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PIERO DORFLES

I cento libri che rendono più ricca la nostra vita
Garzanti , 2014
Leggere ha ancora un senso? Cosa può insegnarci e come può cambiarci la vita? In questo libro
Piero Dorfles ci accompagna in un viaggio nel magico mondo della letteratura attraverso i cento
capolavori che meglio rappresentano il nostro immaginario letterario condiviso e ineludibile, e
traccia un itinerario che appassionerà quanti si rivolgono ai libri per studiare, insegnare e
cercare di capire meglio il mondo. Raccontandoci di utopie, di desideri, di mondi fantastici e di
avventure emozionanti, ci fa rivivere la lettura come un'avventura dello spirito, un'esperienza
della vita e un passaggio di maturazione. Con la consapevolezza costante che più libri si hanno
in comune, più grande è il sistema di riferimenti, di esperienza e di sapere condiviso che ci
permette di vivere in armonia con gli altri. Da "1984" di Orwell a "Se questo è un uomo" di Levi,
dal "Conte di Montecristo di Dumas" a "Delitto e castigo" di Dostoevskij, la lettura diventa così
un'esperienza in grado di arricchire le nostre vite attraverso ponti di emozioni e saperi condivisi,
capace di avvicinarci al prossimo e di renderci sensibili al mondo e al destino dell'uomo.

K.A. TUCKER

Dieci piccoli respiri
Newton Compton , 2014
Kacey Clearly ha solo vent'anni quando la sua vita è andata in pezzi. Un terribile incidente
automobilistico le ha portato via i suoi genitori, il suo fidanzato e la sua migliore amica. Ora,
dopo quattro anni trascorsi a casa degli zii nel Michigan, Kacey decide di fuggire via per sempre.
Una notte lei e sua sorella Levie prendono un autobus per Miami e lì, nonostante le difficoltà
economiche, possono finalmente ricominciare a progettare una nuova vita. Kacey però non è
ancora pronta a lasciarsi alle spalle il passato e stringere nuove amicizie, neppure se a
chiederglielo è l'affascinante vicino, Trent Emerson, un enigmatico ragazzo dagli ipnotici occhi
blu. Eppure Trent è deciso a far breccia nel suo cuore, e presto Kacey dovrà smettere di stare
chiusa a riccio e arrendersi al suo amore...

REBECCA DONOVAN

Una ragione per vivere
Newton Compton , 2014

Nella cittadina di Weslyn, nel Connecticut, dove la maggior parte delle persone si preoccupa dei
fatti degli altri, Emma Thomas avrebbe preferito non essere vista da tutti. Emma cerca di dare
l'impressione di essere una ragazza a posto e che vada tutto bene tirando giù le maniche per
nascondere i lividi non volendo che qualcuno possa immaginare come stiano veramente le cose
nella sua vita. Senza averlo cercato o atteso, ecco che Emma si trova a tu per tu con l'Amore.
Ma a questo punto nascondere il suo segreto sarà un rischio che dovrà per forza correre...
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HELEN WALSH

Il limoneto
Einaudi , 2014
Le vacanze, per Jenn e Greg, hanno sempre significato Deià, a Maiorca, i ristoranti e i languidi
pomeriggi in spiaggia o a bordo piscina. Quest'anno però qualcosa è destinato a cambiare. La
figlia di Greg ha deciso di portare con sé Nathan, il suo ragazzo. E l'arrivo di questo sconosciuto
- enigmatico magnetico sfrontato - manda in tilt il delicato equilibrio famigliare. Jenn è confusa,
sopraffatta da quella bellezza, e ben presto il confine tra curiosità, desiderio e ossessione
diventa incerto.

REBECCA DONOVAN
Una ragione per amare
Newton Compton, , 2014

Emma Thomas è una studentessa modello e un'atleta prodigio. Ma è una ragazza taciturna e
solitaria: non frequenta nessuno tranne la sua amica Sara, non va alle feste, non esce e non ha
un fidanzato. E si copre bene per nascondere i lividi, per paura che qualcuno possa indovinare
quello che succede tra le pareti domestiche. Mentre gli altri ragazzi della sua età si divertono
spensieratamente, Emma conta in segreto i giorni che mancano al diploma, quando finalmente
sarà libera di andare via di casa. Ma ecco che all'improvviso, senza averlo cercato o atteso,
Emma incontra l'amore. Un amore intenso e travolgente che entra prepotentemente nella sua
vita. E adesso nascondere il suo segreto non sarà più così facile.

AMY BRILL

Il sentiero delle stelle
Piemme , 2014
Isola di Nantucket, 1845. "Voglio scoprire una cometa". È questo che pensa Hannah Price,
mentre, come ogni notte, si arrampica sulla terrazza più alta della casa, e scruta il cielo, con il
piccolo e impreciso telescopio che le ha regalato suo padre. Una cometa che porti il suo nome:
che rivincita sarebbe, per lei che di giorno fa la bibliotecaria e di notte ruba al sonno qualche
ora per leggere il disegno mutevole delle stelle, quelle lucine intermittenti così lontane e piene
di mistero. Per lei che, come tutte le ragazze della sua età, è destinata invece a sposare un
uomo che non ama, e a vedere chiudersi così tutte le possibilità che la vita potrebbe spalancarle
davanti. Un giorno, però, alla sua porta bussa Isaac, un marinaio di colore proveniente dalle
Isole Azzorre, che le chiede aiuto: vorrebbe imparare a leggere le stelle per orientarsi durante la
navigazione. In quegli occhi scuri, così diversi dai suoi, Hannah scorge la sua stessa passione, lo
stesso desiderio di superare i confini della propria condizione attraverso la conoscenza.
Lentamente, durante le lunghe notti trascorse a osservare il cielo, Hannah e Isaac vedranno
germogliare l'amicizia e, poi, l'amore che sconvolgerà per sempre le loro vite.
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AURELIO PICCA

Un giorno di gioia
Bompiani , 2014
Dopo la scomparsa del padre, il giovane Jean vive con la madre Tilda nel "castello", la residenza
di famiglia che Tilda ha ereditato dai genitori. La famiglia materna è un concentrato di
anomalie, tramandate ai molti figli. I privilegiati sono Tilda e Attila, il più piccolo, ma gli altri
fratelli, capitanati dall'avido primogenito Marcello, per non impugnare un testamento che li
taglia fuori dalla proprietà della sontuosa dimora di famiglia, ottengono da Tilda la promessa di
un rimborso, che le costa caro e che cambia radicalmente la sua vita. Tilda infatti entra in un
altro mondo, quello della malavita. Una follia, la sua, che si manifesta anche nel modo in cui ha
educato il figlio, vestendolo e truccandolo come una femmina, come una maschera. II piccolo
Jean assiste alle imprese della madre comprendendo solo in parte ciò che avviene. La sua
visione del mondo è parziale e infantile, deformata dai miti familiari di lusso, ricchezza,
perfezione. Lui ama i profumi, i fiori, i colori. Ma quando i crimini di Tilda cominciano a venire a
galla, la situazione precipita sul giovane, imponendo una sequenza allucinata in cui la realtà
s'impone con tutta la sua forza.

JENNY HAN
Per noi sarà sempre estate
Piemme freeway, 2014

Sono passati due anni da quando Conrad ha detto a Belly di mettersi con suo fratello. Da allora,
lei e Jeremiah sono stati inseparabili. Ma la loro relazione non è felice come dovrebbe. Infatti,
quando Jeremiah commette il peggiore errore che un ragazzo può commettere, Belly è costretta
a chiedersi se quello sia davvero il grande amore. Davvero Jeremiah è li ragazzo giusto?
Davvero lei ha smesso di amare Conrad?

LAUREN MYRACLE

Il nostro infinito momento
Newton Compton, 2013

Per tutta la vita Wren Gray non ha fatto altro che compiacere i genitori, fino a far coincidere i
suoi desideri con i loro. Ma ora che il giorno del diploma si sta avvicinando, Wren si rende conto
che qualcosa è cambiato in lei, che forse è arrivato il momento di cercare la sua strada, di
seguire il suo istinto e i suoi sogni. Ma non è facile capire che cosa desidera veramente e per chi
batte il suo cuore... Charlie Parker invece sa benissimo che cosa desidera: Charlie ama Wren, e
la ama dal primo momento in cui l'ha vista. Ma Wren è bellissima, brillante e sexy, e lui è sicuro
che una ragazza così non potrà mai innamorarsi di un ragazzo timido e problematico come lui.
Eppure il destino è scritto nelle stelle, e quando la scuola finisce e arriva finalmente l'estate,
Wren e Charlie si troveranno uno accanto all'altra. Per un momento infinito i loro corpi si
toccano, le loro anime si sfiorano, e sopra di loro il cielo sarà il magico testimone dell'inizio del
loro grande amore...
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ANNE WEST

Una piccola libreria a Parigi
Sperling & Kupfer, 2014

Jean Perdu ha cinquant'anni e una libreria galleggiante ormeggiata sulla Senna, la "Farmacia
letteraria": per lui, infatti, ogni libro è una medicina dell'anima. Da ventun anni vive nel ricordo
dell'amata Manon, arrivata a Parigi dalla Provenza e sparita all'improvviso lasciandogli soltanto
una lettera, che Jean non ha mai avuto il coraggio di aprire. Ora vive solo in un palazzo abitato
dai personaggi più vari: la pianista solitaria che improvvisa concerti al balcone per tutto il
vicinato, il giovanissimo scrittore in crisi creativa, la bella signora malinconica tradita e
abbandonata dal marito fedifrago. Per ciascuno Jean Perdu trova la cura in un libro: per tutti,
salvo se stesso. Finché decide di mettersi in viaggio per cercare la donna della sua vita. Verso la
Provenza e una nuova felicità.

MARCO POLITI

Francesco tra i lupi : il segreto di una rivoluzione
Laterza , 2014
Ha spezzato l'immagine di una Chiesa matrigna, ha rifiutato la pompa imperiale, non conosce
barriere tra credenti e non credenti, nessun pontefice europeo ha vissuto come lui la miseria
degli emarginati, è vicino alle angosce di uomini e donne di ogni credo. È immerso nella
modernità, pratica la tenerezza e la compassione. Ma in Vaticano crescono le resistenze ai suoi
audaci programmi di rifondazione della Chiesa come la partecipazione dei vescovi al governo
ecclesiale, l'inserimento di donne ai vertici decisionali, l'approccio nuovo a divorziati e
omosessuali. Ripulire lo Ior e le finanze vaticane è una fatica immane. L'episcopato italiano è un
problema per il papa argentino. La rivoluzione è agli inizi: l'esito è incerto e il tempo non è
molto. "Francesco tra i lupi" è la storia, mai raccontata prima, delle sfide nascoste alla
rivoluzione di Bergoglio e dell'opposizione al papa più popolare dei nostri tempi, con particolari
inediti sulla sua elezione

TAMARA IRELAND STONE

Away : il nostro amore oltre il tempo
Mondatori , 2014

Bennett e Anna si amano senza potersi amare. Si cercano senza potersi trovare. Perché Bennett
vive a San Francisco nel 2012 e Anna vive a Evanston nel 1995. Lui è un time traveller, può
viaggiare nel tenpo e può cambiare il corso degli eventi. È costretto a vagare in molti luoghi e a
non fermarsi in nessuno. Un destino tanto meraviglioso quanto crudele. Bennett e Anna si
incontrano una volta al mese forzando, all'insaputa dei genitori, il fragile margine della quarta
dimensione. La distanza che li separa rende più intenso e struggente il loro amore. Riuscirà mai
Bennett a esistere nel futuro di Anna? O a sfiorare il suo presente?
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MARIA PEROSINO

Le scelte che non hai fatto
Einaudi, 2014
In questo libro non troverete grandi discorsi filosofici sulle scelte della vita, ma troverete molte
storie, e uno sguardo che le attraversa, e vera scrittura. E molte apparenti digressioni, ad
esempio su un piccolo Museo degli Amori Finiti, o su un documentario inglese che ha seguito
nel tempo la vita di 14 bambini: perché la digressione è il mezzo di chi sa che stando ai bordi si
vede il centro. Tutto parte da un assunto: quando facciamo una scelta, che si tratti di amore,
lavoro, casa, figli, il più delle volte non è il 100% di noi a decidere: spesso, anzi, è un
risicatissimo 51%. Una parte non piccola di noi continua a essere innamorata dell'uomo che
stiamo lasciando, dell'appartamento da cui stiamo traslocando, del mondo che stiamo
abbandonando. Nella vita, le scelte che non abbiamo fatto continuano a esistere accanto a noi.
Pulsano debolmente, come potenzialità inespresse. E non occorre arrivare a provare rimpianto
per volere un po' di bene a quelle vite scartate per un soffio. Sono lì, a portata di mano, e può
capitare persino di andare a cercarle, come succede appunto in questo libro, nelle facce e nelle
storie delle persone che hanno scelto di fare proprio le cose a cui noi abbiamo rinunciato. Per
scoprire qualcosa a cui forse non eravamo del tutto preparati, perché il gioco degli specchi, si
sa, non è mai scontato. "Io cercavo pezzi della mia storia, ho incontrato altre storie. E mi sono
piaciute".

ABBAS KAZEROONI

Con le ali ai piedi
Salani, 2014
Alla vigilia del suo decimo compleanno, Abbas è un bambino come tanti, che ama giocare a
pallone contro i muri di casa, nonostante le sgridate della mamma, e detesta fare i compiti. La
guerra per lui è normale, visto che il suo Paese, l'Iran, è in conflitto con l'Iraq da tempo. Ma
quando l'età del reclutamento viene abbassata a nove anni, suo padre decide che il bambino va
allontanato il prima possibile da Teheran, insieme alla madre. Andrà a Instanbul, e da lì poi a
Londra dove lo attende un lontano parente... All'aeroporto però la donna viene fermata e le
viene confiscato il passaporto. Per Abbas c'è una sola possibilità: partire da solo. Inizia così la
straordinaria avventura di un bambino che, contando esclusivamente sulle proprie forze, si trova
solo in una città straniera, dove dovrà capire di chi fidarsi e di chi no, senza conoscere la lingua
e avendo con sé pochissimo denaro. Abbas è sveglio e coraggioso e soprattutto è bravo a farsi
nuovi amici. Fra tassisti, albergatori, gioiellieri e consoli, riuscirà a costruirsi una sorta di famiglia
e a cavarsela. Fino alla partenza per Londra... Una vicenda straordinaria di innocenza e
saggezza, coraggio e paura, sopravvivenza e lotta.

REBECCA DONOVAN

Una ragione per restare
Newton Compton , 2014

Tutti a scuola conoscono il segreto di Emma Thomas. Il suo silenzio l'ha portata a un passo
dalla morte, ma adesso è tutto finito e nessuno potrà più farle del male. Ora Emma può
riprendere in mano la sua vita, circondata dall'affetto della sua grande amica Sara e dall'amore
di Evan, che le è stato sempre accanto. Di notte però gli incubi non smettono di tormentarla, e
quando sua madre torna a cercarla, Emma scopre che il passato non si può cancellare e che
certe ferite sono indelebili. Solo una persona riesce a darle la tranquillità di cui ha bisogno: un
ragazzo solitario e misterioso che sembra capirla meglio di tutti, più di quanto possa fare il suo
amato Evan...
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MASSIMO BISOTTI

Il quadro mai dipinto
Mondadori, 2014
Patrick è un insegnante e un pittore con l'ossessione per la perfezione. In una mattina di giugno
entra per l'ultima lezione nella sua aula dell'Accademia di Belle Arti. È pronto a lasciare Roma
per ripartire da zero a Venezia, città fatta d'acqua e d'incanto. Torna a casa e prima di partire
decide di andare in soffitta per dare un ultimo sguardo al quadro che ritrae la donna che ha
molto amato, la donna il cui ricordo porta sempre con sé. Ma, quando scopre la tela, la vede
vuota: la donna sembra avere abbandonato il quadro. Sgomento, Patrick copre nuovamente il
dipinto. In fretta e furia abbandona la soffitta e Roma, e corre all'aeroporto. Durante il volo,
però, batte la testa e all'arrivo si ritrova confuso, non riesce a ricordare bene il motivo per cui è
partito. Ma in tasca ha un biglietto con un indirizzo e un nome: "Residenza Punto Feliz". Si
recherà là e troverà una nuova e strana famiglia pronta ad accoglierlo. Miguel, il proprietario
della pensione, uno spagnolo saggio cui è facile affidarsi; Vince, gondoliere con il cuore
spezzato da un amore andato male; e il piccolo Enrique, curioso ed entusiasta come solo i
bambini sanno essere. La nuova vita di Patrick scorre tra amnesie e scoperte, finché a una festa
incontra Raquel e non ha dubbi: è lei, la donna che è fuggita dal suo quadro. Un libro sul
perdersi e il ritrovarsi, sulla memoria e l'accettazione di se stessi, sull'importanza di restare
fedeli al precetto più vero e necessario: "mai controcuore".

AA.VV.

Vacanze in giallo
Sellerio, 2014
Il racconto giallo è un genere delicato e difficile. L'estensione breve della storia richiede che da
una situazione normalissima sprizzi d'improvviso la sorpresa, come un'esplosione. Qui la
situazione di normalità, in cui si mettono alla prova gli svariati investigatori, è l'estate:
precisamente le vacanze d'estate. Sperano in una sosta, "senza indagini, senza pericoli, senza
misteri". Ma il vento caldo li porta lontano, fuori sede e spesso fuori di testa. Carlo Monterossi,
l'eroe di Alessandro Robecchi, si trova in una posizione insolita per un investigatore benché divo
della televisione, quella del truffato; e così prepara il "contropacco". I vecchietti del BarLume,
usciti dal talento comico di Marco Malvaldi, sono in montagna, con la Settimana delle Poste, e si
infilano in una storia di eversione: assurdamente, ma l'assurdo è la loro dimensione. Saverio
Lamanna, il protagonista dei gialli di Gaetano Savatteri così vicini alla cronaca siciliana, intuisce
una verità inconfessabile (nel senso più proprio del termine) durante un convegno antimafia.
Rocco Schiavone, il triste tenebroso di Antonio Manzini, scopre un piccolo ributtante intrigo sul
volo per le vacanze e rischia di provocare, con l'aria che tira, un grosso guaio. Petra Delicado, la
paladina di verità e di giustizia venuta dal genio di Alicia Giménez-Bartlett, stavolta senza il vice
Fermín (lo sente al telefono) in un club vacanze, inciampa in un boss, spinta dai bambini del
compagno...

DAVIDE ORECCHIO

Stati di grazia
Il Saggiatore, 2014

Sicilia, anni Cinquanta. La vita di Paride, maestro trentenne, è scossa dalla perdita del suo
giovane alunno, Bartolo, che muore sottoterra, in miniera, lavorando a fianco del padre. Anche
Paride ha un figlio e quel dolore è la spinta ultima che lo convince a lasciare tutto e traversare
l'Oceano, verso la terra promessa d'Argentina. Là inizia una nuova vita, con un nuovo amore,
sconvolta presto dalla violenza della dittatura militare, mentre attorno a lui perseguitati politici
scelgono l'esilio in Italia per scampare alle torture e alla morte.
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GEORGE P. PELECANOS

Non temerò alcun male
Piemme , 2013
È il 1986, tra musica underground e cocaina che scorre a fiumi. Marcus Clay è proprietario del
Real Right Records, un negozio di dischi coraggiosamente aperto in uno dei quartieri più poveri
di Washington. Per le strade del Terzo Distretto la polvere bianca è la regina incontrastata e
neanche Dimitri Karras, socio e migliore amico di Clay, sa resistere alle sue lusinghe. Difficile
rigare diritto quando lo spaccio e i piccoli furti sono la regola, e tutto si regge su un precario
equilibrio tra trafficanti, poliziotti corrotti e povere anime. La sera che un'auto si schianta contro
un carrello carico di barre d'acciaio proprio davanti al suo negozio, Marcus assiste alla scena. Ma
non è il solo. Nell'incidente muore decapitato un piccolo spacciatore e, dall'auto in fiamme, un
giovane bianco sottrae una federa piena di dollari e scappa. Non esattamente la cosa più furba
da fare, a meno che uno non sia decisamente in cerca di grane. Perché un mucchio di soldi non
sparisce senza conseguenze

SANDRONE DAZIERI

Uccidi il padre
Mondadori, 2014
Un bambino è scomparso in un parco alla periferia di Roma. Poco lontano dal luogo del suo
ultimo avvistamento, la madre è stata trovata morta, decapitata. Gli inquirenti credono che il
responsabile sia il marito della donna, che in preda a un raptus avrebbe ucciso anche il figlio
nascondendone il corpo. Ma quando Colomba Caselli arriva sul luogo del delitto capisce che
nella ricostruzione c'è qualcosa che non va. Colomba ha trent'anni, è bella, atletica, dura. Ma
non è più in servizio. Si è presa un congedo dopo un evento tragico cui ha assistito, impotente.
Eppure non può smettere di essere ciò che è: una poliziotta, una delle migliori. E il suo vecchio
capo lo sa. Le chiede di lavorare senza dare nell'occhio al caso e la mette in contatto con Dante
Torre, soprannominato "l'uomo del silos", esperto di persone scomparse e abusi infantili. Di lui
si dice che è un genio, ma che le sue capacità deduttive sono eguagliate solo dalle sue fobie e
paranoie. Perché da bambino Dante è stato rapito e, mentre il mondo lo credeva morto,
cresceva chiuso dentro un silos, dove veniva educato dal suo unico contatto col mondo, il
misterioso individuo che da Dante si faceva chiamare "Il Padre". Adesso la richiesta di Colomba
lo costringerà ad affrontare il suo incubo peggiore. Perché dietro la scomparsa del bambino
Dante riconosce la mano del "Padre". Ma se è così, perché il suo carceriere ha deciso di tornare
a colpire a tanti anni di distanza? E Colomba può fidarsi davvero dell'intuito del suo "alleato"?

ALICE CLAYTON

Mr. Sbatticuore
Mondadori , 2014

Caroline Reynolds ha un fantastico appartamento a San Francisco, un invidiatissimo robot
Kitchen Aid, ma nessun fidanzalo, e nessun O (sì, avete capito di cosa stiamo parlando...). Ha
una brillante carriera di designer, un ufficio con vista sulla baia, la ricetta per una formidabile
torta alle zucchine, e nessun O. Ha Clive - il miglior gatto del mondo -, un gruppo di amiche
fantastiche, e nessun O. Ma soprattutto, Caroline ha un vicino fissato con il sesso, il sesso
rumoroso, che ogni notte la tiene sveglia a suon di colpi contro la parete. Ogni gemito,
sculacciata, - e cos'era quello, un miagolio??? - oltre a toglierle il sonno, le ricordano che da
troppo tempo, ormai, non ha (sì, avete indovinato) nessun O. Quando il continuo sbattere
contro la parete minaccia di sbalzarla letteralmente fuori dal letto, un'esasperata Caroline,
vestita solo del suo striminzito babydoll rosa, decide di affrontare il misterioso vicino. Il loro
incontro sul pianerottolo nel bel mezzo della notte sarà a dir poco esplosivo...
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ALESSANDRA SORESINA

Questa notte parlami dell’Africa
Piemme, 2014
Emma ha trent'anni e lavora come avvocato nel prestigioso studio milanese di suo marito
Lorenzo. La vita che ha costruito è esattamente quella che desiderava - riunioni, processi e
serate mondane a cui è impossibile sottrarsi - ma non riesce a comprendere il senso di
oppressione che prova ogni mattina al risveglio. Per questo tutti rimangono sconvolti quando
annuncia la sua imminente partenza per l'Africa. L'arrivo in Mozambico, una terra così lontana
da tutto ciò che ha conosciuto fino a quel momento, sancisce per lei l'inizio di una nuova vita,
dove finalmente può essere davvero se stessa. Nuri vive ad Arusha, in Tanzania, ha ventidue
anni e molti sogni nel cassetto, sogni segreti che non può confidare che al suo diario e che la
metterebbero di sicuro nei guai se suo padre dovesse scoprirli. Sa che ci sono luoghi in cui i
suoi desideri più arditi costituiscono la norma, ma per quella normalità lei è disposta a lottare,
anche se in gioco c'è la sua stessa vita. Emma e Nuri, due donne agli antipodi, due esistenze
apparentemente inconciliabili che si incrociano nella scelta di chi dice basta e vuole divenire
artefice del proprio destino.

HUNTLEY FITZPATRICK

Quello che c’è tra noi
De Agostini, 2014

I Garrett sono l'esatto contrario dei Reed. Chiassosi, incasinati, espansivi. E non c'è giorno che,
a insaputa di sua madre, Samantha Reed non passi a spiarli dal tetto di casa sua, desiderando
essere come loro... finché, in una calda sera d'estate, Jason Garrett scavalca la recinzione che
separa le due proprietà e si arrampica sul pergolato per raggiungerla. Da quel momento tutto
cambia e, prima ancora di rendersene conto, Sam inizia a trascorrere ogni momento libero con
il paziente e dolce Jase, a cui piace fare tutto quello "che richiede tempo e attenzione", come
dedicarsi agli animali, riparare oggetti rotti e soprattutto... provare a far breccia nel cuore della
sua diffidente vicina. Perché non c'è nulla di più appagante che riuscire a strappare un sorriso
alla ragazza della porta accanto.

ARMANDO PRIETO PEREZ

Tutte le volte che vuoi
Rizzoli , 2014
Sangue cubano e un amore quasi carnale per l'arte, Luis è un seduttore istintivo, di quelli senza
inibizioni né regole: è per questo che nessuna sa resistergli, e le sue conquiste finiscono
puntualmente nell'atelier sui Navigli dove lui dipinge. Sul sesso crede di sapere anche di più di
quello che serve, almeno finché incontra lei, proprietaria di un negozietto di vinili dove il tempo
sembra essersi fermato, che senza chiedergli il permesso, da nemica giurata diventa la sua
ossessione. Tutta colpa di un furetto. Eh sì, perché se la graziosa bestiola di lei è diventata di
troppo in casa, ecco che, in una notte di primavera in cui Milano sembra magica, Luis si
trasforma nel Principe Azzurro: si occuperà lui di Lucky, ma in cambio lei dovrà posare come
modella per le sue opere, un pomeriggio a settimana, per sei settimane. Un vero e proprio
contratto, il loro, di cui Luis perderà presto il controllo, lasciandosi prendere da una passione
che lo porterà più lontano, nel gioco del piacere, di quanto si sia mai spinto. E mentre insegue
l'ispirazione e a poco a poco conquista la sua preda, non si accorge che in realtà non è lui il
cacciatore e che, forse, con lei ha trovato l'amore. Ma è pronto per riconoscerlo e accettarlo?
"Tutte le volte che vuoi" è una storia di travolgente erotismo, che svela alle donne quello che
ogni uomo vorrebbe nascondere, dentro e fuori dal letto: anche gli uomini possono innamorarsi,
e con il cuore il sesso non ha davvero limiti...
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CAMILLA CEDER

La festa
Piemme, 2014

Dicembre 2006. Nell'inverno senza luce delle campagne a est di Göteborg vengono trovati, a
diversi chilometri di distanza, i cadaveri di due uomini uccisi in maniera identica: l'assassino li ha
colpiti in viso con un'arma da fuoco, e poi ha fatto scempio dei loro corpi passandoci sopra con
un fuoristrada. Chi li ha uccisi? E soprattutto, qual è il legame tra le due vittime? A indagare
sarà Christian Tell, ispettore della polizia di Göteborg. Quarantenne, scapolo, totalmente dedito
al lavoro - specialmente dopo aver rotto con la sua fidanzata storica -, l'ispettore Tell è un pezzo
di ghiaccio. Almeno in apparenza. E almeno fino a quando incontra Seja Lundberg, trentenne
giornalista di cronaca nera. Seja è la donna che, quel mattino di dicembre, ha scoperto il primo
dei due cadaveri. Insieme, condurranno un'inchiesta che li porterà dentro una verità atroce, e a
un altro delitto, consumatosi molti anni prima proprio in quei boschi fuori città...

FRANCESCO GUNGUI

Paradiso
Fabbri, 2014
Le strade di Maj e Alec, i due ragazzi che hanno acceso i fuochi di rivolta a Europa, si sono
divise. Mentre Maj è alla testa dei ribelli nel momento più difficile della loro esistenza, Alec ha
accettato l'offerta degli oligarchi di diventare uno di loro, per mostrare al mondo che tutti
possono accedere ai gradini più alti del potere. Il volto di Alec è ormai il volto della propaganda
dell'Oligarchia e viene trasmesso ventiquattrore su ventiquattro sui megaschermi che
campeggiano ovunque, odiato dal Movimento che lo considera un traditore. Ma se Alec si è
davvero venduto in cambio di una lussuosa vita in Paradiso, dove gli oligarchi e le loro famiglie
vivono accuditi da centinaia di servi e protetti dall'esercito, per quale motivo sembra agire di
nascosto dai suoi stessi alleati? E soprattutto, perché vuole a ogni costo andare in America, il
continente da poco riscoperto e che è sopravvissuto al cataclisma che ha sconvolto il mondo
diventando un impero dedito allo schiavismo? La risposta è nascosta in una mappa che viene
dal passato e che è in grado di cambiare i destini dell'umanità. "Paradiso" è la conclusione della
trilogia "Canti delle terre divise".

ROBERT HARRIS

L’ufficiale e la spia
Mondadori, 2014
In una fredda mattina di gennaio del 1895, nel cortile dell'École Militaire nel cuore di Parigi,
Georges Picquart, ufficiale dell'esercito francese, presenzia alla pubblica condanna e
all'umiliante degradazione inflitta al capitano Alfred Dreyfus, ebreo, accusato di avere passato
informazioni segrete ai tedeschi. In piazza ventimila persone urlano: "Traditore! A morte gli
ebrei!". Picquart, patriota integerrimo, scapolo quarantenne, intellettuale e moderatamente
antisemita, con un'amante sposata a un funzionario del ministero degli Esteri, non ha alcun
dubbio: Dreyfus è colpevole. Il condannato viene trattato in modo disumano e confinato
sull'isola del Diavolo, nella Guyana francese, dove l'unica forma di sollievo alla sua angoscia e
alla solitudine è scrivere accorate lettere alla moglie lontana. La faccenda sembra archiviata.
Picquart, ora promosso capo della Sezione di statistica - l'unità del controspionaggio militare che
aveva montato le accuse contro Dreyfus -, si accorge però, dopo il ritrovamento di un "petit
bleu", che qualcuno sta ancora passando documenti segreti al nemico. Forse Dreyfus è
innocente ed è stato incastrato proprio dagli uomini con cui lui sta lavorando? Questa possibilità
getta Picquart nello sconforto e, determinato a scoprire la verità, diventa a sua volta
personaggio assai scomodo per i suoi superiori. L'ufficiale e la spici si ritrovano così entrambi a
dover difendere il proprio onore.
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ELIZABETH JANE HOWARD

Il lungo sguardo
Fazi, 2014
1950, Londra. Antonia e Conrad Fleming stanno aspettando gli ospiti per la cena di
fidanzamento del figlio Julian. Ogni cosa è pronta nella bella villa sulla collina di Hampstead, da
cui si gode una magnifica vista sulla città; la casa sta per accogliere, impeccabile, l'élite
londinese che celebrerà l'occasione. Eppure la voce e lo sguardo di Antonia sono velati dal
disincanto e dalla sensazione, quasi una certezza, che le cose, in fondo, sarebbero potute
andare in modo diverso. Così si schiude il racconto del matrimonio ventennale dei Fleming, una
vicenda che solca l'esistenza di marito e moglie dal presente fino al loro primo incontro, in un
percorso a ritroso che ci porta a conoscere i due in giovane età, quando Antonia era la
splendida adolescente che si faceva chiamare Toni. "Il lungo sguardo" non è una semplice storia
d'amore, né il sogno romantico di una donna matura che si sente d'un tratto sola, ma è, più
onestamente, la storia di una coppia. Dura e vera come solo una vita intera sa essere. E
soprattutto è la storia di una donna, bellissima e inquieta, coraggiosa e perduta, e della sua
forza nel mettere a nudo ogni controversia privata senza pudori.

AA.VV.

Figuracce
Einaudi, 2014

Durante una cena estiva, dopo aver bevuto un po', otto scrittori cominciano a confessarsi le
peggiori figuracce della loro vita. Cose che il giorno dopo, da sobrio, vorresti non solo non aver
raccontato, ma soprattutto mai aver vissuto. E invece dopo qualche tempo Niccolò Ammaniti li
chiama e dice: avete il coraggio di scriverle? Da qui nasce un'antologia divertente, autodelatoria
e un po' folle. Sono storie di lavoro, d'amore, di incontri sbagliati in cui viene fuori che le
figuracce sono svolte esistenziali e come le cicatrici ci ricordano chi eravamo e cosa siamo
diventati. Autori: Niccolò Ammaniti, Diego De Silva, Paolo Giordano, Antonio Pascale, Francesco
Piccolo, Christian Raimo, Elena Stancanelli, Emanuele Trevi.

MIKE GREENBERG

Cosa vuoi di più dalla vita ?
Mondadori , 2014
Brooke, Samantha e Katherine non avrebbero mai potuto immaginare come e perché un giorno
si sarebbero incontrate. Ma la vita è così, non sai mai cosa ti può riservare. Brooke è
felicemente sposata da quindici anni con Scott, che ha conosciuto ai tempi del college, ed è
madre di due splendidi gemelli. Il suo è un matrimonio ancora pieno di scintille e per tenere
ancor più vivo l'interesse del marito decide di regalargli a sorpresa, perché no?, per il suo
quarantesimo compleanno delle foto in cui posa nuda per lui. Samantha è una giovane donna
bella e solare che si è appena sposata con un noto uomo politico molto più vecchio di lei.
Peccato che, durante la loro romantica luna di miele alle Hawaii, scopra che lui la tradisce da
tempo e non esita neanche per un attimo ad andarsene. Il suo matrimonio è durato appena due
giorni. Katherine è una brillante manager che lavora diciotto ore al giorno, il successo
professionale le ha dato tutto quello che può desiderare dalla vita, se non fosse per il fatto che
deve lavorare con l'uomo che l'ha lasciata tanti anni prima e che lei non ha mai smesso di
amare, anche se oggi dice di odiarlo con tutte le sue forze e desidera solo trovare il modo per
vendicarsi di lui. Diversissime tra loro, Brooke, Samantha e Katherine vivono vite diverse finché
un fatto tragico le unisce. Le tre donne scopriranno così il potere dell'amicizia e della reciproca
solidarietà nei momenti più difficili della loro esistenza.

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

HELENA ARENDT

I regali della natura : creare e divertirsi con semi, fiori, foglie, legno e tanto altro
ancora
Terre di Mezzo , 2014

La natura ci offre infiniti tesori che con un pizzico di creatività possiamo trasformare in bellissimi
oggetti, per noi o da regalare: erbe e frutti sono ingredienti speciali per oli, succhi e inchiostri
colorati; ciottoli, bacche e cortecce danno vita a sculture e disegni unici e irripetibili; fiori e
petali decorano e profumano una saponetta, ma diventano anche un portalume o una
ghirlanda... Tanti progetti e idee adatti a grandi e bambini, per liberare la fantasia in modo
originale e divertente.

ROBERT GALBRAIHT

Il richiamo del cuculo
Salani , 2013
Il primo caso per Cormoran Strike in questo romanzo di esordio di Robert Galbraith,
pseudonimo di J.K. Rowling, autrice della serie di Harry Potter e de "Il seggio vacante". Londra.
È notte fonda quando Lula Landry, leggendaria e capricciosa top model, precipita dal balcone
del suo lussuoso attico a Mayfair sul marciapiede innevato. La polizia archivia il caso come
suicidio, ma il fratello della modella non può crederci. Decide di affidarsi a un investigatore
privato e un caso del destino lo conduce all'ufficio di Cormoran Strike. Veterano della guerra in
Afghanistan, dove ha perso una gamba, Strike riesce a malapena a guadagnarsi da vivere come
detective. Per lui, scaricato dalla fidanzata e senza più un tetto, questo nuovo caso significa
sopravvivenza, qualche debito in meno, la mente occupata. Ci si butta a capofitto, ma indizio
dopo indizio, la verità si svela a caro prezzo in tutta la sua terribile portata e lo trascina sempre
più a fondo nel mondo scintillante e spietato della vittima, sempre più vicino al pericolo che l'ha
schiacciata. Un page turner tra le cui pagine è facile perdersi, tenuti per mano da personaggi
che si stagliano con nettezza. Ed è ancora più facile abbandonarsi al fascino ammaliante di
Londra, che dal chiasso di Soho, al lusso di Mayfair, ai gremiti pub dell'East End, si rivela
protagonista assoluta, ipnotica e ricca di seduzioni.

DANIEL SILVA

La ragazza inglese
Giano , 2014
Madeline Hart è un astro nascente del partito al governo in Inghilterra. Ventisette anni,
telegenica, laureata in economia a Edimburgo, è la responsabile delle "campagne sociali" del
partito, ma ha tutte le carte in regola per approdare a lidi migliori. Al parlamento, ad esempio, o
addirittura a un ministero. L'ultimo venerdì di agosto, però, in fondo a un burrone poco distante
dalla villa in Corsica che la giovane donna ha affittato per trascorrervi le vacanze, la polizia
nazionale francese rinviene il suo scooter. Di lei, invece, nessuna traccia. Nei primi giorni delle
ricerche, la stampa britannica si scatena. Gli inquirenti d'oltremanica brancolano nel buio e i
tabloid inglesi non si lasciano sfuggire l'occasione per criticarli. Coi primi freddi dell'autunno,
tuttavia, l'interesse per la sua vicenda scema notevolmente. Nessuno si curerebbe più della sua
triste sorte se un giorno non fosse recapitata alla porta di casa dell'addetto stampa di Downing
Street una busta con dentro tre oggetti: un dvd, un foglio A4 e una foto. Nel video una
spaventata e stanca Madeline Hart dichiara con riluttanza: "Ho fatto l'amore per la prima volta
con il premier Jonathan Lancaster durante la conferenza del partito a Manchester, nell'ottobre
del 2012...". Chi può occuparsi di una simile intricata faccenda? L'MI5, l'intelligence inglese, ha
una sola risposta al riguardo. L'unica persona in grado di sbrogliare i fili di quel sequestro è l'ex
agente del Mossad Gabriel Allon...
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DANI ATKINS

Due varianti di me
Fabbri , 2014
Cosa faresti se il destino ti offrisse una seconda possibilità? Rachel ha vent'anni, amici
meravigliosi e tutto il futuro davanti. In tasca, la lettera di ammissione alla più prestigiosa
scuola di giornalismo inglese. Poi, una terribile disgrazia. E due vite diverse che l'aspettano.
Cinque anni più tardi... Per la prima volta da quella notte fatale, Rachel sta tornando nel
paesino in cui è cresciuta. Sul volto ha una cicatrice, a ricordarle in ogni istante il segno
indelebile dell'incidente che ha infranto i suoi sogni e le ha portato via il suo migliore amico. Ma
quando per una caduta banale batte la testa e si risveglia in ospedale, tutto intorno a lei è
cambiato. È come se il suo mondo, dal momento dell'incidente, avesse preso un binario diverso.
Ora ha il lavoro che ha sempre desiderato, un elegante appartamento a Londra, e il suo
migliore amico è li, accanto a lei. Sarebbe bellissimo se l'orologio fosse tornato indietro. Ma la
vita non funziona in questo modo... o si?

AA.VV.

Baci d’estate
Newton Comptom , 2014
Estate: tempo di partenze, di vacanze, e di amori inattesi... Come quello di Titti, che, rimasta
sulle spiagge triestine, si abbandonerà a un momento di trasgressione in assenza del marito; o
quello di Lexie, che, partita con gli amici per il Messico, vivrà un'estate romantica e
indimenticabile. A chi invece ha scelto il campeggio ed è alla ricerca di avventure, come Sveva,
Silvia e Chiara, i giorni in tenda potranno riservare qualche gradita sorpresa... Ma c'è anche chi
resta in città e, complice il clima rovente, si lascia andare a una passione che scotta, che
seduce, che diverte. Come Stella che, trovandosi a trascorrere l'estate a Roma d'agosto,
insegna danza latino-americana in uno stabilimento di Ostia. Ma un misterioso nipote di
un'allieva, arriva a turbare le sue tranquille e afose giornate. È un corteggiamento peccaminoso,
tra fondant al cacao nero e torte prelibate, quello di Roberta, giornalista free lance intrappolata
in un matrimonio noioso...

MIGUEL SOUSA TAVARES

Alba sporca
Neri Pozza , 2014
Évora, Portogallo, 1988. Sono le tre del mattino alla festa di fine corso all'Università. Filipe,
ubriaco al punto tale da andare a sbattere violentemente contro un professore all'uscita del
bagno degli uomini, viene approcciato da una ragazza del liceo, una di quelle che si imbucano
nelle feste universitarie. Alta, con una minigonna che le lascia scoperte un paio di gambe
lunghe e abbronzate, begli occhi scuri che spiccano su un volto gioviale e felice, Eva, la ragazza,
è su di giri anche lei, ma non si spingerebbe probabilmente oltre qualche bacio furtivo. Il
destino vuole però che i due siano notati da Zé Maria e Joào Diogo, tipi dall'aria ruffiana,
bracciali e tatuaggi fino ai polsi, qualche dente marcio in bocca. La serata prende così una
svolta inaspettata. Una corsa in macchina, una puntata a un bar, una sosta in un luogo
appartato in mezzo ai campi, e accade l'inevitabile: Zé Maria e Joào Diogo abusano della
ragazza. Eva, sconvolta, corre disperata, si perde nell'oscurità dell'alba livida, per ricomparire
poi all'improvviso davanti alla macchina lanciata a tutta velocità da Zé Maria. L'impatto è
inevitabile: il corpo viene preso all'altezza delle anche dal cofano della macchina, si solleva da
terra e va a sbattere violentemente contro il vetro, che subito si riempie di una nube di sangue,
e poi viene lanciato lontano, scomparendo dalla vista dei ragazzi...
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AUOUR AVA OLAFSDOTTIR

L’eccezione
Einaudi , 2014
La notte di Capodanno, mentre Reykjavik è in festa e i loro due bambini dormono, Flóki
confessa a María, dopo undici anni di matrimonio, di essere innamorato di un uomo, un collega
dell'istituto di ricerca. La vuole lasciare, e stare finalmente con lui. Per María è un fulmine a ciel
sereno: Flóki si è sempre dimostrato un marito perfetto, pieno di attenzioni piccole e grandi,
oltre che un padre premuroso e attento per i gemelli. Come ha potuto non capirlo? Come ha
fatto a non vedere? Flóki le confessa di essere sempre stato attratto dagli uomini: l'amore per
María, anche se sincero e pieno di tenerezza, è stato la vera eccezione della sua vita. Lì fuori al
freddo, mentre saluta l'anno nuovo insieme al compagno che sta per abbandonarla, María non
può ancora intuirlo, ma queste imprevedibili "eccezioni" diventeranno l'unica vera costante della
sua esistenza... A darle man forte e ad aiutarla a ricominciare da capo arrivano l'amica Perla una nana con un PhD in psicologia, consulente matrimoniale ghost writer per uno scrittore
islandese di thriller -, un giovane e romantico vicino di casa e la madre, che decide di rivelarle la
verità sul suo passato e sui due uomini che ha amato, affidandole un'impresa che la condurrà in
una casa lontana, una casa che il suo cuore non sapeva di poter ricordare.

ANTONELLA OSSORIO

La mammana
Einaudi , 2014
Nella notte del primo marzo 1843, rischiarata da una cometa che sembra minacciare sventura,
viene al mondo una bambina. È un parto complicato, che potrebbe finire male se ad assistere
non ci fosse Lucina, la "mammana" del paese, e forse sarebbe meglio così: la piccola è una
"capa janca", albina, e dunque maledetta. Sarà Lucina, dopo averla salvata, a darle un nome,
Stella, e farle da madre, portandola via da quel posto che rifiuta entrambe. Perché anche
Lucina, malgrado la bellezza sfolgorante, nasconde una condanna, un segreto custodito troppo
a lungo. Con l'aiuto di Bartolomeo, corteggiatore ostinato, Lucina si trasferisce a Napoli. Ma
neppure nel brulichio della città, accogliente e minacciosa insieme, sembra trovare pace. Perché
"così come è un azzardo giurare per sempre, è un peccato di superbia affermare mai più".
Antonella Ossorio mescola romanzo storico e saga familiare. La storia di tutti quelli che con
fierezza e coraggio, nello scontro quotidiano tra doveri e desideri, non rinunciano a ricercare la
propria strada.

DAVID LEVITHAN

Ogni giorno
Rizzoli , 2014
Da quando è nato, A si risveglia ogni giorno in un corpo diverso. Per ventiquattr'ore abita il
corpo di un suo coetaneo, che poi è costretto ad abbandonare quando il giorno finisce.
Affezionarsi alle esistenze che sfiora è un lusso che non può permettersi, influenzarle un
peccato di cui non vuole macchiarsi. Quando però conosce Rhiannon, chiudere gli occhi e
riprendere il cammino da nomade è impossibile: per la prima volta innamorato, A cerca di
stabilire un contatto, di spiegare la sua maledizione, fino a convincere Rhiannon che è tutto
vero, che quello che ogni giorno si presenta da lei è la stessa persona, anche se in un corpo
diverso. Rhiannon s'innamora a sua volta dell'anima di A, ma dimenticare il suo involucro è
difficile, e pian piano la relazione con i mille volti di A si fa più delicata di un vetro sottile. Nel
disperato tentativo di non perderla, A tradisce le sue regole, inizia a lasciare nelle esistenze
quotidiane tracce e strascichi del suo passaggio, e qualcuno se ne accorge...
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KAREN SWAN

Quell’estate senza te
Newton Compton, 2014
Rowena Tipton, fotografa professionista, è appagata dalla tranquilla routine londinese che
condivide con Matt, l'amore della sua vita. Ma un bel giorno proprio il suo fidanzato perfetto le
regala una doccia fredda inaspettata: vuole una pausa nel loro rapporto prima di sposarsi, e le
comunica che passerà i prossimi sei mesi in Cambogia. Ro, distrutta, decide di partire per New
York, e qui a una festa conosce due tipi stravaganti che le propongono di condividere una
grande casa negli Hamptons, dove durante l'estate si trasferisce l'élite di Manhattan. In quello
stupendo scenario Ro piano piano uscirà dal bozzolo che si era tessuta intorno. Ma anche in
questo paradiso terrestre ci sono delle zone d'ombra e Ro si troverà ad affrontare situazioni
prima impensabili che metteranno in discussione il suo equilibrio sentimentale. Matt come
prenderà la nuova versione della sua ragazza? Sarà cambiato qualcosa per Ro o ci sarà ancora
sempre e solo lui al centro della sua vita?

MICHAEL CRICTON

Codice Beta
Garzanti, 2014
Deserto dello Utah. La sagoma scura di un treno blindato attraversa la notte. All'improvviso,
un'esplosione scuote il silenzio del deserto. Il treno si ferma, un gruppo di uomini armati
circonda i portelloni avvolti dal fumo. I gesti sono rapidi e precisi. Il loro obiettivo anche:
sottrarre due grosse bombole d'acciaio, una gialla, l'altra nera. Al loro interno, accuratamente
separati, gli agenti binari di un potentissimo gas nervino destinato al dipartimento della Difesa.
È un'arma chimica letale dal potenziale devastante, capace di mettere in ginocchio - se si
verificasse il temutissimo scenario chiamato in codice "Beta" - la più potente democrazia del
mondo. San Diego, qualche giorno dopo. Mancano poche ore all'arrivo del presidente degli Stati
Uniti, quando i servizi segreti collegano il furto nello Utah al sorvegliato speciale John Wright,
rampollo di una famiglia di industriali e matematico talentuoso, divorato dal risentimento verso
una società che considera sbagliata e che vuole sovvertire. A tenergli testa è un agente che lo
conosce molto bene, John Graves: solo il suo intuito ha una possibilità di svelare l'indecifrabile
piano di Wright per diffondere il gas binario. I due si fronteggiano in una sfida psicologica al
cardiopalma, un conto alla rovescia per mettere in salvo la vita non solo del presidente degli
Stati Uniti, ma di tutta la popolazione della costa occidentale.

FRANCO CARDINI- SERGIO VALZANIA

La scintilla : da Tripoli a Sarajevo : come l’Italia provocò la prima guerra mondiale
Mondadori , 2014
All'inizio di agosto del 1914 scoppia la prima guerra mondiale. L'Italia rimane estranea alle
ostilità fino al 24 maggio 1915, ma le sue responsabilità in relazione al conflitto sono molto
gravi e risalgono a qualche tempo prima. Nel 1911 l'Europa è infatti in un sostanziale equilibrio,
lo sviluppo economico è tumultuoso e le grandi potenze hanno risolto quasi tutti i loro contrasti
coloniali: l'unico elemento di instabilità viene dall'impero ottomano, il cui collasso porterebbe a
conseguenze imprevedibili. In particolare è preoccupante la situazione nei Balcani, dove i
nazionalismi serbo, bulgaro, greco e rumeno aspirano a un riassetto generale della regione a
spese dei territori appartenenti a Costantinopoli. Dopo oltre un quarantennio di pace fra le
potenze del continente, è l'Italia che riapre la stagione dei conflitti, invadendo le province
ottomane di Tripolitania e Cirenaica. Giolitti, indifferente ai problemi continentali, è alla ricerca
di una vittoria militare di prestigio che taciti le opposizioni di destra e rifiuta ogni offerta di
cessione di fatto dei territori avanzata da Costantinopoli, conservandone la sovranità nominale,
sull'esempio dell'Egitto e dell'Algeria, da anni protettorati inglese e francese. Nasce così
l'impresa di Libia, inutile e proditorio attacco all'impero ottomano.
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AHMED MOURAD

Polvere di diamante
Marsilio , 2013
Taha è un ragazzo del Cairo che ama suonare la batteria e fumare la shisha al caffè con gli
amici. Quando non va in giro per studi medici cercando di piazzare qualche farmaco e non fa il
turno di notte in farmacia, si prende cura del padre che, costretto su una sedia a rotelle,
trascorre le giornate appostato nella sua stanza a spiare la gente con il binocolo. Dalla sua
finestra sul mondo osserva le vite degli altri e ne scruta i segreti. Una mattina, rientrando in
casa, Taha trova la sedia a rotelle rovesciata e suo padre a terra, colpito a morte. Qualcuno ha
voluto ucciderlo. Ma in un paese dove per la legge i più deboli non contano, ben presto le
indagini finiscono in un vicolo cieco, e a Taha non resta che cercare giustizia da sé. Inizia per lui
un viaggio nel lato più oscuro del Cairo che, accanto alla crudeltà e ai vizi di persone senza
scrupoli, gli permetterà di toccare con mano anche l'impegno e la passione di chi crede di poter
cambiare una società devastata dalla corruzione e dal clientelismo. Giovani come Sara, la vicina
di casa bella e impossibile, giornalista a caccia di inchieste che colpiscano il malcostume, che
apre una breccia nel suo cuore. Nelle loro indagini private, Taha e Sara, ognuno con il proprio
obiettivo, s'imbattono nella misteriosa polvere di diamante, "il re dei veleni", diffusa un tempo
tra i commercianti ebrei della città: una sostanza che una volta ingerita striscia nel corpo
silenziosa come una serpe, uccidendo molto lentamente.

CLIVE CUSSLER- GRANT BLACKWOOD

Il regno dell’oro
Longanesi , 2014

Sam e Remi Fargo sono abili cacciatori di tesori, ma non si sono mai messi alla prova con la
ricerca di persone scomparse. Almeno fino a quando vengono contattati da un ricco petroliere
texano, che chiede il loro aiuto per ritrovare un amico comune, un investigatore che si era
messo sulle tracce del padre scomparso del petroliere e che è stato anche lui inghiottito dal
nulla. Anche se la missione presenta dei lati oscuri, i Fargo accettano: è l'inizio di
un'adrenalinica avventura che li porterà dal Tibet al Nepal, alla Bulgaria, all'India e alla Cina, alle
prese con il mercato nero dei fossili, l'antico regno tibetano di Lo, un pallone aerostatico del
secolo scorso e... uno scheletro che potrebbe cambiare la storia dell'evoluzione umana...

JEFFERY DEAVER

October list
Rizzoli , 2014
Chiusa in una stanza, Gabriela aspetta da ore notizie della sua bambina. Finalmente, la porta di
casa si apre. Ma non è la polizia, non è l'FBI: è l'uomo che ha sequestrato Sarah. E stringe in
pugno una pistola... Comincia così, dalla fine, il thriller di Jeffery Deaver, che racconta a ritroso
l'incubo in cui è precipitata improvvisamente la vita di Gabriela. Sua figlia Sarah di sei anni è
stata rapita. E a lei hanno dato un ultimatum: se vuole rivederla viva, deve versare un riscatto
di mezzo milione di dollari e recuperare un documento scottante, su cui molti vorrebbero
mettere le mani, la October List. Il tutto nel giro di trenta ore. In un susseguirsi serrato di colpi
di scena per le strade di Manhattan, Deaver intesse una storia adrenalinica che si dipana al
contrario da una domenica sera al venerdì mattina, costruendo un inganno che si svela solo
all'ultima pagina, ovvero al momento dell'imprevedibile inizio.
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ANDREA BAJANI

La scuola non serve a niente
Laterza, 2014

Un ragazzo di quindici anni che non vuole andare più a scuola è un fallimento per tutti. Dietro ci
sono degli insegnanti, una famiglia e un paese che lo lasciano andare. La scuola di oggi
racconta di un paese scollato, che non riesce a tenere insieme insegnanti in crisi di
legittimazione e ragazzi asserragliati nelle ultime file. È il ritratto di un'Italia di solitudini raccolte
dentro la stessa penisola. La scuola, invece, è nata perché quelle solitudini venissero ricucite
con un alfabeto uguale per tutti. Perché la scuola non serve a qualcosa, ma è necessaria per
essere in grado di immaginare un paese migliore.

VANESSA BARBARA

La lunga notte del signor Otto
Corbaccio, 2014
Dalla morte della moglie, l'anziano Otto coltiva la solitudine, interrotta solo dagli spezzoni di vita
dei vicini cui, inevitabilmente e con fastidio, assiste nel paesino in cui vive. Più passa il tempo
però più l'inquietudine si impossessa di lui. Ora che non c'è più Ada a mediare i rapporti con il
resto del mondo, Otto ha la sensazione che a sua insaputa sia avvenuto qualcosa di misterioso.
Ma forse è solo l'inganno della mente di un vecchio solitario e amante dei polizieschi. Eppure
con il ricordo continua a tornare a una notte del passato... Una notte in cui lui, solitamente
insonne, ha dormito facendo dei sogni molto agitati. Sempre che fossero sogni...
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