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DANIELLE STEEL

Una donna libera
Sperling & Kupfer, 2011
A diciotto anni, Annabelle Worthington ha tutto quello che si potrebbe desiderare. Giovane
ereditiera dell'alta società newyorkese, è cresciuta in un ambiente dorato, circondata dall'affetto
di una famiglia unita. Ma, nell'aprile del 1912, un drammatico incidente distrugge per sempre il
mondo che ama: suo padre e suo fratello muoiono nel naufragio del Titanic. Disperata, la
ragazza trova la forza di reagire, dedicandosi al volontariato e scoprendo una passione per la
medicina che la accompagnerà per tutta la vita. Quando poi sposa il suo migliore amico,
Annabelle spera che il destino le stia offrendo una seconda occasione per essere felice. Ma
anche questo matrimonio in apparenza idilliaco le porta solo dolore, a causa dei terribili segreti
che l'uomo nasconde. Travolta senza colpa da uno scandalo più grande di lei, Annabelle fugge
verso il Sud della Francia dove, tra le macerie della Prima Guerra Mondiale, riesce finalmente a
realizzare il suo sogno di diventare medico. Al termine del conflitto, decide di ricominciare da
capo, a Parigi. Ma, all'improvviso, l'incontro con una persona speciale la induce a riaprire il
cuore a tutto ciò che ha così faticosamente tentato di lasciarsi alle spalle...

VANESSA DIFFENBAUGH

Il linguaggio segreto dei fiori
Garzanti, 2011
Victoria ha paura del contatto fisico. Ha paura delle parole, le sue e quelle degli altri.
Soprattutto, ha paura di amare e lasciarsi amare. C'è solo un posto in cui tutte le sue paure
sfumano nel silenzio e nella pace: è il suo giardino segreto nel parco pubblico di Portero Hill, a
San Francisco. I fiori, che ha piantato lei stessa in questo angolo sconosciuto della città, sono la
sua casa. Il suo rifugio. La sua voce. È attraverso il loro linguaggio che Victoria comunica le sue
emozioni più profonde. La lavanda per la diffidenza, il cardo per la misantropia, la rosa bianca
per la solitudine. Perché Victoria non ha avuto una vita facile. Abbandonata in culla, ha passato
l'infanzia saltando da una famiglia adottiva a un'altra. Fino all'incontro, drammatico e
sconvolgente, con Elizabeth, l'unica vera madre che abbia mai avuto, la donna che le ha
insegnato il linguaggio segreto dei fiori. E adesso, è proprio grazie a questo magico dono che
Victoria ha preso in mano la sua vita: ha diciotto anni ormai, e lavora come fioraia. I suoi fiori
sono tra i più richiesti della città, regalano la felicità e curano l'anima. Ma Victoria non ha ancora
trovato il fiore in grado di rimarginare la sua ferita. Perché il suo cuore si porta dietro una colpa
segreta. L'unico capace di estirparla è Grant, un ragazzo misterioso che sembra sapere tutto di
lei. Solo lui può levare quel peso dal cuore di Victoria, come spine strappate a uno stelo. Solo lui
può prendersi cura delle sue radici invisibili.

SOPHIE FONTANEL

Avrò cura di te
Mondadori, 2011
Anche i genitori invecchiano e per un figlio è sempre difficile accettarlo. Come affrontare le loro
nuove debolezze, fragilità, le continue richieste di attenzioni, e l'ineluttabilità della loro
disperazione. È inevitabile sentirsi impreparati a diventare genitori dei propri genitori ma è una
situazione che prima o poi ogni figlio si trova davanti. Ed è di questo delicato momento che ci
parla Sophie Fontanel. Ci racconta di una madre di ottantasei anni, con la memoria che va e
viene, che ogni tanto cade e si fa male, che improvvisamente ha bisogno di cure continue e che
non sa più stare da sola. Ci descrive come la sua vita di donna in carriera, indipendente, libera
si trasformi radicalmente. I sensi di colpa, le preoccupazioni, le corse in ospedale, le vacanze
cancellate all'ultimo momento. Ma Sophie Fontanel ci parla anche del grande amore che le
unisce, della loro complicità, dei segreti, le confidenze, di quel rapporto unico e speciale che
solo una madre e una figlia hanno. E di come in un momento come questo, in cui le parti
sembrano invertite, in realtà un figlio ha ancora tanto da imparare dal proprio genitore.
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VALERIO MASSIMO MANFREDI

Otel Bruni
Mondadori, 2011
I Bruni - Callisto, la Clerice, i loro figli, sette maschi e due femmine - e il loro regno: la cascina
nella pianura emiliana, i campi coltivati con fatica, e la grande stalla, albergo e luogo in cui ci si
riunisce per celebrare il rito della veglia nelle lunghe notti d'inverno, ascoltando le storie
meravigliose di una tradizione millenaria. Come quella della capra d'oro, idolo demoniaco la cui
apparizione è presagio di orribili sciagure... Da questo mondo antico, fatto di valori elementari
ma fortissimi, di leggende ancestrali, di fatica immensa ma anche di certezze come il cibo, la
casa, la solidarietà, tutti e sette i maschi dei Bruni partiranno per la Prima guerra, e la famiglia
dovrà affrontare i lutti, il nuovo regime, un altro terribile conflitto e ancora la guerra civile, con
le distruzioni e i cambiamenti che portano con sé. Con gli occhi di Floti, Gaetano, Armando,
delle loro donne, dei loro fratelli, animi generosi e intelligenti, attraverso le vite dei Bruni,
compiremo un viaggio straordinario che va dall'aia di casa fino a Bologna, dall'Africa alla Russia,
dal 1914 al '49, dall'inconsapevolezza alla capacità di lottare per i diritti dei più deboli, per una
giustizia in cui credere fino all'ultimo. Fino a quando la solitudine, il fuoco, la storia non avranno
compiuto il loro corso...

JEFFERY DEAVER

Carta bianca
Rizzoli, 2011
James Bond ha poco più di trentanni e una cicatrice di otto centimetri gli solca la guancia
destra. Ha combattuto valorosamente in Afghanistan, lavora per l'ODG, un dipartimento
speciale dei servizi segreti inglesi, guida una Bentley Continental GT ed è a cena con una
splendida donna che lo sta annoiando con i suoi tormenti di pittrice incompresa, quando un
messaggio sullo smartphone lo chiama all'azione. Poche ore dopo è in Serbia, alla periferia di
Novi Sad, dove qualcuno è deciso a far precipitare nel Danubio un treno che trasporta
isocianato di metile, la sostanza chimica responsabile della morte di migliaia di persone a
Bhopal... Dalla Serbia a Londra, da Dubai al Sudafrica, "Carta Bianca" trascina il lettore in un
viaggio imprevedibile alla scoperta degli intrighi e dei traffici inconfessabili alla radice dei
conflitti che insanguinano il mondo di oggi.

ROBERTA GATELY

Le ragazze di Kabul
Newton Compton, 2011
Due destini che si incrociano, sulle labbra il colore rosso della passione. Elsa è americana, ha
ventidue anni e fa l'infermiera in un piccolo villaggio dell'Afghanistan. Ogni giorno i suoi occhi
vedono povertà, dolore, orrore e devastazione. Ma Elsa è una donna coraggiosa e ostinata e
continua a lavorare senza sosta. Si adatta ai costumi locali e indossa il burqa, senza però
rinunciare alla sua grande passione: il rossetto. Nascosta sotto abiti pesanti, Elsa ogni mattina
continua a colorare le sue labbra. Rosso ciliegia, malva, rosa, sfumature che l'aiutano a
sorridere e ad andare avanti, anche quando la legge sanguinaria dei talebani arriva nel suo
villaggio. Parween è una giovane e ribelle afgana, che come Elsa non si piega alla repressione
del regime. I talebani le hanno ucciso il marito e lei vuole vendetta. Sarà proprio un rossetto,
ritrovato per caso dopo la spaventosa esplosione di un autobus, a farle incontrare. È l'inizio di
un'amicizia che cambierà per sempre la vita di entrambe.
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ANNE TYLER

Una vita allo sbando
Guanda, 2011
Evie Decker non ha senso del ritmo e nutre ben poco interesse per la musica. Eppure, all'epoca
del rock and roll, anche a una timida e goffa adolescente di provincia può capitare di
innamorarsi di un cantante - o aspirante tale -, Drum Casey. Lo sente parlare alla radio, lo
segue ai concerti, va ad ascoltarlo nel locale di periferia dove si esibisce e finalmente, stanca
della propria invisibilità, compie un gesto estremo che le guadagna la sua attenzione. E il suo
amore. Ma se il sentimento di Evie è autentico e profondo, spassionato fino all'abnegazione,
quello di Drum non è che un'egoistica ricerca di conferme. Non riesce a tenere il passo con la
vita, immobile nel proprio egocentrismo, mentre Evie al suo fianco cambia e cresce. Partendo
dalla ribellione adolescenziale, attraverso le responsabilità di una tormentata relazione di
coppia, Evie raggiunge la maturità: scopre il coraggio delle proprie scelte e trova un'identità
adulta. In questo romanzo dall'ambientazione molto caratteristica - la provincia americana degli
anni Sessanta - incontriamo due personaggi universali, attualissimi perché fuori dal tempo.

ROBERTO COTRONEO

E nemmeno un rimpianto. Il segreto di Chet Baker
Mondadori, 2011
Fu una vita senza regole, quella di Chet Baker: il genio bellissimo e maledetto del jazz, l'uomo
capace tanto di distruggere il proprio corpo con la schiavitù dall'eroina, quanto di far salire fino
al cielo le note della sua tromba. E fu una vita tragica quella di Chet, conclusa il 13 maggio del
1988 con un volo da una finestra del Prins Hendrik Hotel di Amsterdam. Quasi vent'anni dopo,
una mattina del 2006, il protagonista di questo romanzo riceve una telefonata che riapre il
mistero su uno dei miti più controversi del Novecento: Chet non è morto, ma vive, come un
eremita, nel cuore del Salento. E qualcuno giura di aver sentito la sua tromba suonare ancora.
Sulle note di My Funny Valentine comincia un viaggio che spinge il protagonista a cercare di
scoprire se quell'uomo è davvero Chet. Ad affiancarlo in questa ricerca, le donne che in
gioventù conobbero il lato più imprevedibile e ribelle di quel "James Dean del jazz" e che oggi
vegliano sul suo segreto. E sarà proprio grazie a Nathalie, americana trapiantata a Parigi, che
potrà svelarsi il mistero di un artista straordinario che rappresentò il dolore di un'epoca e che
negli ultimi anni della sua vita "ufficiale" si avvicinò agli insegnamenti di un mistico e filosofo
armeno, Georges Ivanovic Gurdjieff, che sconvolse la vita di tutti coloro che lo conobbero.
L'incontro con Gurdjeff segnò per il musicista e l'uomo Chet Baker l'inizio di un percorso di
"resurrezione" dagli esiti sconcertanti e radicali.

KATE MORTON

Una lontana follia
Sperling & Kupfer, 2011
Edie Burchill ha un'anima appassionata e un bruciante amore per i libri. Forse per questo non
capisce sua madre Meredith, una donna fredda, scostante e silenziosa, che ha passato una vita
intera assorta in pensieri che solo lei conosce. Ma un giorno a casa Burchill arriva una lettera
con il timbro di cinquant'anni prima: sulla busta, l'indirizzo di Milderhurst Castle, la dimora di
campagna dove Meredith, sfollata da Londra, trovò accoglienza quando aveva tredici anni. Di
fronte a quella lettera ingiallita dal tempo, Meredith è sconvolta. E la figlia comprende che sua
madre nasconde un segreto. E così che Edie comincia un viaggio nel passato di quella donna
che non ha mai conosciuto davvero; un viaggio che inizia proprio dall'imponente castello ormai
in rovina, con il suo giardino vasto e impenetrabile, dove Meredith ha vissuto i giorni che hanno
segnato il suo destino. Il castello è ancora abitato dalle tre figlie del famoso scrittore Raymond
Blythe, allora giovani e bellissime, con una vita piena di promesse davanti a sé. Ma di quelle
promesse la vita non ne ha mantenuta nessuna, e loro oggi non sono che tre ombre, prigioniere
di una lontana follia, destinate a vagare senza pace tra i corridoi dell'antica dimora. Un luogo
che, scoprirà Edie, porta impresso il ricordo di un incendio rovinoso, e di una morte che non ha
mai trovato un senso. Solo immergendosi nei misteri di Milderhurst Castle, Edie potrà liberare
sua madre da ciò che la opprime. Imparando, finalmente, a volerle bene.
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CINZIA TANI

Io sono un’assassina. Ventuno storie di ragazze che uccidono
Mondadori, 2011
Affrontare apertamente il comportamento criminale femminile ha sempre rappresentato una
sfida in una società che spesso tende a relegare la donna nel ruolo tradizionale di custode del
focolare domestico. Una sfida che Cinzia Tani raccoglie in Io sono un'assassina, sostituendo i
tanto celebrati miti dell'amore e della cura, della mitezza e della dedizione con moti dell'animo
più odiosi, ma forse più veri: rabbia, invidia, vendetta, avidità, passione, perversione erotica... E
ci narra ventuno storie di giovani assassine, dipanate in due secoli e in otto nazioni diverse: dal
delitto di Road Hill del 1860, in cui Costance Kent uccise il fratellastro di appena quattro anni,
alla parricida Violette Nozière, cantata dal movimento surrealista francese come icona del
ribellismo, alla ventenne Irma Grese, "la Belva di Belsen", sadica torturatrice in un campo di
concentramento nazista, alla nostrana Pupetta Maresca, assassina per vendicare l'amato sposo,
alla diciannovenne Florence Rey, una "terrorista per caso", autrice, insieme al fidanzato, di una
sanguinosa mattanza per le strade di Parigi nel 1994, fino al delitto passionale di Anna Maria
Sacco, che ha ucciso a Dublino il marito violento e fedifrago. Cinzia Tani ripercorre le tappe
delle indagini, dalla scoperta della vittima all'identificazione della responsabile, descrivendo i
drammatici istanti del delitto e i suoi retroscena, sulla base dei rapporti ufficiali di polizia, dei
verbali di interrogatorio, dei fascicoli del processo...

BRIAN FREEMAN

Il respiro del ghiaccio
Piemme, 2011
Sembrano mani che premono per entrare, le foglie schiacciate dal vento contro il vetro
dell'auto. Ma è solo l'effetto della nebbia, che avvolge tutto intorno a Kasey e fa brutti scherzi
alla sua mente. È solo il senso di colpa. È solo il panico. Perché Kasey sa di essersi persa,
finendo per sbaglio in quel sentiero sperduto tra i campi. Perché sa che un'agente di polizia non
dovrebbe avere paura, e invece, in quella regione in cui da settimane le donne vivono con
un'arma sempre con sé, l'unica cosa che in quel momento la rassicura è la pistola posata sul
sedile accanto a lei. Ma soprattutto perché sa che, se si trova lì, è per un terribile errore
commesso. Di nuovo mani che sbattono contro il finestrino, ma ora hanno il volto di una donna,
occhi terrorizzati, e una voce: "Fammi entrare, per favore". Non è più un'allucinazione, è realtà,
e Kasey non può tornare indietro. Sarà una lunga notte. Anche per i genitori di Callie Glenn, una
bambina di soli undici mesi, sparita dalla culla in cui dormiva nella ricca villa in riva al lago.
Nessuna richiesta di riscatto, nessun sospetto. Soltanto la consapevolezza che, con il passare
delle ore, si affievoliscono le probabilità di ritrovarla. A farsi carico di questa corsa contro il
tempo è il detective Jonathan Stride. Una doppia corsa contro il tempo, perché Stride indaga
anche sulla recente scomparsa di tre donne della zona. Di loro non è più stata rinvenuta alcuna
traccia, solo i segni di colluttazioni violente sul luogo del rapimento.

FEDERICA MANZON

Di fama e di sventura
Mondadori, 2011
Tommaso nasce nell'ora più calda del giorno più caldo dell'estate più calda. "È nato sotto una
cattiva stella", dicono le comari. Ma quel bambino ha qualcosa di speciale. Sarà in grado di
capire l'animo degli uomini con uno sguardo, di leggere il futuro, ma su di sé attirerà tanto il
successo quanto la sventura. A un'esistenza segnata dall'abbandono e dall'ingiustizia Tommaso
opporrà una voglia di rivalsa che lo porterà a lasciare la sua città di mare e di confine, di matti e
sognatori, per il mondo oscuro e spietato dell'alta finanza americana, trasformandosi da piccolo
indiano dal cuore buono in cowboy dall'anima di pietra. La sua storia sarà attraversata da
personaggi indimenticabili. La nonna Vittoria, che cammina alzando la gonna sopra il ginocchio
e incanta gli uomini. Ariel Fiore, il giovane amico campione di nuoto, sempre buono, sempre
bello, facile da amare e da tradire. Mila, la figlia del grande assicuratore, dagli occhi gialli come
il miele e velenosi come il serpente. Federica Manzon disegna una saga coinvolgente, la storia
senza tempo di un uomo che lotta contro le lusinghe del lato oscuro. E al tempo stesso
racconta, in una cronaca dura e originale, l'economia di inizio millennio, tra speculazioni crudeli
e dissennate e l'onda nera e travolgente della crisi.
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FRANCESCO CAROFIGLIO

Radiopirata
Marsilio, 2011
È il 1981, Ciccio lavora a Foggia in un negozio di dischi e vuole fare il deejey. Tonio è un genio
dell'elettronica, intrappolato nell'officina del padre. Giovanni, bello come Alain Delon, è l'ala
destra dell'Aquilana calcio, la grande promessa del calcio italiano. Teresa, la sua fidanzata, ha
deciso, partirà, finirà gli studi e diventerà un medico. E poi Lorenzo, il prete che ama Jimi
Hendrix, e irrompe in paese all'alba su una vecchia citroen. Tre ragazzi, una ragazza e un prete.
Un luogo inghiottito nella valle, dove tutto sembra immobile e i segreti germogliano sotto i
sassi. Un giorno Ciccio ha un'idea: fare una radio, dare una scossa a quella vita fatta di niente.
In un paese dove il mondo arriva in ritardo, la musica si lancerà nell'etere per scorticare il
silenzio. E la voce di Lupo Solitario, il mitico dj, si materializzerà in una notte di tregenda.

LORENZO SILVA

La strategia dell’acqua
Guanda, 2011
Quando Oscar Santacruz viene trovato morto nell'ascensore di casa con due pallottole nella
nuca, il brigadiere della Guardia Civil Ruben Bevilacqua, detto Vila, pare non avere dubbi: il
responsabile è un professionista e l'indagine una seccatura. Ma a poco a poco lo scetticismo di
Vila lascia il posto alla passione per il caso. Il brigadiere non può non notare un'incongruenza in
quello che ha tutto l'aspetto di un omicidio su commissione, tipico degli ambienti malavitosi:
Oscar Santacruz non è nessuno. Un divorzio complicato, una piccola condanna per spaccio, una
denuncia per maltrattamenti, un figlio piccolo affidato alla madre, un lavoro serio e una vita
banale: niente che possa far sospettare affari loschi. Insieme alla sergente Virginia Chamorro, la
sua inseparabile assistente, donna di grande pragmatismo e fascino, Vila si trova coinvolto in
un'inchiesta che va a toccare alcuni problemi scottanti della società contemporanea: i rapporti di
coppia difficili, i diritti dei padri separati, gli intoppi del sistema giudiziario, i lati oscuri della
legge, e il male che spesso si nasconde tra le pieghe della nostra quotidianità, fra le cose che
amiamo.

JOHN STEPHENS

L’atlante di smeraldo
Longanesi, 2011
È la notte di Natale e Kate avrebbe voluto rimanere sveglia, ma i suoi occhi di bambina alla fine
si sono arresi al sonno. Sono le mani di sua madre a scuoterla e svegliarla di colpo: sta
succedendo qualcosa, qualcosa di brutto. Kate ha solo quattro anni, suo fratello Michael due,
Emma è appena nata. Questa è l'ultima volta in cui vedranno i loro genitori. Dieci anni e
moltissimi orfanotrofi dopo, i tre fratelli si imbarcano per quello che pare sia l'ultimo istituto
disposto ad accoglierli: Cambridge Falls. Ma quando arrivano nella enorme casa tutta sbilenca,
piena di torri, sotterranei e sale colme di bizzarrie, molte sono le domande che si affacciano alla
loro mente. Come mai non ci sono altri bambini? Chi è l'enigmatico dottor Pym, il direttore di
quello strano orfanotrofio? E soprattutto, cos'è quell'inquietante libro dalle pagine bianche e
dalla copertina verde che sembra brillare di luce propria nel buio della camera segreta? Questa
è la storia di Kate, che da sempre si prende cura dei fratelli, aggrappandosi alla disperata
certezza che un giorno i suoi genitori torneranno a prenderli, ed è la storia di Michael e della
sua passione per le storie fantastiche, e della piccola Emma, che sembra temere solo una cosa:
perdere i suoi fratelli. È la storia di tre ragazzi inseguiti da un potere oscuro e minaccioso e del
libro che cambierà per sempre il loro destino.
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ROBERTA DE MONTICELLI

Dal vivo. Meditazioni e versi sotto le stelle
Dalai, 2011

Scritta in forma di lettere o svagati racconti - a un bambino, alle stelle e ai grilli che popolano le
sere d'estate, in un paesaggio toscano di collina e mare, o forse dell'anima - questa lieve
meditazione sui giorni vivi di un'esistenza alterna ai ritmi cantabili dei versi il filo di una prosa
che si fa riflessione, interrogazione, pensiero. Tre "immagini del vivo" - l'albero, la città, il
deserto - scandiscono i momenti del racconto e quasi di una progressiva scoperta (o
rivelazione?) dell'esistenza quando si fa viva, offrendo forme e idee a questa ricerca della
segreta unità dei giorni della vita. E alla gratitudine accorata, che si fa preghiera di
ringraziamento, per la fragile e minacciata bellezza del Paese e della lingua che ci hanno nutriti.

MARIO CALABRESI

Cosa tiene accese le stelle. Storie di italiani che non hanno mai smesso di credere nel
futuro
Mondadori, 2011
Maria, la nonna di Mario Calabresi, andava a letto esausta, dopo una giornata spesa a lavare
montagne di lenzuola e pannolini. Quella sera, quella in cui per la prima volta aveva usato la
lavatrice, è stata, nei suoi ricordi, lo spartiacque tra il prima e il dopo. Calabresi ha ricomposto i
frammenti di un tempo in cui si faceva fatica a vivere ma era sempre accesa una speranza, e di
un presente così paralizzato da non riuscire a mettere a fuoco l'esempio di chi non ha smesso di
credere nel futuro. Ed ecco un viaggio nel vissuto del nostro Paese attraverso le storie di chi scienziati, artisti, imprenditori, giornalisti e persone comuni - è stato capace di inseguire i propri
sogni, affrontando a testa alta le sfide collettive e individuali del mondo di oggi. C'è chi è
riuscito a offrire una speranza per i malati incurabili, chi è diventato un prestigioso astronomo e
spera ancora di vedere l'uomo su Marte, chi ha trasformato la sua tesi di laurea in un'azienda
californiana di successo, e chi ha deciso di cambiare il proprio destino giocando l'unica carta a
sua disposizione, lo studio. Per intuire che in mezzo allo sconforto diffuso la strada esiste,
perché coltivando le proprie passioni non si rimane delusi e perché la libertà si conquista,
anche, con la volontà. Per scoprire un giacimento di vita, energia e coraggio, un luogo in cui "le
stelle si sono accese per guidare il cammino degli uomini, la loro fantasia, i loro sogni, per
insegnarci a non tenere la testa bassa, nemmeno quando è buio".

XINRAN

Le figlie perdute della Cina
Longanesi, 2011
"Hai mai sistemato una bambina?" chiede insistente una contadina del villaggio alla giornalista
Xinran, durante un'intervista. La giovane sposa di campagna sa bene che è suo dovere dare alla
luce un maschio, ed è convinta che ogni donna, come lei, quando mette al mondo una femmina
sappia altrettanto bene cosa fare: deve trovare il modo di "sistemare" la bambina, di sbarazzarsi
di lei. Deve, suo malgrado, abbandonarla. L'abbandono delle bambine appena nate era, ed è
tuttora, una pratica tristemente diffusa in Cina, e non solo nelle zone rurali, ma anche nel resto
del paese, complici le ristrettezze economiche e una legge sulla pianificazione delle nascite che
per anni ha imposto a ogni famiglia un figlio solo. Alle bambine più fortunate il destino ha
riservato l'amorevole accoglienza di una famiglia adottiva in un paese occidentale. Per molte
altre nascere femmina ha significato essere brutalmente uccise appena venute al mondo. Grazie
a un lavoro di ricerca e di inchiesta durato anni, Xinran dà finalmente voce al silenzioso dolore
delle donne cinesi che hanno abbandonato le proprie neonate sulla strada di una città, fuori da
un ospedale o da un orfanotrofio o sulla banchina di una stazione, offrendoci uno spaccato della
Cina odierna per molti aspetti inedito, e al tempo stesso narrandoci una storia fatta di drammi e
di speranze ritrovate, una storia capace di lasciare il segno.
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ARASH HEJAZI

Negli occhi della gazzella
Piemme, 2011
"La sera del 20 giugno 2009 un breve videoclip viene diffuso su YouTube e Facebook. Mostra
una giovane donna iraniana che giace a terra, colpita a morte durante le proteste per la fasulla
rielezione di Ahmadinejad. Sanguina. Il suo nome è Neda. In pochi minuti quel filmato ripreso
da un telefonino viene diffuso da tutti i media del pianeta. C'è qualcun altro nel video, un uomo
in jeans e camicia bianca che sta comprimendo la ferita per tentare, inutilmente, di fermare il
sangue. Quell'uomo sono io. Ero là quando è morta. Ho cercato di salvarla, ma non ce l'ho
fatta. Ho visto il suo sguardo prima che si spegnesse, ed era lo sguardo della gazzella che da
ore sta scappando dal cacciatore e ora giace a terra, esausta, con una freccia conficcata nel
fianco. Affonda nel calore del suo stesso sangue. Da dove giace, vede il suo feroce inseguitore
avvicinarsi con un coltello in mano. Il suo sguardo non riflette speranza né disperazione. Non ha
desideri. In quel momento, un vago senso della vita Scorre nelle sue vene, raggiunge la sua
anima e dilaga nella sua mente. Non c'è un altro modo per definire il suo sentimento in
quell'ultimo istante se non lo sguardo della gazzella. Sono stato costretto a lasciare l'Iran pochi
giorni dopo questa vicenda. Ma la storia non è finita..." Nello sguardo smarrito di Neda, Arash
Hejazi scorge riflesse la storia di un paese e la sua vicenda personale. Con una nota di Paulo
Coelho.

MASSIMO CARLOTTO

Alla fine di un giorno noioso
E/O, 2011
In una tranquilla città del Veneto Giorgio Pellegrini gestisce un vivace locale alla moda:
giocattolo perfetto con cui siglare accordi sottobanco con politici corrotti, giri clandestini di
prostituzione d'alto bordo, traffici illegali e appalti truccati. Ed è a causa di un investimento
immobiliare mal gestito che si ritrova con due milioni di euro in meno. Il suo avvocato Sante
Brianese, ora onorevole, lo convince che si è trattato di sfortuna. Eppure qualcosa non torna.
Nonostante abbia annegato in un pozzo di soldi il suo istinto criminale, Giorgio è e rimane un
predatore: l'odore di truffa lo sente da lontano. E infatti, non appena batte la pista del
tradimento, le ricerche lo catapultano all'inferno. Fra pestaggi, ricatti, triangoli erotici, omicidi,
Pellegrini scatena una guerra. E mentre gli equilibri criminali si rompono, precipitandolo in una
girandola impazzita di doppi e tripli giochi, sarà costretto a ricorrere al suo genio criminale per
tentare di arrivare vivo alla fine della corsa. Un romanzo adrenalinico e crudele, dalle sequenze
narrative sghembe e inquietanti, con lampi di puro fascino che imprimono alla storia una luce
velenosa. Ritmi sincopati e atmosfere dark completano una danza macabra destinata a colpire il
cuore dei lettori.

LOREDANA FRESCURA, MARCO TOMATIS

Ho attraversato il mare a piedi. L’amore vero di Anita Garibaldi
Mondadori, 2011
"Dopo due femmine, mia madre e mio padre volevano un maschio. Invece sono arrivata io."
Con queste parole inizia l'incredibile racconto di Anita, la sua avventura, il viaggio della sua vita
che la porterà dal Brasile in Italia, da semplice ragazza a eroina dei due mondi. A soli
quattordici anni Anita è costretta a sposare un uomo che non ama. Ma lei già sogna l'oceano
che un giorno attraverserà, sogna un destino diverso, sogna l'amore, quello vero. Anita non è
fatta per obbedire ai prepotenti, non è fatta per subire i soprusi, non può rinunciare ai suoi
ideali. A diciotto anni incontra José Garibaldi, il "pirata italiano". Se ne innamora perdutamente.
"La mia felicità ha un nome: José. Non avevo mai pensato che potesse accadere. A me." Questo
libro racconta l'amore di Anita e Giuseppe Garibaldi. E di una delle più forti passioni che li unì:
l'Italia. Età di lettura: da 14 anni.
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STACI SCHIFF

Cleopatra. Una vita
Mondadori, 2011
Quando nel 51 a.C., all'età di diciotto anni, Cleopatra ereditò insieme al fratellomarito Tolomeo
XIII il trono dei faraoni, l'Egitto era un paese ricco e florido, e quindi candidato a diventare una
delle vittime designate dell'inarrestabile furia conquistatrice di Roma. In un ventennio di regno,
invece, la celebre regina egizia riuscì a estendere il suo dominio su quasi tutta la costa orientale
del Mediterraneo e a trasformare l'impero tolemaico in un temibile avversario o in un alleato
decisivo per le opposte fazioni che, nell'Urbe, alimentavano sanguinosi guerre civili. La
storiografia, però, fatica a riconoscere a una donna le qualità dei migliori strateghi. Per
riscattare la fama di una delle regine più bistrattate dalla storia, la storica Stacy Schiff si
propone di ricostruirne la vera identità, ristabilendo i pochi dati certi e, soprattutto, facendo
giustizia degli stereotipi di una letteratura e di un'iconografia millenaria che ne hanno
dissimulato le virtù per enfatizzarne la vocazione di amante insaziabile e di sovrana ambiziosa e
senza scrupoli. Ne emerge il ritratto di una donna incredibilmente colta per la sua epoca,
perspicace e carismatica, benché talvolta spietata, capace di destreggiarsi abilmente tanto sul
campo di battaglia quanto al tavolo delle trattative.

MICHELE MONINA

Semplicemente Elisa
Mondadori, 2011
Ci sono oltre due milioni di motivi per leggere questo libro. Tante le copie di album venduti
finora da Elisa, cantautrice partita anni fa da Monfalcone per conquistare il mondo. Ci sono oltre
due milioni di motivi, e a leggere la sua vita, a sentire le sue canzoni, i motivi sembrano essere
molti di più. Dai primi passi mossi in provincia fino alle collaborazioni importanti come quella
con Ligabue o Tina Turner, Semplicemente Elisa ci accompagna in un lungo viaggio, in
un'avventura dai sapori fiabeschi. Dalla vittoria di Sanremo all'esperienza sul palco di "Amiche
per l'Abruzzo", passando per ogni singolo episodio della sua carriera, Monina ci rende partecipi
di come a volte i sogni si possano davvero realizzare. Età di lettura: da 14 anni.

PAOLO VILLAGGIO

Giudizio universale
Feltrinelli, 2011
L'antefatto di questa storia l'hanno scritto e raccontato in tanti - un meteorite si schianta sulla
Terra, il genere umano si estingue - ma in pochi hanno descritto ciò che avviene dopo. Il dopo,
secondo Paolo Villaggio, assomiglia molto a un tribunale. Ci sono i giudici - Dio, Gesù, Buddha,
Maometto, le divinità indiane e diversi intrusi -, c'è un segretario - la Colomba - e ci sono i
"chiamati in giudizio" - l'umanità intera. All'inizio, certo, c'è confusione, parecchia confusione.
Ogni divinità vuole prevalere, avere la prima - o l'ultima - parola, stabilire la supremazia in base
alla conta dei fedeli. Ben presto, però, il Giudizio comincia, non c'è tempo da perdere. In
rigoroso ordine alfabetico, uomini e donne vengono invitati a esporre la bontà o meno del loro
operato terreno. Come un cronista appassionato e curioso, Paolo Villaggio assiste alla
"chiamata" e alle "testimonianze", concentrandosi sui personaggi più noti della Storia. Da Maria
Antonietta a Hitler, da Leonardo da Vinci a Cristoforo Colombo, da papa Wojtyla a Zinédine
Zidane. Paolo Villaggio compone alla sua maniera un rocambolesco ritratto di famiglia
dell'Umanità. E sullo sfondo, tra i Grandi, un piccolo ragioniere spintona per farsi largo, perché
anche lui ha qualcosa da dire.
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MARCO FRATINI, LORENZO MARCONI

Mutande di ghisa
Rizzoli, 2011
"Multinazionali della crema snellente, magnati delle merendine e dei fiocchi di cereali, banche e
istituzioni finanziarie, grandi catene della distribuzione, nani e giganti dell'auto, ambulanti e
telepiazziste del manubrio che promette tartarughe al posto di panze molli..." tutti vogliono solo
spingerci a comprare i loro prodotti. Ci convincono (di solito in fretta) seducendoci con le
parole, intrappolandoci con le emozioni, contando sulla nostra distrazione e disattenzione.
Questo libro insegna a scoprire tutti i trucchi che ci irretiscono la mente, ci spalancano i
portafogli e ci svuotano i conti in banca. Dopo averlo letto, saremo in grado di costruirci un bel
paio di indistruttibili mutande di ghisa, che ci proteggeranno dai furbi dalle fregature e dalle
trappole in cui cade il nostro cervello.

EUGENIO SCALFARI

Scuote l’anima mia Eros
Einaudi, 2011
"Vivetela bene la vostra piccola vita perché è la sola e quindi immensa ricchezza di cui
disponete. Non dilapidatela, non difendetela con avarizia, non gettatela via oltre l'ostacolo.
Vivetela con intensa passione, con speranza e allegria". "Scuote l'anima mia Eros" nasce cosi,
dalla passione, sotto il segno di una mercurialità creativa che rincorre l'intensità folgorante e
variabile dei pensieri. Eugenio Scalfari ha sempre cercato di farsi attraversare dalla luce della
razionalità, senza tuttavia nascondersi che la conoscenza e il sapere hanno il loro fondo oscuro
nella malinconia ("Io sono stato un mercuriale che sognava d'essere un saturnino"). Oggi sente
di aver raggiunto quello spazio immobile, quel tempo sospeso che gli permette di accogliere
dentro di sé le cose del mondo "invece di invaderle e possederle". Sa di potersi abbandonare
liberamente alla propria vita emotiva senza rischiare di cedere alla tristezza e alla solitudine: la
malinconia sarà pure un bagno di luce crepuscolare che accompagna ogni percezione, ma è
anche una consolazione dell'esistenza che può permettersi solo chi ha vissuto e vive ogni
momento "con intensa passione, con speranza e allegria".

SUSANNA TAMARO

Per sempre
Giunti, 2011
Nora se ne è andata da quindici anni e Matteo, ogni giorno da allora, chiede a se stesso quale
sia la strada da percorrere. Un viaggio intriso di amore e dolore, di ricordi che riaffiorano dal
passato, di luoghi in cui la natura amplifica con la sua bellezza e la sua forza i pensieri e le
domande del protagonista. Vivendo ormai da anni immerso nella natura che circonda la sua
casa in mezzo ai boschi, Matteo si confronta con la propria coscienza sul filo dei ricordi di un
passato che riaffiora e si alterna al presente delineando i protagonisti, passati e presenti, della
sua vita. "Perché, quando succede qualcosa di irreparabile, non si fa che pensare a quello che si
poteva evitare?" Cercando la risposta a infinite domande, Matteo racconta la sua storia forte e
dolorosa, poetica e profonda: una storia d'amore così intensa da obbligare il lettore a
confrontarsi con il racconto di una vita che, alla fine, non riguarderà più soltanto il protagonista
ma tutti coloro che la leggeranno. "Per sempre" è la storia di un amore. Che permane e resiste
e che è, soprattutto, un amore impossibile.
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ANTONIO SOCCI

La guerra contro Gesù
Rizzoli, 2011
Alle persecuzioni e ai massacri che i cristiani subiscono sotto un'ampia varietà di regimi e
ideologie, si aggiunge il pregiudizio e l'ostilità delle élite occidentali. I cristiani sono oggi la
comunità più perseguitata del pianeta e contro la Chiesa è socialmente permesso un odio che
sarebbe ritenuto intollerabile verso qualunque altro gruppo religioso, etnico o sociale.
L'anticristianesimo si nutre di un'ideologia che da duecento anni porta il suo attacco al cuore
della fede: la figura di Gesù, l'attendibilità storica delle cronache evangeliche, la credibilità dei
testimoni oculari, quindi le fondamenta stesse della Chiesa. Ma ci sono veri motivi per negare i
resoconti dei Vangeli e le ragioni della fede in Gesù di Nazaret? Oppure tutte le più aggiornate
acquisizioni storiche, archeologiche, filologiche, scientifiche perlopiù ignorate - risultano essere
clamorose conferme in favore dell'imputato Gesù"? In questo suo nuovo polemico saggio, Socci
denuncia le menzogne e le connivenze, espone motivi e interessi da cui è nata l'ideologia
anticristiana (finora rimasti nell'ombra) e ci dimostra che le moderne scoperte archeologiche e
la ricerca storica di questi decenni confermano la veridicità dei fatti evangelici, e di tutti i
particolari dell'esistenza terrena di Gesù, compresi i suoi miracoli e la sua resurrezione. E
confermano la credibilità dei testimoni.
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