falsari di opere d'arte al mondo. Ma tutto è ancora imprevedibile in
quella nebbiosa mattina di novembre, dove insieme alla bruma autunnale aleggiano le infinite
possibilità della vita.

IAN MANOOK

Yeruldelgger : morte nella steppa
Fazi, 2016
Non comincia bene la giornata di un commissario mongolo se, alle prime luci dell'alba, in una
fabbrica alla periferia della città, si ritrova davanti i cadaveri di tre cinesi, per di più con i macabri
segni di un inequivocabile rito sessuale. E la situazione può solo complicarsi quando, poche ore
dopo, nel bel mezzo della steppa, è costretto a esaminare una scena perfino più crudele: i resti di
una bambina seppellita con il suo triciclo. Quello che però il duro, rude, cinico ma anche
romantico commissario Yeruldelgger non sa è che per lui il peggio deve ancora arrivare. A
intralciare la sua strada, e a minacciare la sua stessa vita, politici e potenti locali, magnati stranieri
in cerca di investimenti e divertimenti illeciti, poliziotti corrotti e delinquenti neonazisti, per
contrastare i quali dovrà attingere alle più moderne tecniche investigative e, insieme, alla
saggezza dei monaci guerrieri discendenti di Gengis Khan. Sullo sfondo, una Mongolia suggestiva
e misteriosa: dalla sconfinata Ulan Bator alle steppe abitate dagli antichi popoli nomadi, un
coacervo di contraddizioni in bilico fra un'antichissima cultura tradizionale e le nuove, irrefrenabili
esigenze della modernità. Yeruldelgger dovrà compiere un viaggio fino alle radici di entrambe, se
vorrà trovare una soluzione per i delitti, e anche per se stesso. Un thriller classico, a tinte forti,
con un'ambientazione unica, in cui pagina dopo pagina si susseguono le scene ad alta tensione e
ogni calo di emotività è bandito.
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MAGGIE O' FARRELL

Istruzioni per un'ondata di caldo
TEA, 2015
È il luglio del 1976 e una straordinaria ondata di caldo avviluppa Londra. Non piove da mesi, i
giardini sono invasi dagli afidi e l'acqua è razionata. Nella casa di Greta e Robert, due coniugi
irlandesi di mezza età da tempo trapiantati in Inghilterra, è una mattina come tante. Robert esce
a comprare il giornale, ma non fa più ritorno. La moglie non ci mette molto a scoprire che l'uomo
ha preso con sé il passaporto e parecchio denaro. Ma dove è andato? La scomparsa del padre
riporta a casa i tre figli, ormai lontani, ognuno alle prese con i suoi problemi. Michael Francis, il
maggiore, sta attraversando una profonda crisi matrimoniale ed è sull'orlo del divorzio; Monica, la
secondogenita, vive nella campagna inglese con il nuovo marito e le figlie di lui, che la detestano;
e Aoife, la minore, che è sempre stata la più ribelle, si è trasferita a New York dopo una violenta
lite con la sorella, alla ricerca di un difficile riscatto professionale e di una nuova vita. Mentre si
susseguono le ipotesi su dove sia andato Robert, i tre figli non sanno che la madre nasconde un
segreto che potrebbe spiegare tutto... Questo incontro "forzato" sarà l'occasione per confrontarsi
su quello che è stato, riconsiderare il presente e i rapporti che veramente contano...

MESU ANDREWS

La figlia del Faraone
Piemme, 2016
È un giorno caldissimo quello in cui, sulle rive del Nilo, Anippe, figlia del faraone Akhenaton, si
accorge in lontananza di un oggetto trascinato dalle correnti. Da quando suo padre è morto, e suo
fratello Tutankhamen è salito al trono, la ragazza è stata data in sposa a Sebak, uno dei capitani
dell'esercito del faraone. Non ancora madre, e col terrore di perdere la vita dando alla luce un
figlio, Anippe si rende conto che l'oggetto regalatole dalle acque è un cesto, e che dentro c'è un
neonato: senza pensarci due volte, decide di prendere il bambino con sé, e di spacciarlo per il
figlio che suo marito vorrebbe da lei. Ma Anippe sa che la sua decisione avrà delle conseguenze:
quel bambino è ebreo, figlio di una schiava, affidato al fiume perché possa sfuggire alla
persecuzione contro la sua religione, voluta dal faraone stesso. Così, l'uomo che per il suo popolo
sarà Mosè, crescerà col nome di Mehy alla corte dei faraoni, come un principe. Mentre Anippe
tesserà una tela sempre più grande di inganni e bugie per proteggere quello che per lei è più di
un figlio. Ambientato nell'Antico Egitto, un romanzo che mescola verità storica, narrazione biblica
e fiction, per restituirei un romanzesco ritratto della figlia del faraone - personaggio che nella
Bibbia resta misterioso -, la donna che raccolse Mosè dalle acque del Nilo, dando inizio alla più
straordinaria storia di tutti i tempi.

ANITA LEÓN

La scoperta di te
Sperling & Kupfer, 2016
Camilla ha sempre preferito la sala Arrivi, rispetto a quella delle Partenze, forse per via delle
emozioni che racchiudono: la prima è per i bentornato, la seconda, nella migliore delle ipotesi, per
gli arrivederci. Sempre, ma non oggi che un aereo la sta riportando a casa. È passato poco più di
un mese da quando Camilla, elettrizzata e spaventata al tempo stesso, si preparava a partire per il
suo tirocinio. Destinazione? Un villaggio sperduto in Venezuela. Un'occasione unica che mai
avrebbe creduto potesse capitare a lei. Così come mai avrebbe creduto che quel viaggio sarebbe
stato in grado di cambiarle la vita, per sempre. Perché in quel villaggio, distante anni luce dal caos
della città, abbracciato dalla foresta, a un capo, e dall'oceano all'altro, Camilla ha sfidato se stessa:
le sue paure, i suoi limiti, le sue insicurezze. Fin dal principio, con un viaggio partito con il piede
sbagliato e proseguito persino peggio, niente è stato come si era immaginata. Nemmeno il suo
mentore, il dottor Rossi, un burbero, altezzoso e indisponente della peggior specie. Solo l'incontro
con un uomo misterioso, sexy e premuroso ha saputo dare un sapore nuovo a quell'avventura,
trascinandola in una vertigine piccante e proibita, un viaggio alla scoperta di sé per comprendere
che, a volte, tutto quello che cerchiamo è già a un passo da noi.
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ANTONELLA FRONTANI

Tutto l'amore smarrito
Garzanti, 2015
Adele adora fermarsi a guardare l'orizzonte dove i confini del sole si perdono. Quel panorama le
dona serenità, nonostante tutto. Nonostante il lavoro da giornalista in cui non si sente realizzata e
i tanti sogni lasciati in un cassetto. La sua unica ragione di vita è Amata, sua figlia. Amata, che ha
bisogno di lei più che mai, chiusa nel suo mondo fatto di melodie, spartiti e tasti del pianoforte.
Ogni gesto, ogni pensiero, ogni scelta di Adele è per lei nei suoi giorni che scorrono sempre uguali.
Fino a quando non conosce Pietro e il suo silenzio che non riesce a trovare una voce. Pietro è
sopravvissuto al campo di concentramento di Mauthausen e porta ancora dentro il gelo di quel
tempo lontano. I suoni, i rumori, le immagini invadono i suoi incubi. Adele deve solo intervistarlo,
poche semplici domande per poi lasciarsi tutto alle spalle. Ma ci sono incontri che cambiano la vita
per sempre. Ci sono sguardi capaci di arrivare in luoghi dove il buio non ha lasciato spiragli. Ci
sono persone a cui non si può mentire. E questo fa paura. Eppure, più Pietro tenta di fuggire
davanti ai suoi fantasmi, più capisce che Adele è la sola che può aiutarlo a fare pace con se
stesso. Perché in lei riconosce i suoi stessi errori. E un dolore simile al suo. Un dolore che parla di
un amore impossibile che non ha avuto il coraggio di vincere il destino. Ma quando il passato torna
con la sua forza dirompente, c'è solo una strada da percorrere. La strada più difficile. Quella della
verità.

KATHLEEN GRISSOM

L'onore sopra ogni cosa
Neri Pozza, 2016
Nato in una grande casa coloniale nel Sud della Virginia, dall'unione illegittima tra Belle, una
schiava mulatta, e Marshall Pyke, il giovane padrone della piantagione, James Burton un giorno è
stato accecato dall'ira e dalla disperazione. Ha impugnato un'arma e ha fatto fuoco contro
Marshall, suo padre, che aveva deciso di venderlo come schiavo, sebbene avesse la pelle bianca
come lui e fosse cresciuto nella casa padronale come uno dei Pyke. La fuga, senza rivolgere la
parola a nessuno per il timore di essere scoperto, è durata a lungo. Fino al giorno in cui Jamie
Pyke è diventato James Burton, gentiluomo di Filadelfia...

JESSICA KNOLL

La'ragazza più fortunata del mondo
BUR, 2016
Quando era una ragazzina e frequentava la prestigiosa Bradley School, Ani FaNelli ha subito
davanti a tutta la scuola un'umiliazione scioccante che l'ha sconvolta al punto da spingerla a
reinventare se stessa. Oggi, con un lavoro appagante, un guardaroba raffinato e un futuro marito
di ottima famiglia, è a un passo dalla vita perfetta che si è impegnata tanto duramente a
raggiungere. Ma Ani ha un segreto. Nel suo passato c'è qualcosa di nascosto che continua a
perseguitarla, un'esperienza intima e dolorosa che rischia di tornare a galla e rovinare tutto. Con
una voce graffiante e attraverso colpi di scena del tutto inaspettati, "La ragazza più fortunata del
mondo" mette in luce la spirale tumultuosa che si nasconde dietro l'immagine di una donna
realizzata. Al centro di tutto una protagonista dal profilo tagliente, con un'ambizione sfrenata che
cerca di seppellire una verità scandalosa, ma che ha un cuore molto più grande di quello che
continua a mostrare. Una domanda resta sospesa: rompere il silenzio distruggerà tutto ciò per cui
Ani ha combattuto o, finalmente, potrà essere libera?
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WILKIE COLLINS

La pietra di luna
Fazi, 2016

La pietra di Luna, prezioso e antico diamante giallo originario dell'India, dopo una serie di
avventurose vicissitudini nel corso dei secoli, arriva infine in Inghilterra e viene donato a una
giovane nobildonna di nome Rachel Verinder nel giorno del suo diciottesimo compleanno. Il
gioiello, di valore inestimabile, scompare in circostanze misteriose quella notte stessa e un famoso
investigatore, il sergente Cuff, viene incaricato di risolvere il caso. L'indagine, per quanto accurata,
non porta a nessun risultato e causa, anzi, sgomento e confusione sia tra i membri della famiglia
che nella servitù. A fare da sfondo a questo giallo c'è una romantica storia d'amore.

AUĐUR AVA ÓLAFSDÓTTIR

Il rosso vivo del rabarbaro
Einaudi, 2016

C'è un piccolo villaggio sul mare dove la vita scorre bislacca e tranquilla. Mentre gli uomini sono
fuori a pescare, le donne seguono lezioni di cucito e si scambiano rossi barattoli di marmellata di
rabarbaro. Proprio in un campo di rabarbaro, Ágústína è stata concepita. Ágústína è
un'adolescente speciale, si muove con le stampelle ma scala le montagne. La sua è una mente
singolare, nella sua testa i numeri sono a tre dimensioni, come pianeti nello spazio, e le parole si
organizzano in cumuli appuntiti. Ágústína non è come gli altri ragazzi, lei sa che dietro una
montagna - dietro ottocentoquarantaquattro metri di terra protesa verso il cielo - c'è ancora
un'altra montagna da scalare.

ELVIA GRAZI

Lasciami contare le stelle
TEA, 2016

C'è un piccolo villaggio sul mare dove la vita scorre bislacca e tranquilla. Mentre gli uomini sono
fuori a pescare, le donne seguono lezioni di cucito e si scambiano rossi barattoli di marmellata di
rabarbaro. Proprio in un campo di rabarbaro, Ágústína è stata concepita. Ágústína è
un'adolescente speciale, si muove con le stampelle ma scala le montagne. La sua è una mente
singolare, nella sua testa i numeri sono a tre dimensioni, come pianeti nello spazio, e le parole si
organizzano in cumuli appuntiti. Ágústína non è come gli altri ragazzi, lei sa che dietro una
montagna - dietro ottocentoquarantaquattro metri di terra protesa verso il cielo - c'è ancora
un'altra montagna da scalare.
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GIANNI FARINETTI

Rebus di mezza estate
Marsilio, 2014
Possibile che un pericoloso killer si aggiri indisturbato nelle impervie eppur domestiche Alte
Langhe piemontesi? Parrebbe di sì, dato che fra residenze di campagna, calici di sauternes, bagna
cauda e barbera, fastosi o scombinati matrimoni, avvenenti - o meno, alcune parecchio meno signore firmate, pattuglie della polizia, castelli aviti, cascine crollate, lugubri marchesi, giovani
formaggiai, astuti pataccari, vedove, cani, gatti, caprioli, cinghiali, volpi, tassi e ghiri, boschi,
pizzerie, barche in costruzione nel porto dei Savona, scrittrici fasulle e giovinastri di paese, atavici
odii fra vicini e patrimoni trafugati (ma altri solidissimi), un assassino misterioso semina in una
manciata di ore una serie di sanguinosi omicidi. Una commedia nera, nerissima, e un inestricabile
rompicapo di mezza estate (giugno, tempo stupendo, nelle più grandiose e segrete colline del
nord Italia) risolto, com'è naturale, dal flemmatico maresciallo Giuseppe (Beppe) Buonanno
comandante della stazione CC di Monesiglio coadiuvato da Sebastiano Guarienti, noto - molto noto
agli affezionati lettori della saga farinettiana sceneggiatore nato a Bra (Cn). Finale, dunque nella
tradizione. Forse.

JOSS WHEDON

The avengers
Paramount, 2012
I supereroi più famosi si riuniscono in una squadra di personaggi Marvel leggendari come Iron
Man, l'incredibile Hulk, Thor, Captain America, Occhio di Falco e Vedova Nera. Quando la
comparsa di un nemico inatteso minaccia la tranquillità e la sicurezza del mondo, Nick Fury,
direttore dell'agenzia internazionale per il mantenimento della pace conosciuta come S.H.I.E.L.D.,
si trova ad aver bisogno di una squadra che salvi il pianeta dall'orlo del disastro. Inizia così, da un
capo all'altro della terra, un audace lavoro di reclutamento. Dopo aver riunito la squadra, Nick Fury
e il suo fidato assistente, l'agente Coulson, dovranno convincere i supereroi a convivere e lavorare
insieme, utilizzando i loro incredibili poteri contro il pericoloso Loki che è riuscito ad accedere al
Tesseract e ai suoi poteri illimitati

DENIZ GAMZE ERGÜVEN
Mustang
CG Entertainment, 2016
All'inizio dell'estate in un remoto villaggio turco Lale e le sue quattro sorelle scatenano uno
scandalo dalle conseguenze inattese per essersi messe a giocare con dei ragazzini tornando da
scuola. La casa in cui vivono con la famiglia si trasforma un po' alla volta in una prigione, i corsi di
economia domestica prendono il posto della scuola e per loro cominciano ad essere combinati i
matrimoni. Le cinque sorelle, animate dallo stesso desiderio di libertà, si sottrarranno alle
costrizioni loro imposte.
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STEVEN SPIELBERG

Il ponte delle spie
Twentieth Century Fox home entertainment, 2016
Un tempo il Ponte di Glienicke a Berlino univa la zona est e quella ovest. Aveva il soprannome
Ponte delle Spie perché è stato spesso teatro di scambi di prigionieri tra i servizi segreti
americani e quelli della Germania Est. James Donovan è un famoso avvocato di Brooklyn che si
ritrova al centro della Guerra Fredda quando la CIA lo ingaggia per un compito quasi
impossibile: la negoziazione per il rilascio di un pilota statunitense, Francis Gary Powers,
abbattuto nei cieli dell'Unione Sovietica mentre volava a bordo di un aereo spia U2

LENNY ABRAHAMSON

Room
Universal Pictures, 2016
Come tutte le brave madri, Ma si dedica al suo bambino Jack di cinque anni, cercando di
proteggerlo e renderlo felice con il suo calore e il suo amore, facendo cose comuni come giocare
e raccontare le favole. La loro vita, però, è tutt'altro che "comune": sono intrappolati in una
stanza di 3 metri quadri senza finestre che Ma ha eufemisticamente chiamato "Room". Ma crea
un intero universo per Jack all'interno della stanza e non si ferma davanti a nulla per assicurarsi
che suo figlio abbia una vita piena e soddisfacente, anche in un ambiente infido e angusto.
Quando incomincia a crescere la curiosità di Jack riguardo la loro situazione e la resistenza di Ma
tocca il fondo, i due protagonisti mettono in atto un rischioso piano per fuggire, che li porterà
faccia a faccia con ciò che potrebbe rivelarsi la cosa più spaventosa di tutte: il mondo vero.

STUART MCDONALD

Giotto l’ amico dei pinguini
Koch Media, 2016
Il protagonista è Giotto, un pastore maremmano che vive nella fattoria del suo padrone in
Australia, con il compito di fare la guardia alle galline. Giotto però è un gran combinaguai e viene
confinato nel recinto della fattoria. Ma i piccoli pinguini che abitano l'isolotto di fronte alla costa
sono minacciati dai continui attacchi delle volpi. Giotto avrà così una possibilità per tornare in
libertà, salvando i suoi piccoli amici pinguini dalle volpi!
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SIMON CURTIS

Woman in gold
Eagle pictures, 2016
Maria Altmann è una donna ebrea fuggita da Vienna poco dopo l'arrivo dei nazisti che
saccheggiando la sua abitazione trafugarono un prezioso quadro di Gustav Klimt, "La Donna in
Oro", in seguito restituito al governo austriaco. Cinquanta anni dopo, la coraggiosa donna decide
di sfidare le autorità austriache con l'aiuto di un giovane avvocato per chiedere che le venga
restituito ciò che era suo...

MAX CROCI

Poli opposti
01 Distribution, 2016
Stefano Parisi e Claudia Torrini fanno due lavori che non potrebbero essere più distanti. Terapista
di coppia lui, avvocato divorzista lei. Lei separa le coppie, lui cerca di tenerle unite. Al momento
l'amore non è al centro dei loro pensieri, ma è innegabile che sia al centro delle loro vite. Il dottor
Parisi ripara matrimoni in crisi, ma ha appena lasciato la moglie, Mariasole, e consumato il distacco
anche dall'ingombrante suocero, il dottor Beck, famoso psicologo e irriducibile narciso. Claudia,
mamma single del piccolo Luca, è l'implacabile avvocato Torrini, il peggiore degli incubi per i mariti
delle sue clienti. Ne sarebbe terrorizzato persino suo fratello Alessandro, bugiardo seriale e
sfrontato marito di Rita, ormai rassegnata alla gelosia. E Claudia e Stefano si renderanno presto
conto che, forse, è inutile lottare contro le leggi della fisica..

DENIS VILLENUEVE

Il sicario

01 distribution, 2016
In una zona di confine tra Stati Uniti e Messico, dove la legge non conta, Kate Ã¨ un'agente
dell'FBI giovane e idealista, arruolata dal funzionario di una task force governativa per la lotta alla
droga per compiere una missione speciale. Sotto la guida di un ambiguo e impenetrabile
consulente la squadra parte per un viaggio clandestino, costringendo Kate a mettere in
discussione tutto ciÃ² in cui crede per riuscire a sopravvivere.
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MARK OSBORNE

Il piccolo principe
Warner home video, 2016
Un vecchio ed eccentrico aviatore stringe amicizia con la sua nuova vicina di casa, una
bambina molto matura trasferitasi nel quartiere insieme alla madre. Attraverso le
pagine del diario dell'aviatore e i suoi disegni, la bambina scopre come molto tempo
prima l'aviatore fosse precipitato in un deserto e vi avesse incontrato il Piccolo
Principe, un enigmatico ragazzino giunto da un altro pianeta. Le esperienze
dell'aviatore e il racconto dei viaggi del Piccolo Principe in altri mondi contribuiscono a
creare un legame tra l'aviatore e la bambina che affronteranno insieme una
straordinaria avventura, alla fine della quale la bambina avrà imparato ad usare la sua immaginazione e a ritrovare la sua
infanzia.

J.J. ABRAMS

Star Wars: Il risveglio della forza
Walt Disney studios home entertainment, 2016
Torna la saga di fantascienza più famosa e amata del mondo cinematografico. Il risveglio della
forza si inserisce come settimo episodio nella continuity di Star Wars, venendo a coprire gli eventi
successivi a Il ritorno dello Jedi, rispetto a cui si colloca trent'anni nel futuro. La guerra tra impero
e ribelli non è terminata e nemmeno quella tra gli Jedi e i seguaci del lato oscuro della forza, gli
odiatissimi e temutissimi Sith.

PETER SOHN

Il viaggio di Arlo
Disney DVD, 2016
Che cosa sarebbe successo se l'asteroide che ha cambiato per sempre la vita sulla Terra non
avesse colpito il nostro pianeta e i dinosauri non si fossero mai estinti? Un brontosauro di nome
Arlo stringe un'insolita amicizia con un essere umano. Attraversando luoghi aspri e misteriosi, Arlo
imparerà ad affrontare le sue paure e scoprirà di cosa è realmente capace
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ANDREW HAIGH

45 anni

CG Entertainment, 2016
Kate e Geoff stanno per festeggiare il loro 45° anniversario di nozze, quando una lettera giunge a
rompere il loro equilibrio. Il corpo del primo amore di Geoff è stato ritrovato intatto nei ghiacciai
delle Alpi Svizzere, dove era precipitato durante un'escursione. Kate è scossa dall'arrivo della
notizia, come lo stesso Geoff. E come un'ombra palpabile l'idea di un amore passato si insinua tra i
due, mettendo a dura prova il loro rapporto....

GENNARO NUNZIANTE

Quo Vado

Warner Home Video, 2016
Checco è un ragazzo che ha realizzato tutti i sogni della sua vita. Voleva vivere con i suoi
genitori evitando così una costosa indipendenza e c'è riuscito, voleva essere eternamente
fidanzato senza mai affrontare le responsabilità di un matrimonio con relativi figli e ce l'ha fatta,
ma soprattutto, sognava da sempre un lavoro sicuro ed è riuscito a ottenere il massimo: un
posto fisso nell'ufficio provinciale caccia e pesca. Con questa meravigliosa leggerezza Checco
affronta una vita che fa invidia a tutti. Un giorno però tutto cambia. Il governo vara la riforma
della pubblica amministrazione che decreta il taglio delle province. Convocato al ministero dalla
spietata dirigente Sironi, Checco è messo di fronte a una scelta difficile: lasciare il posto fisso o
essere trasferito lontano da casa. Per Checco il posto fisso è sacro e pur di mantenerlo accetta il
trasferimento. Per metterlo nelle condizioni di dimettersi, la dottoressa Sironi lo fa girovagare in
diverse localià italiane a ricoprire i ruoli più improbabili e pericolosi. Proprio quando è sul punto
di abbandonare il suo amato posto fisso, Checco conosce Valeria, una ricercatrice che studia gli
animali in via d'estinzione e s'innamora perdutamente di lei. Inizia così un'avventura fantastica
nella
quale
Checco scoprirà un nuovo mondo, aprendo la sua piccola esistenza a orizzonti
lontanissimi...

RON HOWARD

Heart of the sea: Le origini di Moby Dick
Warner home video, 2016
Nell'inverno del 1820 la baleniera del New England Essex viene attaccata da una balena di
dimensioni e forza incredibili, ed un senso quasi umano di vendetta. Il disastro marittimo,
realmente accaduto, avrebbe ispirato Herman Melville a scrivere Moby Dick. Il film racconta quella
straziante aggressione. I superstiti dell'equipaggio della nave si spingono oltre i loro limiti, costretti
a compiere l'impensabile per poter sopravvivere. Sfidando le intemperie, la fame, il panico e la
disperazione, gli uomini mettono in discussione le loro convinzioni piÃº radicate: dal valore della
vita, alla moralitÃ delle loro spedizioni.
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LANA AND ANDY WACHOWSKI

Jupiter
Warner Bros entertainment Italia, 2015
Jupiter Jones, nata sotto una buona stella, mostra segni d'esser predestinata a grandi cose. Una
volta cresciuta, Jupiter continua ad avere grandi sogni, ma si sveglia in un'amara realtà fatta di un
lavoro di pulizia di case altrui, ed una vita difficile. Solo quando Caine, un cacciatore ed ex-militare
geneticamente modificato, arriva sulla Terra per rintracciarla, Jupiter comincia ad intravedere il
destino che le è stato prospettato: possiede infatti la firma genetica che la contrassegna come
prossima, in linea di successione, di una straordinaria eredità che potrebbe alterare l'equilibrio
dell'intero cosmo.

THE DANISH GIRL

Tom Hooper
Universal, 2016
Copenhagen, primi anni '20. L'artista danese Gerda Wegener dipinge un ritratto del marito
Einar vestito da donna. Il dipinto raggiunge grande popolarità e Einar inizia a mantenere in
modo permanente un’apparenza femminile, mutando il suo nome in Lili Elbe. Spinto da ideali
femministi e supportato dalla moglie, Lili tenta di effettuare il primo intervento per cambio di
sesso da uomo a donna. L’intervento avrà grosse ripercussioni sul suo matrimonio e sulla sua
identità

CLAUDIO CUPELLINI

Alaska
01 distribution, 2016
Fausto e Nadine si incontrano per la prima volta nei saloni di un grande albergo di Parigi,
scoprendosi fragili, soli e ossessionati da un’idea di felicità che sembra irraggiungibile. Fausto è
italiano ma vive, o per meglio dire sopravvive, a Parigi, nella speranza che un giorno la vita gli
offra qualcosa di meglio del lavoro come cameriere. Nadine è una giovane francese e possiede
una bellezza commovente. Dopo essersi conosciuti si perderanno, si ameranno e soffriranno. Il
destino avrà in serbo non pochi ostacoli per questo giovane amore
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STEFANO SOLIMA

Suburra
Mondadori, 2016
Nell'antica Roma, la Suburra era il quartiere dove il potere e la criminalità
segretamente si incontravano. Dopo oltre duemila anni, quel luogo esiste ancora. Perché oggi,
forse più di allora, Roma è la città del potere: quello dei grandi palazzi della politica, delle stanze
affrescate e cariche di spiritualità del Vaticano e quello, infine, della strada, dove la criminalità
continua da sempre a cercare la via più diretta per imporre a tutti la propria legge

GABRIELE MUCCINO

Padri e figlie
Rai cinema, 2016
Negli anni '80 Jake Davis, romanziere premio Pulitzer, rimasto vedovo lotta contro un serio disturbo
mentale mentre cerca di crescere nel miglior modo possibile la figlioletta Katie di cinque anni.
Venticinque anni dopo, Katie è una splendida ragazza che vive a Manhattan, da anni lontana dal
padre, combatte ancora i demoni della sua infanzia tormentata e l'incapacità di abbandonarsi ad
una storia d'amore.
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