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FABIO GENOVESI
Il mare dove non si tocca
Mondadori, 2017

Fabio ha sei anni, due genitori e una decina di nonni. Sì, perché è l'unico bimbo della famiglia
Mancini, e i tanti fratelli del suo vero nonno - uomini impetuosi e pericolosamente eccentrici - se
lo contendono per trascinarlo nelle loro mille imprese, tra caccia, pesca e altre attività assai
poco fanciullesche. Così Fabio cresce senza frequentare i suoi coetanei, e il primo giorno di
scuola sarà per lui un concentrato di sorprese sconvolgenti: è incredibile, ma nel mondo
esistono altri bambini della sua età, che hanno tanti amici e pochissimi nonni, e si divertono tra
loro con giochi misteriosi dai nomi assurdi - nascondino, rubabandiera, moscacieca. Ma la
scoperta più allarmante è che sulla sua famiglia grava una terribile maledizione: tutti i maschi
che arrivano a quarant'anni senza sposarsi impazziscono. I suoi tanti nonni strambi sono lì a
testimoniarlo. Per fortuna accanto a lui c'è anche un padre affettuoso, che non parla mai ma
con le mani sa aggiustare le cose rotte del mondo. E poi la mamma, intenzionata a proteggere
Fabio dalle delusioni della vita, una nonna che comanda tutti e una ragazzina molto saggia che
va in giro travestita da coccinella. Una famiglia caotica e gigantesca che pare invincibile, finché
qualcosa di totalmente inatteso la travolge. Giorno dopo giorno, dalle scuole elementari fino alle
medie, il protagonista cerca di crescere nel precario equilibrio tra un mondo privato pieno di
avventure e smisurato come l'immaginazione, e il mondo là fuori, stretto da troppe regole e
dominato dalla legge del più forte. Tra inciampi clamorosi, amori improvvisi e incontri
straordinari, in un percorso di formazione rocambolesco, commovente e stralunato, Fabio capirà
che le nostre stranezze sono il tesoro che ci rende unici e intanto scoprirà la propria vocazione
di narratore perdutamente innamorato della vita.

FRANCESCA MELANDRI
Sangue giusto
Rizzoli, 2017

Roma, agosto 2010. In un vecchio palazzo senza ascensore, Ilaria sale con fatica i sei piani che
la separano dal suo appartamento. Vorrebbe solo chiudersi in casa, dimenticare il traffico e l'afa,
ma ad attenderla in cima trova una sorpresa: un ragazzo con la pelle nera e le gambe lunghe,
che le mostra un passaporto. «Mi chiamo Shimeta Ietmgeta Attilaprofeti» le dice, «e tu sei mia
zia.» All'inizio Ilaria pensa che sia uno scherzo. Di Attila Profeti lei ne conosce solo uno: è il
soprannome di suo padre Attilio, un uomo che di segreti ne ha avuti sempre tanti, e che ora è
troppo vecchio per rivelarli. Shimeta dice di essere il nipote di Attilio e della donna con cui è
stato durante l'occupazione italiana in Etiopia. E se fosse la verità? E cosi che Ilaria comincia a
dubitare: quante cose, di suo padre, deve ancora scoprire? Le risposte che cerca sono nel
passato di tutti noi: di un'Italia che rimuove i ricordi per non affrontarli, che sopravvive sempre
senza turbarsi mai, un Paese alla deriva diventato, suo malgrado, il centro dell'Europa delle
grandi migrazioni.
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J.D. BARKER
La quarta scimmia
Rizzoli, 2017

Da cinque anni l'assassino delle quattro scimmie terrorizza Chicago. Sette cadaveri, tutte
giovani donne, di età compresa tra i 17 e i 30 anni. La polizia ha messo in piedi una task force
per fermare la mano del killer, ma non è mai riuscita a rintracciare la sua identità. Tutto quello
che gli investigatori sanno è che le vittime non sono scelte a caso: le ragazze pagano con la
tortura e con la morte le colpe e i reati commessi dai genitori. La svolta arriva sul luogo di un
incidente: un uomo investito da un autobus. Con sé aveva una scatola, e dentro la scatola c'era
il messaggio finale dell'assassino. È lui il killer delle quattro scimmie? Sam Porter, a capo della
squadra speciale, non crede a questa versione, e a confermare i suoi sospetti ci sono le pagine
di un diario ritrovato nella tasca della vittima. È a partire da quelle parole che il detective si
trova intrappolato nella mente di uno psicopatico, catapultato in un viaggio infernale
nell'infanzia dell'assassino, dentro una storia allucinante da cui Porter deve ricavare le tessere
mancanti del puzzle per poter fermare quella scia di morte. Se vuole salvare l'ultima ragazza,
deve capire con esattezza chi è il suo nemico.

DANIELE SELVITELLA
E buonanotte: storia del ragazzo senza sonno.
Mondadori, 2017

Questa è la storia di un ragazzo che non voleva dormire. Perché certo il sonno è il periodo di
riposo che sospende la coscienza ed è indispensabile per il ripristino dell'efficienza fisica e
psichica. Ma nell'arco di una vita, viviamo una media di 29.200 giorni. Se da questo numero
sottraiamo le ore passate a dormire, in una vita media di 80 anni, ne viviamo appena 53! Capite
quanto tempo perdiamo? È questo il pensiero che tormenta Luca Ramelli, un'ossessione che lo
conduce a realizzare il suo più grande desiderio: smettere di dormire. Per vivere pienamente
quei 27 anni in più. Per avere tempo da dedicare all'amore, al sesso, agli amici, alla famiglia,
alla sete di libertà, alla voglia di sapere e a quella di divertirsi. Parte così un romanzo, che alla
vena comica di Daniele Doesn't Matter aggiunge dosi di fantastico e di avventuroso. Con l'aiuto
di Gorislav, un amico russo, Luca riesce a trovare il modo di vincere la stanchezza e di cancellare
definitivamente il bisogno di dormire. La sua perenne veglia ha un effetto collaterale
inaspettato. Luca diventa dipendente dalla sete di sapere. Con una capacità di concentrazione ai
confini della realtà, comincia a vivere in un mondo fatto di lettura, film, serie TV e saccenza. Un
libro non gli basta. Divora intere biblioteche. Anche quella del Politecnico di Milano. Ne deve
leggere almeno cinque contemporaneamente guardando tutte le serie in TV e sul suo
smartphone. Diventa un Supereroe della lettura e della visione delle serie TV, un Supereroe del
multitasking. Nessuno è in grado di rimanere al suo passo. La sua intelligenza cresce
parallelamente alla sua emarginazione. Emarginazione che arriverà a un punto di rottura in cui
lo stesso Luca si ritroverà ad avere il bisogno inverso a quello iniziale: tornare a dormire per
recuperare amore, amicizia e famiglia. Daniele Doesn't Matter ha scritto un romanzo originale e
divertente, in piena sintonia con lo spirito del tempo, che affonda in tutti i linguaggi della cultura
giovanile, compresa un'immersione nei segreti del Deep Web.

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

UNG LOUNG
Per primo hanno ucciso mio padre
Piemme, 2017

La cacciata dal paradiso per Loung Ung ha una data: il 17 aprile 1975. Fino ad allora, la sua
infanzia, come quella dei sei fratelli, è stata meravigliosa, grazie all'amore della mamma e del
papà, un alto ufficiale del governo cambogiano. Loung amava addentrarsi con la famiglia nei
coloratissimi mercati di Phnom Penh, dove vivevano, tra profumi di zuppe di noodles e
noccioline tostate e chiassosi animali. Ma quel 17 aprile, quando lei ha solo cinque anni, il
paradiso va in frantumi. Gli Khmer Rossi di Pol Pot prendono la città. Tutta la Cambogia piomba
nell'incubo di un regime brutale. La famiglia Ung è in pericolo, data la posizione del padre, e
deve abbandonare la casa, le comodità, la sua stessa identità, per fuggire in campagna e
nascondersi di villaggio in villaggio. Infine devono separarsi, con la speranza di ritrovarsi tutti un
giorno. I fratelli di Loung vengono imprigionati, invece lei, così piccola, è destinata a un campo
di addestramento per giovani soldati. Per lunghi anni dovrà lottare ogni singolo momento per
non cedere alla fame, alla fatica e alla disperazione. La violenza la circonda, e i suoi occhi di
bambina sono testimoni di cose che nessuno dovrebbe vedere in una vita. Quasi due milioni di
cambogiani morirono in quel genocidio. Quando finalmente, con l'arrivo dei vietnamiti, l'incubo
finisce, per Loung inizia la lunga ricostruzione di se stessa e della sua famiglia. Con una forza
d'animo incredibile per una bambina e gli insegnamenti del padre, riuscirà a ricrearsi una nuova
vita, un nuovo e diverso paradiso.

ANTONIO FERRARI
Il segreto
Chiarelettere, 2017

Tutto ha inizio al Marriott Hotel di Washington. Nessuno dei convocati sa qual è veramente la
posta in gioco e il ruolo che ciascuno di loro avrà nel più grosso complotto internazionale degli
ultimi decenni. Non lo sa nemmeno Ron J. Stewart, agente segreto americano, pronto a tutto,
una vita segnata da missioni impossibili. Ma questa che sta per essergli affidata è la più mefitica
e delicata in assoluto. In gioco c'è il futuro politico dell'Italia e i rapporti tra Stati Uniti e Unione
Sovietica. Fermare l'entrata al governo del Pci usando qualsiasi mezzo, anche le Brigate rosse:
questo l'obiettivo. Tra Praga, Parigi, la Berlino attraversata dal Muro, Milano, Genova, in accordo
con altri agenti segreti dell'Est e dell'Ovest, al di fuori dei canali ufficiali, Stewart dovrà infiltrarsi
e aiutare i terroristi nella loro azione eversiva e destabilizzante. A farne le spese, l'uomo politico
italiano più famoso. Un agente segreto francese, scoprendo la trama che si stava tessendo,
cercherà invano di salvare il leader democristiano. Invano, perché "lui" doveva morire.
Commissionato a Ferrari con non poche pressioni dal "Corriere della Sera" devastato dallo
scandalo P2, tenuto nel cassetto per anni, questo romanzo anticipava quanto poi in parte
confermato da nuove testimonianze e dalle commissioni d'indagine sul delitto Moro.

RANDALL SILVIS
Due giorni andati
Mondadori, 2017

Gli agenti lo stanno guardando, in attesa, e questo lo fa davvero infuriare. «D'accordo, diamoci
una mossa!» grida il sergente Ryan DeMarco. «Portatemi il professore, lo voglio qui sul sedile
posteriore della mia macchina, vivo e vegeto e in manette, prima che il sole tramonti su questa
bella giornata di ottobre. Ha solo i suoi vestiti addosso e non durerà molto, là fuori. In questo
esatto momento avrà freddo e fame. Quindi entriamo nel bosco e facciamo il nostro lavoro,
d'accordo?» Un comando perentorio, una sicurezza ostentata, quella del detective DeMarco
-polizia della Pennsylvania -, che non lascia trasparire lo shock. In una piccola comunità è
destabilizzante sapere che l'assassino è uno dei tuoi, un insegnante a cui i genitori avevano
affidato l'educazione dei propri ragazzi, quello che si vedeva sempre sorridente in ogni libreria
della città, lo scrittore di successo: Thomas Huston. Ma c'è di più. Cosa avrebbe dovuto
raccontare il poliziotto ai suoi? Che aveva letto tutti i romanzi del professore, le cui prime
edizioni autografate erano accuratamente sistemate nell'armoire che sua moglie gli aveva

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

lasciato? Che una di queste aveva una dedica personale proprio per lui, DeMarco? Piazzata
accanto ai gioielli della collezione, "Il nome della rosa" di Umberto Eco e "Riders to the Sea" di
J.M. Synge. Avrebbe dovuto raccontare dei tre pranzi che aveva condiviso con il famoso
romanziere? dell'ammirazione e dell'affetto che sentiva per quell'uomo? Che ironia. Il detective e
lo scrittore di best seller. E ora: il detective e l'assassino. Un uomo che era fuggito nei boschi
dopo essersi lasciato alle spalle la sua famiglia. Massacrata. La famiglia perfetta, la casa
perfetta, la vita perfetta. Tutto finito. Tutti morti. Negli ultimi tempi, lo scrittore stava lavorando
al suo nuovo libro e girava per i locali a luci rosse della zona, ossessionato da un personaggio
femminile del romanzo. "Nei suoi occhi c'è una nudità che mi spoglia". Scriveva il professore, nei
suoi appunti. "Una nudità indecente, primitiva in un senso che non so dire". Una ragazza che
per la polizia potrebbe essere la soluzione del caso, ma che pare irrintracciabile, come se non
fosse mai esistita.

ANGELA BUBBA
Preghiera d'acciaio
Bompiani, 2017

Sei ragazzi decidono di andare incontro al loro carnefice, l'uomo che in passato gli ha fatto del
male e li ha resi per sempre prigionieri di un trauma. Fra appostamenti e attese, meditando
piani di attacco e scambiando promesse, riusciranno a fronteggiare ciò che più li spaventa, il
mostro che inseguono come un miraggio e di cui progettano spietatamente la fine. Ognuno
agirà però con le proprie strategie, ognuno col proprio sguardo incandescente su un mondo che
brilla di frantumi. Maria, Leo, Cecilia, Eric, Andrea. E la protagonista, il cui percorso sarà insieme
viaggio e riscoperta di sé, allucinazione e diario intimo, paura e speranza. L'aiuteranno in questo
cammino gli insegnamenti di un cacciatore, e i colloqui con un maestro senza pari. Lo specchio
della natura donerà la rivelazione per il riscatto, mentre l'esercizio della scrittura il coraggio per
poterlo raccontare. Quasi sottovoce, attraverso l'esplosione sorda di tutti i sentimenti, e sul
confine minato della vendetta che può insegnare anche a perdonare, perdonare soprattutto se
stessi. Su una strada fatta di sogni e spari di fucile,di parole e proiettili che procedono senza
tregua, avanza così un'anima e la sua ascensione a un'altra vita, alla cortina di filo spinato prima
della libertà.

ENRICO PALANDRI
L'inventore di se stesso
Bompiani, 2017

È appena nato un bambino: padre e madre sono in ospedale, trasognati e felici, quando
ricevono la visita del nonno che chiede loro di dare al piccolo il proprio nome, Gregorio. Lo
stesso nome dell'avo che è stato consigliere alla corte dello zar Pietro il Grande: una vita come
una leggenda, un'ascendenza importante. La disputa sul nome del neonato cela e rivela il
confronto e lo scontro tra padre e figlio, tra predestinazione e scelte individuali, un conflitto a
lungo covato che non può riconciliarsi né grazie al nuovo arrivo in famiglia né in nome di un
dialogo che forse non c'è mai stato. E Gregorio, nel compiere la sua scelta estrema di legarsi
alla domestica-badante Alexandra, forse tenta in extremis di riconnettersi a un'origine
fantasticata in cui ha finito per credere. Enrico Palandri racconta la borghesia imprenditoriale
veneta, il fascino di un Est vero o inventato, il bisogno che tutti abbiamo di riconoscere o
reinventare le nostre radici, non fosse che per rinnegarle o trapiantarle in terra nuova.
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VIET THANH NGUYEN
I rifugiati
Neri Pozza, 2017

«In un paese dove i beni di proprietà erano l'unica cosa che contasse, non avevamo niente che
ci appartenesse, a parte le storie». Così suona un passo contenuto in uno dei magnifici racconti
di questo libro che Viet Thanh Nguyen ha voluto dedicare ai «rifugiati sparsi in tutto il mondo».
È l'affermazione di una giovane vietnamita, la cui infanzia, in fuga dagli orrori della guerra, è
stata segnata dalla drammatica esperienza di un barcone alla deriva e dalla morte del fratello
ragazzino. A un certo punto della sua adolescenza negli Stati Uniti, la donna si imbatte
nell'esperienza propria di ogni rifugiato: scoprire di non possedere niente, se non le storie,
raccontate dai genitori o serbate nel proprio personale ricordo, che mostrano l'impossibilità di
voltare le spalle al passato, alle persone e alle cose del vecchio mondo perduto. Come
«indumenti abbandonati dai fantasmi», esse riaffiorano inevitabilmente. L'impossibilità dell'oblio
che, come un macigno, pesa sulla necessaria ricerca di nuove identità ed appartenenze
attraversa da cima a fondo tutte le storie narrate in questo libro. Dal giovane Liem che non
riesce più a riconoscere sé stesso nell'istante in cui apprende davvero che cosa significa a San
Francisco dire di due maschi che sono una coppia «in senso romantico»; alla proprietaria del
New Saigon Market che nella sua bottega, uno dei pochi posti a San Jose dove i vietnamiti
possono acquistare il riso al gelsomino e l'anice stellato, vede riapparire i fantasmi della guerra
nella persona della signora Hoa, ossessionata dall'idea della vendetta nei confronti dei comunisti
che le hanno ucciso il figlio; a James Carver, nero cresciuto in Alabama, che a Quàng Tri, in
Vietnam, scopre di aver generato una figlia fuori posto in «un mondo deciso ad assegnare a
ciascuno il posto che gli spetta», l'inquieta ricerca di una nuova identità da parte di uomini con
«due facce e due menti diverse», già oggetto delle pagine de "Il simpatizzante", riemerge con
chiarezza in quest'opera.

HANG KANG
Atti umani
Adelphi, 2017

Una palestra comunale, decine di cadaveri che saturano l'aria di un «orribile tanfo putrido».
Siamo a Gwangju, in Corea del Sud, nel maggio 1980: dopo il colpo di Stato di Chun Doo-hwan,
in tutto il paese vige la legge marziale. Quando i militari hanno aperto il fuoco su un corteo di
protesta è iniziata l'insurrezione, seguita da brutali rappresaglie; "Atti umani" è il coro polifonico
dei vivi e dei morti di una carneficina mai veramente narrata in Occidente. Conosciamo il
quindicenne Dong-ho, alla ricerca di un amico scomparso; Eun-sook, la redattrice che ha
assaggiato il «rullo inchiostratore» della censura e i «sette schiaffi» di un interrogatorio;
l'anonimo prigioniero che ha avuto la sfortuna di sopravvivere; la giovane operaia calpestata a
sangue da un poliziotto in borghese. Dopo il massacro, ancora anni di carcere, sevizie, delazioni,
dinieghi; al volgere del millennio stentate aperture, parziali ammissioni, tardive
commemorazioni.
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B.A. PARIS
La moglie imperfetta
Nord, 2017

A chiunque ogni tanto capita di non ricordare dove siano le chiavi di casa o dove ha
parcheggiato la macchina, o magari di dimenticare un appuntamento con un'amica. Chiunque
non farebbe caso a simili sciocchezze. Per Cass Anderson, invece, è diverso. Ogni minimo
deragliamento della memoria potrebbe essere un sintomo preciso: demenza precoce, la malattia
che ha colpito la madre diversi anni prima. Ecco perché, adesso, Cass sta vivendo un incubo.
Una sera di pioggia, tornando a casa, ha superato un'auto ferma sul ciglio della strada.
All'interno c'era una donna, ma lei non si è fermata ad aiutarla. Poi la mattina seguente ha
scoperto dai telegiornali che quella donna è stata assassinata. Esattamente dove lei l'aveva
incrociata. E, subito, ai sensi di colpa si aggiunge l'angoscia di aver visto qualcosa che non
avrebbe dovuto vedere. Come spiegare le telefonate mute che ha cominciato a ricevere proprio
da quella mattina, se non come una velata minaccia? E perché anche quando è in casa ha così
spesso la sensazione di essere osservata? Cass è terrorizzata perché non ricorda nessun
dettaglio significativo riguardo quella sera. Purtroppo, però, da qualche giorno non si ricorda
nemmeno come funziona la lavatrice, se ha preso o no le sue pillole, se uno dei coltelli in cucina
avesse una strana macchia sulla lama, come di sangue... L'unico che potrebbe aiutarla a non
impazzire e a capire cosa stia succedendo è suo marito, Matthew, che però le appare ogni
giorno più distante e distaccato, quasi fosse il primo a essere certo che non ci sia niente da fare,
che la malattia sta prendendo il sopravvento. E anche Cass ormai se ne sta convincendo. Un
pomeriggio, però, proprio nel garage di casa fa una scoperta che cambia tutto...

KATHLEEN GLASGOW
E poi ci sono io
Rizzoli, 2017

«Tutto quello che si rompe, comprese le persone, si può aggiustare. Ecco come la penso io.» A
soli diciassette anni, Charlotte Davis ha già trovato un rimedio per calmare la sofferenza che
prova. Per non pensare all'amato padre che ormai non è più con lei, per non pensare alla sua
migliore amica che l'ha lasciata, per non pensare a una madre che da molto tempo non la
capisce, a Charlie basta avere a portata di mano un pezzo di vetro. Un coccio di bottiglia, un
gesto secco, un taglio sulla pelle: e dentro si fa largo una specie di sollievo. Charlie è ricoverata
in un istituto psichiatrico di St. Paul, nel Minnesota, un microcosmo abitato da altre ragazze
come lei, ragazze sole, ognuna un mondo da decifrare, ognuna intrappolata in un diverso
dolore. Boccioli di donne ancora troppo chiusi, duri, terrorizzati dall'aprirsi alla vita, sprovvisti di
misure di difesa e dunque trascinati via dalla corrente dell'autolesionismo. Le ragazze tra di loro
si prendono in giro, si raccontano, immaginano il futuro, c'è chi vorrebbe uscire di lì e chi invece
vuole restare al riparo di quelle mura. Charlie, al momento delle dimissioni, non sa dove andare,
dato che la madre non la vuole con sé. Sarà allora nella lontana Arizona, dove il sole è rovente e
un amico l'aspetta, che potrà provare a riconquistare uno spazio di gioia e nuovi progetti. Il
lavoro in una tavola calda e certi inattesi incontri sono linfa benefica, ma quel suo debole
entusiasmo viene deluso in fretta: per ricominciare davvero, allora, cosa serve? "E poi ci sono
io" è una storia viscerale, aspra e dolce come i diciassette anni di Charlie, un romanzo che parla
di adolescenza con onestà, guardando dritto negli occhi di chi pensa di non farcela e crede di
essere destinato a scivolare per sempre; è una storia fatta di cadute, improvvise speranze e
ripartenze, che ci ricorda quello che siamo stati e quale coraggio serve per riprendere la strada.
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CHRISTINA BEKER KLINE
Un frammento di mondo
Giunti, 2017

La prima volta che si vedono è a casa di Christina. È una bella giornata di luglio e Andrew
Wyeth è un giovane artista esile e sorridente, che bussa alla porta della fattoria in cerca di un
po' d'acqua per diluire i colori. Tra loro scatta subito qualcosa di speciale: il pittore è
completamente ammaliato da Olson House e dai suoi singolari abitanti. Blocco sotto al braccio e
pennelli in mano, Andy torna molte altre volte, da solo o con la moglie, per ritrarre quella casa
piena di fascino, popolata da antichi ricordi e misteriose leggende. Christina vive sola col
fratello, in un mondo piccolo nel quale il suo corpo fragile e ferito può orientarsi a occhi chiusi.
Così diversi, Andy e Christina, eppure così simili: due spiriti curiosi, vivaci e resilienti, tra cui
nasce un'intensa amicizia. Andy spezza la monotonia delle sue giornate, apprezza l'intelligenza e
l'arguzia di Christina senza mai compatirla per il suo handicap fisico. Ma, soprattutto, è l'unico a
chiederle davvero: "Chi è Christina Olson?", e a rimanerle vicino tanto a lungo per scoprirlo. La
risposta è immortalata nel dipinto a lei dedicato. Quello che diventò uno dei quadri americani
più famosi di tutti i tempi.

CHLOE DUVAL
La lettera segreta
Garzanti, 2017

Può la lettera di uno sconosciuto cambiar la vita? E quello che si chiede Flavie quandi si vede
recapitare una busta misteriosa data ta 1971. Una busta arrivata con quarantatn anni di ritardo.
Non ha idea di chi possa esseri Lili, la destinataria. Eppure la curiosità è co forte che Flavie
decide di aprirla. Il contenuto, scritto a mano in una calligrafia elegante, la sorprende: perché
quelle righe le ricordano i romanzi che ama scrivere. Quelle righe nascondono una storia
d'amore in cui un uomo supplica Lili di raggiungerlo e di sposarlo. Un uomo che si firma solo
con E. Flavie non ha altri indizi. Non ha altre informazioni se non una richiesta fatta con il cuore
che forse non è mai stata ascoltata. Forse quelle parole, perse nel vento, hanno modificato il
destino di due persone per sempre. Flavie deve trovarle. Deve sapere se sono state divise tutti
questi anni da uria lettera mai arrivata. Perché ha bisogno di Credere anche lei che possa
esistere qualcosa più forte di tutto. Più forte del tempo, degli sbagli, delle scelte, degli
imprevisti. Qualcosa che Flavie ha trovato solo nei romanzi, mai nella realtà. La ricerca la porta
nel Sud della Francia, dove scopre che forse non tutto è perduto. Che forse è ancora possibile
riannodare i fili spezzati del passato. Perché ci sono amori che non si possono dimenticare. Ci
sono emozioni che cambiano ogni cosa. E Flavie, trascinata da quello che la lettera le ha
rivelato, è pronta finalmente a viverle.
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FLAVIO PAGANO
Infinito presente
Garzanti, 2017

Struggente ed emozionante, ma capace anche di far sorridere, la storia vera di un'anziana
madre che si sta ammalando di Alzheimer e che, prima della fine, cerca di trasmettere ai propri
cari «il segreto della vita». Intorno a lei, una famiglia napoletana un po' strampalata ma che
non si arrende mai, continuamente di fronte a un dilemma atroce: liberarsi di lei affidandola a
un ricovero o continuare ad assisterla senza l'aiuto di nessuno? Un racconto che ruota intorno ai
ricordi e alla memoria, al loro disperdersi e riemergere continuo e imprevedibile, trasportando
tutti in una sorta di infinito presente. Un libro sull'amore, sui suoi limiti e sulla sua capacità di
rimodellarsi al di là di ogni immaginazione, un viaggio nei legami affettivi più forti, nelle nostre
paure e nei nostri bisogni più ancestrali, alla ricerca della felicità anche nelle situazioni
apparentemente più avverse. Un libro dedicato a tutti coloro che vivono quotidianamente
questa sempre più diffusa realtà, e ne sono forgiati fin nel profondo, e a tutti coloro che
credono che l'amore sia l'unica cosa capace di dare un senso alla vita.

SUSY BLADY
Il paese dei cento violini
Piemme, 2017

«Strumenti del diavolo». Il cancelliere del ducato di Modena e Reggio e il parroco di Santa
Vittoria sono d'accordo: la musica e il ballo a cui si abbandonano braccianti e contadini a fine
giornata sono pericolosi. Fomentano appetiti sconvenienti del corpo. E soprattutto eccitano gli
animi e le teste del popolo. Che tra una polca e una mazurca magari si fa venire strane idee.
Meglio vietare, limitare. E, se necessario, punire. Quando Enrica si imbatte in Arturo, e ben
presto si innamora di lui, il ragazzo sta appunto fuggendo per non farsi sequestrare il prezioso
violino, che gli dà da mangiare. Se glielo prendono è finita. Siamo in un angolo d'Italia dove Dio
ha lasciato terra e acqua troppo mischiate e un formicaio di braccianti, scariolanti, contadini sta
lavorando alla bonifica, un'impresa immensa e dura. Sono tutti poveri e tutti sfruttati dai
caporali. Ma trovarsi a ballare a tempo di musica allevia la stanchezza. Ed è vero che
divertendosi vien da pensare che svagarsi è un diritto. È metà ottocento e qualcosa si mette in
movimento a Santa Vittoria, il paese dove quasi tutti hanno un violino e che ha fatto la
rivoluzione a tempo di musica e di ballo liscio. E lì che contadini e braccianti capiscono che
l'unione fa la forza, che aiutandosi a vicenda si può trattare alla pari con il potere, che si può
vivere meglio e dare un futuro ai figli, magari facendogli studiare musica e avere successo al di
là dei confini. Ed è sempre lì che, nel 1911, i contadini si comprano la terra e fondano una delle
prime e più grandi cooperative agricole d'Italia. Diventano padroni di loro stessi. Un racconto
corale, dall'ottocento a oggi, dove la grande storia delle guerre, della rivoluzione russa, delle
battaglie socialiste, si intreccia a quelle di Enrica e del suo Arturo, dei loro tre figli, della
battagliera Favorita, dei Carpi e dei Bagnoli che hanno dato origine a famose stirpi musicali.
Mani che lavorano, che faticano, che si stringono nel ballo e nell'amore e si tengono insieme per
essere più forti, al suono di cento violini.

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

SAVERIO TOMMASI
Siate ribelli, praticate la gentilezza
Sperling & Kupfer, 2017

«Un pilota perde un secondo a giro a ogni figlio che gli nasce», diceva Enzo Ferrari. È una frase
bellissima. Significa capire che c'è qualcosa di più importante fuori da sé, e che quando ti nasce
un figlio il successo non si misura più con i traguardi con cui l'hai misurato fino a quel momento.
I figli sono l'occasione che ti regala la vita di guardarti allo specchio. Tutto quello che sei, quello
in cui credi, quello per cui lotti non sono più solo il tuo modo di stare al mondo, ma si caricano
di una nuova responsabilità. Da quando sono arrivate Caterina e Margherita (quattro anni e due
scarsi), per Saverio raccontare storie con immagini e parole non è più solo un modo per fare il
proprio lavoro. È gettare sul mondo uno sguardo che sarà, almeno inizialmente, anche il loro, è
fare scelte di cui a loro più che a chiunque altro dovrà rendere conto. In una lettera alle sue
figlie, tra pappe dai colori indecenti e cambi di pannolini in alta quota, terribili gaffe e momenti
di grande tenerezza, Saverio affronta i temi che più gli stanno a cuore: la tolleranza, i diritti dei
più deboli, la lotta per l'uguaglianza, la denuncia di qualunque forma di razzismo e fascismo, i
pericoli della rete. Con grande spontaneità, toni appassionati e talvolta irriverenti, Saverio
Tommasi ci regala il gesto d'amore più grande che un uomo possa fare per i propri figli:
raccontarsi davvero, a costo di abbassare qualunque difesa.

MASSIMO SEGATO; ANDREA PASQUALETTO
L'ho fatto per le donne: confessioni di un ginecologo non obiettore
Mondadori, 2017

«"Lo vede questo, dottore?" mi disse Barbara indicando con un cenno della testa il neonato che
piangeva fra le sue braccia. "Si chiama Giulio, è un suo errore." Ebbi un momento di
smarrimento. I rumori del reparto si erano fatti di colpo lontani, confusi, i vagiti si mescolavano
al trambusto della domenica in un unico, soffuso brusio di fondo.» Il dottor Massimo Segato,
ginecologo non obiettore, aveva sbagliato l'intervento di interruzione volontaria della gravidanza
e il piccolo era nato. «È stato l'errore più bello della mia vita» confessa oggi, dopo aver visto
crescere Giulio. Alla commovente vicenda del bambino che non doveva nascere, si alternano nel
suo racconto le storie non meno struggenti di alcune delle donne che ha incrociato nel corso di
quasi quarant'anni di professione esercitata al Servizio Interruzioni dell'ospedale vicentino di
Arzignano quando faceva parte di una équipe osteggiata da una terra profondamente cattolica:
l'«Equipo de la muerte», come l'avevano ribattezzata gli antiabortisti. In queste pagine Segato
confessa i dubbi e le difficoltà del suo delicato e lacerante lavoro, e parla di quelle donne e dei
loro segreti: ragazze inconsapevoli, amanti incinte, giovani stuprate. Sono storie di dolore, di
figli mai nati, ma sono anche storie coraggiose di profondo amore, come quello di Caterina e
Lucrezia per i loro bambini malformati e voluti. Ci sono le paure delle ventenni, le
preoccupazioni delle quarantenni, il ruolo degli uomini. E le ripercussioni psicologiche sulle
scelte fatte, che a volte emergono a distanza di anni. Su tutto grava il peso del dubbio che non
lo abbandonerà più: «Ho conosciuto migliaia di donne disperate e ho sempre pensato ai loro
drammi, alle loro vite. Le ho ascoltate e aiutate. Un giorno ho però iniziato a udire anche la
voce dell'embrione. E ho visto una realtà diversa che ha insinuato nella mia mente dei dubbi.
Quanti bambini come Giulio non avevo fatto nascere? Ma poi subentrava la ragione, che nel mio
caso ha un grande potere. Sono laico, non sono credente. Cercavo una coerenza rispetto alla
scelta fatta. Mi sovvenivano così altri, opposti pensieri nei quali cullare il lavoro di tanti anni: "Se
non intervengo io lo farà qualcuno, clandestinamente, e quella donna rischierà la vita. La legge
c'è, devi solo applicarla, senza porti tante domande. Lo fai per salvare lei...". Prima pensavo una
cosa, poi un'altra. Prima la donna, poi il bambino, poi di nuovo la donna. Avrei voluto salvare
entrambi, ma non era possibile».
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LAMIA BERRADA-BERCA
Kant e il vestitino rosso
Edizioni e/o, 2017

L'azione si svolge a Belleville, nella Parigi odierna, dove la protagonista, giovane madre
analfabeta esiliata in un paese di cui non conosce la lingua, vive rinchiusa nel suo piccolo
mondo casalingo e si avventura all'esterno solo protetta e isolata dal suo burqa. Saranno due
incontri inaspettati ad aprire una breccia in questo guscio di solitudine e rassegnazione al
quotidiano. Il primo avviene durante una delle angoscianti sortite per effettuare le compere
quotidiane, quando la donna intravede nella vetrina di un negozio un vestitino rosso: il
desiderio, sentimento fino ad allora sconosciuto o ignorato, di possedere e indossare quel
vestito è la molla che fa scattare la voglia di emancipazione. Il secondo incontro è quello con un
libro di Kant, lasciato sul pianerottolo da uno sconosciuto e che sua figlia le legge. Di nuovo il
desiderio, stavolta di decifrare e capire quel tesoro proibito, sarà la chiave per la definitiva
emancipazione, il modo attraverso cui la protagonista imparerà a porsi domande e a
rispondersi, ma anche a trovare il coraggio di guardare ed essere guardata, di nominarsi ed
essere nominata.

ELIZABETH JANE HOWARD
Tutto cambia
Fazi, 2017

E alla fine sono arrivati gli anni Cinquanta. Il capitolo conclusivo della saga dei Cazalet si apre
con una perdita significativa: la Duchessa viene a mancare. Andandosene, porta via con sé gli
ultimi frammenti di un mondo che sta scomparendo: quello della servitù domestica, della classe
sociale, della tradizione. È quel mondo polveroso, dalle atmosfere d'altri tempi, che ci aveva
conquistati all'inizio di questa appassionante storia. Molti anni sono passati, molte vicende ci
hanno fatto sorridere e commuovere, molte cose sono cambiate. Il mondo moderno si dimostra
pieno di insidie, e gli uomini Cazalet si rivelano poco equipaggiati per affrontarlo e incapaci di
seguire le orme del padre: la gestione dell'azienda di famiglia non è cosa facile, e ogni certezza
viene meno. Nel frattempo, le donne cercano di farsi strada, ognuna a modo suo. Louise, ormai
divorziata, resta invischiata in una relazione con un uomo sposato, mentre Polly e Clary faticano
a conciliare il matrimonio e la maternità con le loro idee e ambizioni lavorative; Villy, da tempo
abbandonata dal marito, alla fine deve imparare a vivere in maniera indipendente. Ma sarà
Rachel, che ha sempre vissuto per gli altri, a dover affrontare la sfida più difficile. Nelle
commoventi pagine finali, una nuova generazione Cazalet si ritrova a Home Place per Natale.
Solo una cosa è certa: niente sarà mai più lo stesso.

NAOMI ALDERMAN
Ragazze elettriche
Nottetempo, 2017

In questo romanzo visionario dai toni fantascientifici, Naomi Alderman costruisce una
perturbante distopia che è anche una parabola sul potere e sulle sue perversioni. In un tempo
imprecisato ma molto vicino al nostro presente, nel mondo comincia all'improvviso a verificarsi
uno strano fenomeno: prima le ragazze, e poi le donne in generale, sviluppano la capacità di
infliggere dolore e morte tramite scariche elettriche emanate dalle loro mani e attivate da una
misteriosa "matassa" collocata sulle clavicole. Si innesca cosi un'inedita gerarchia di potere - in
cui gli uomini sono ridotti in schiavitù, seviziati e uccisi - che è anche un'imprevista evoluzione
dei rapporti tra i sessi e l'impulso a un nuovo ordine globale, con esiti inarrestabili e catastrofici.
"Ragazze elettriche" scompagina il racconto del futuro prossimo e penetra nelle vene della
crudeltà che abita ineludibilmente, come uno stigma, la conquista e l'esercizio del potere.
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MARY HIGGINS CLARK; ALAFAIR BURKE
La sposa era vestita di bianco
Sperling & Kupfer, 2017

Laurie Moran, la produttrice televisiva che ha inventato il programma Under Suspicion, può ben
dirsi soddisfatta: grazie alla sua trasmissione, due omicidi irrisolti hanno trovato un colpevole e il
suo successo ha dato nuovo lustro all'emittente per cui lavora. Laurie si sta quindi preparando
alla riunione con il suo capo, pronta a presentargli tre cold case da investigare tra i quali
scegliere il nuovo soggetto di Under Suspicion. Quando però arriva in ufficio, carica dei dolci
della nuova pasticceria francese del Rockefeller Center per i suoi assistenti, ad accoglierla c'è
solo il loro imbarazzo. Infatti, i due non sono riusciti a fermare la donna che ha chiesto di
incontrarla senza appuntamento e che si è infilata nel suo studio con la forza della convinzione e
delle lacrime. Laurie sarebbe decisa a liberarsene, ma la storia che Sandra, la bellissima signora
che trova seduta sul suo divano, le racconta, la convince di avere per le mani il suo nuovo caso.
Sandra le chiede di cercare la figlia Amanda, sparita cinque anni prima alla vigilia del
matrimonio, senza lasciare alcuna traccia. La stampa l'ha ribattezzata la Sposa Fuggitiva,
liquidando la sua scomparsa in modo frettoloso. Troppo frettoloso, secondo Sandra, che rivela a
Laurie inquietanti dettagli sulla vita di Amanda, riportando alla luce vecchi rancori e gelosie che
covavano da tempo sotto la cenere. Tra il testimone, la damigella d'onore e l'ex fidanzato,
Laurie dovrà districare una matassa molto complicata.

PAULO COELHO
Il cammino dell'arco
La nave di Teseo, 2017

Tetsuya è il miglior arciere del paese, ma si è ritirato a vivere come un umile falegname in una
valle remota. Un giorno, un altro arciere venuto da lontano lo rintraccia e si presenta a lui per
confrontarsi col migliore di tutti. Tetsuya raccoglie la sfida, in cui dimostra allo straniero che non
basta l'abilità tecnica per avere successo, con l'arco e nella vita. Un giovane del villaggio ha
assistito al confronto, e implora Tetsuya di insegnargli il cammino dell'arco di cui ha tanto
sentito parlare. Il maestro cede all'entusiasmo del giovane e decide di rivelargli i suoi segreti,
che non faranno di lui soltanto un bravo arciere, ma soprattutto un grande uomo. Il ragazzo,
attraverso una serie di consigli ed esempi, impara così a scegliere con cura gli alleati, a
concentrarsi sul giusto obiettivo, a lavorare su di sé con costanza per migliorarsi, trovando la
serenità anche nei momenti burrascosi.

WILLIAM KENT KRUEGER
La natura della grazia
N. Pozza, 2017

È l'estate del 1961 a New Bremen, in Minnesota, un'estate torrida e funesta, destinata a
cambiare per sempre la vita del tredicenne Frank Drum, figlio del pastore Nathan e di Ruth, una
donna di straordinaria bellezza, ma immalinconita dalla vita di moglie di un ministro del culto.
Frank ha un fratello più piccolo, Jake, detto Howdy Doody per via delle orecchie a sventola che
sporgono come manici di una zuccheriera, e una sorella più grande, Ariel, destinata a una
brillante carriera di musicista. Quell'estate la morte viene a visitare la famiglia Drum e l'intera
New Bremen assumendo molteplici forme: incidente, malattia, suicidio, omicidio. Tutto comincia
con la strana fine di Bobby Cole, un coetaneo di Frank dai capelli dorati e gli occhiali spessi,
ucciso sui binari della ferrovia da mille tonnellate d'acciaio in corsa nella prateria verso il South
Dakota, e prosegue con il ritrovamento quasi contemporaneo del cadavere di un vagabondo
presso il ponte sul fiume Minnesota, non lontano dal luogo che Bobby amava frequentare, perso
nei suoi sogni a occhi aperti. Là dove il ponte di cavalletti varca il fiume e i roveti e i cardi
crescono fino al bordo della massicciata, si dà appuntamento una comunità di sfaccendati noti a
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New Bremen, gente che, stando agli abitanti della piccola città, ha un sacco di pensieri malati
nella testa e da cui è opportuno tenersi alla larga. Gli ammonimenti valgono però poco alle
orecchie di un tredicenne in cerca d'avventura, e così Frank Drum non esita ad avventurarsi da
quelle parti e a fare la conoscenza di Warren Redstone, un indiano Dakota che, anni prima, ha
cercato di provocare un'insurrezione a Sioux, mettendosi nei guai con i federali. Un incontro che
assume sfumature inquietanti quando Frank sorprende Warren con indosso gli occhiali di Bobby
Cole, e ancora più allarmanti quando lo osserva mentre con aria furtiva nasconde degli oggetti
in un luogo appartato nei boschi. Con una prosa fluida e veloce William Kent Krueger ha scritto
un romanzo di formazione sulla perdita dell'innocenza, sul prezzo da pagare per diventare adulti
e sulla terribile grazia della vita.

SIMONETTA AGNELLO HORNBY
Nessuno può volare
Feltrinelli, 2017

Quando si nasce in una famiglia come quella di Simonetta Agnello Hornby, si cresce con la
consapevolezza che si è tutti normali, ma diversi, ognuno con le proprie caratteristiche, talvolta
un po' "strane". E allora con naturalezza "di un cieco si diceva 'non vede bene', del claudicante
'fa fatica a camminare', dell'obeso 'è pesante', dell'invalido 'gli manca una gamba', dello sciocco
'a volte non capisce', del sordo 'con lui bisogna parlare ad alta voce'", senza mai pensare che si
trattasse di difetti o menomazioni. Attraverso una serie di ritratti sapidi e affettuosi, facciamo
così la conoscenza di Nini, sordomuta, della bambinaia Giuliana, zoppa, del padre con una
gamba malata, e della pizzuta zia Rosina, cleptomane - quando l'argenteria scompare dalla
tavola, i parenti le si avvicinano di soppiatto per sfilarle le posate dalle tasche, piano piano,
senza che se ne accorga, perché non si deve imbarazzare. E poi naturalmente conosciamo
George, il figlio maggiore di Simonetta. Non è facile accettare la malattia di un figlio, eppure è
possibile, e la chiave di volta risiede proprio in quel "nessuno può volare": "Come noi non
possiamo volare, così George non avrebbe più potuto camminare: questo non gli avrebbe
impedito di godersi la vita in altri modi. Nella vita c'è di più del volare, e forse anche del
camminare. Lo avremmo trovato, quel di più". Lo stesso proposito quotidiano ci arriva anche da
George - che da quindici anni convive con la sclerosi multipla -, la cui voce si alterna a quella
della madre come un controcanto ironico ma deciso nel raccontare i tanti ostacoli, e forse
qualche vantaggio, di chi si muove in carrozzella. Simonetta Agnello Hornby ci porta con sé in
un viaggio dalla Sicilia ai parchi di Londra, attraverso le bellezze artistiche dell'Italia. Un viaggio
che è anche - soprattutto - un volo al di sopra di pregiudizi e luoghi comuni, per consegnarci,
insieme a molte storie toccanti, uno sguardo nuovo. Più libero.

MASSIMO CARLOTTO
Blues per cuori fuorilegge e vecchie puttane
Edizioni e/o, 2017

Marco Buratti detto l'Alligatore e i suoi soci Max la Memoria e Beniamino Rossini sono caduti in
una trappola ordita dal nemico più pericoloso con cui abbiano dovuto misurarsi: Giorgio
Pellegrini. Pellegrini, in fuga dalla Legge e dalle pallottole di Beniamino Rossini, come era stato
raccontato nella «Banda degli amanti», non intende vivere da latitante per il resto della vita e
decide di diventare un infiltrato per conto della polizia... L'ineffabile e crudele protagonista di
«Arrivederci amore, ciao» e «Alla fine di un giorno noioso» questa volta non se la caverà a buon
mercato. Dall'oscurità del passato spunterà una donna spinta da un desiderio implacabile di
vendetta.
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CHIARA BARZINI
Terremoto
Mondadori, 2017

"Ci fu un silenzio e poi un alito caldo e costante contro la schiena, un vento forte e secco che
soffiava dal deserto spingendomi verso la città e il suo oceano. Mi toccava, muovendosi in tante
direzioni contemporaneamente, sfiorandomi le tempie. Avevo già sentito quella brezza, avevo
visto quella luce e sapevo cos'era: il luminoso invisibile. Questa volta feci come aveva detto
Max. Non cercai di afferrarlo, non mi concentrai né provai a capirlo. Lo lasciai splendere." Ecco
poche righe che contengono tutte le parole del romanzo di Eugenia: cielo, luce, vento, città,
oceano, splendore. Mancano però le parole amore, rabbia, terremoto che costelleranno le
avventure della nostra imprevedibile protagonista. Eugenia si catapulta, adolescente romana
con la sua famiglia "che non fa mai le cose come si deve", in una zona decisamente ruvida di
Los Angeles, agli inizi degli anni '90. Attraverso i suoi occhi stupefatti vediamo accumularsi
l'amore, la droga e gli eccessi, le amicizie travolgenti e delicate, l'affiorare di una coscienza
politica. E poi Los Angeles con una natura selvaggia che affiora dai marciapiedi, dalla terra che
trema, dispersa e fluttuante in un disordine alieno di strade e persone. E come un rombo di un
aereo intercontinentale lontano nel cielo, la coscienza di Eugenia, con il suo linguaggio emotivo
e psichico unici, agisce e sgretola impietosamente il falso mito di un'America idealizzata, dove
tutto è in vendita.

SALLY HEPWORTH
La madre sbagliata
Piemme, 2017

Le donne della famiglia Bradley sembrano, da tre generazioni, essere nate con una missione:
portare alla luce i bambini delle altre donne. Neva è la più giovane: sua nonna Floss, una donna
saggia e di buon senso, ora in pensione, ha aiutato tantissimi neonati a venire al mondo; sua
madre Grace ha fatto la stessa cosa, e ogni bambino traghettato alla vita dalle sue mani esperte
è stato per lei una magia in grado di rinnovarsi ogni volta. Ma adesso che è lei stessa a portare
in grembo un bambino, Neva sa che dovrà portare con sé anche un segreto: l'identità del padre,
che non vuole, e non può, rivelare a nessuno. Ma sua madre, Grace, non riesce a capirlo: e più
cerca di scoprire la verità, più Neva si ritrae. Quanto a Floss, il segreto che circonda la maternità
della nipote la riporta a un altro segreto. Il suo segreto, di sessant'anni prima. Forse è il
momento di svelarlo? O forse ci sono certe verità che è meglio tenere nascoste anche alle
persone più vicine? Un romanzo che intreccia le vite e i segreti di tre donne, e racconta la forza
e la bellezza dei legami più veri.

LAWRENCE OSBORNE
Cacciatori nel buio
Adelphi, 2017

Una vincita insperata in un casinò sul confine tra la Cambogia e la Thailandia, e Robert, un
giovane insegnante inglese in vacanza, decide di non tornare più al torpido grigiore del Sussex.
Resta in Cambogia come barang a tempo indeterminato: uno dei tanti espatriati occidentali che
«cacciano nel buio», cercando la felicità in un mondo che non potranno mai comprendere
appieno e che di solito li trascina alla deriva. E anziché la chiave d'accesso a una nuova vita,
quella vincita si rivelerà l'innesco di una reazione a catena destinata a coinvolgere un americano
incongruamente elegante, un poliziotto dal lugubre passato e la rampolla di un ricco
cambogiano.

LAWRENCE OSBORNE
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GEORGE SAUNDERS
Lincoln nel Bardo
Feltrinelli, 2017

Febbraio 1862, la Guerra civile è iniziata da un anno, e il presidente degli Stati Uniti, Abraham
Lincoln, è alle prese con ciò che sta assumendo tutti i contorni di una catastrofe. Nel frattempo
Willie, il figlio prediletto di undici anni, si ammala gravemente e muore. Verrà sepolto a
Washington, nel cimitero di Georgetown. A partire da questa scheggia di verità storica - i
giornali dell'epoca raccontano che Lincoln si recò nella cripta e aprì la bara per abbracciare il
figlio morto - Saunders mette in scena un inedito Aldilà romanzesco popolato di anime in stallo.
Il Bardo del titolo, un riferimento al «Libro tibetano dei morti», allude al momento di passaggio
in cui la coscienza è sospesa tra la morte e la prossima vita. È questo il limbo in cui si aggirano
moltitudini di creature ancora troppo attaccate all'esistenza precedente, come Willie, che non
riesce a separarsi dal padre, e il padre, che non riesce a separarsi dal figlio. Accompagnati da
tre improbabili guide di ascendenza dantesca, assisteremo allo sconvolgimento prodotto nel
mondo di queste anime perse dall'arrivo di Willie Lincoln, che è morto e non lo sa, e di suo
padre, il presidente, che è come morto ma deve vivere per il bene del proprio paese. Sentiremo
le voci - petulanti, nostalgiche, stizzose, accorate - degli spiriti e il controcanto della storia.
Leggeremo nei pensieri di Lincoln e nella mente di suo figlio, uniti da un amore che trascende il
dolore e il distacco fisico. Il romanzo si svolge in una sola notte, eppure abbraccia le epoche e
arriva fino a noi, spaziando in un territorio dove tutto è possibile, dove la logica convive con
l'assurdo, le vicende vere con quelle inventate, dove tragedia e farsa non sono due categorie
distinte e separate ma un'unica realtà indifferenziata e contraddittoria, che proprio per questo
appare spaventosa e viene negata. Come si può vivere, amare e compiere grandi imprese,
sapendo che tutto finisce nel nulla?

ASLI ERDOGAN
Neppure il silenzio è più tuo
Garzanti, 2017

C’è una donna sola per le strade deserte di Istanbul. Sta cercando di tornare a casa, ma non
riesce più a orientarsi. Le vie un tempo conosciute le sembrano deformate e irriconoscibili. Al
suo fianco un cane randagio che, fiutando il suo smarrimento, la guida fino a un incrocio.
Adesso tocca a lei scegliere la strada da imboccare, nessuno può indicargliela: può assecondare
il silenzio che domina ovunque o può abbatterlo con la forza delle parole. Quella donna è Aslı
Erdoğan e all’alba del 16 luglio 2016, all’indomani del cruento tentativo di colpo di stato e
nonostante l’imminente repressione dei diritti civili in Turchia, decide di non cedere
all’indifferenza, ma di far sentire la propria voce. Decide di essere la prima donna a non avere
paura di spezzare quel silenzio assordante, simbolo di un dolore troppo grande da ignorare.
Perché non può e non vuole far finta di niente di fronte alla violenza cieca di un governo fin
troppo abile nel mettere a tacere i testimoni scomodi. E sa bene che c’è solo un modo per farlo:
guardare negli occhi una realtà indicibile alla ricerca di quelle parole che possano generare un
grido di indignazione. Un grido di denuncia contro la falsità del potere che priva i cittadini dei
loro diritti. Un grido di resilienza contro l’assurdità della condizione umana. Per non essere
complice dei colpi che hanno spezzato la vita di donne e bambini innocenti. Per non decidere
della sorte di centinaia di uomini che con fatica e dignità cercano di rialzare la testa sotto cumuli
di macerie. Per colmare quel vuoto lasciato da uno stato tiranno e restituire a ogni singolo
cittadino, senza distinzione, ciò che gli spetta di diritto: libertà, uguaglianza, verità. Nell’agosto
2016, proprio a seguito della sua attività di scrittrice, Aslı Erdoğan è stata arrestata e ha
trascorso 136 giorni nella prigione di Bakırköy. Il suo unico delitto: aver osato rivendicare dalle
colonne di un giornale pro-curdo la libertà di opinione e di denuncia degli orrori del governo.
Neppure il silenzio è più tuo raccoglie alcune delle sue pagine più belle nelle quali la scrittrice e
giornalista diventa emblema della resistenza femminile e grida gli ideali che animano la propria
lotta intellettuale e assoluta. Nella speranza che quest’opera possa davvero sgretolare il silenzio,
almeno là dove le sue parole hanno ancora diritto di cittadinanza.
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ARIANNA MECHELLI
Il tuo pericoloso
Garzanti, 2017

Nei corridoi della sua nuova scuola, Layla cerca di confondersi tra gli altri studenti. Ma è
impossibile non incrociare lo sguardo di Logan Harris, il ragazzo più popolare e sicuro di sé.
Layla ne rimane affascinata, eppure capisce che quel tipo di ragazzo porta solo guai. E lei non
ne ha proprio bisogno, ora che i suoi genitori si sono separati ed è stata costretta a trasferirsi
negli Stati Uniti. Eppure a poco a poco, ritrovandosi vicina di casa di Logan, Layla scopre che i
suoi occhi sfrontati raccontano un passato difficile, segnato da una madre assente e da un
segreto che gli impedisce di amare. Anche se Layla teme di illudersi, qualcosa le suggerisce di
mettersi in gioco e colmare quella distanza che ancora li separa. Perché a volte è meglio non
prendere la strada più facile, ma trovare il coraggio di sconfiggere le proprie paure per
raggiungere una felicità più grande.

RYAN GRAUDIN
Wolf : la ragazza che sfidò il destino
De Agostini, 2016

È il 1956 e l'alleanza tra le armate naziste del Terzo Reich e l'impero giapponese governa gran
parte del mondo. Ogni anno, per celebrare la Grande Vittoria, le forze al potere organizzano il
Tour dell'Asse, una spericolata e avvincente corsa motociclistica che attraversa i continenti
collegando le due capitali, Germania e Tokyo. Il premio in palio? Un incontro con il
supersorvegliato Führer, al Ballo del Vincitore. Yael, una ragazza sopravvissuta al campo di
concentramento, ha visto troppa sofferenza per rimanere ancora ferma a guardare, e i cinque
lupi tatuati sulla sua pelle le ricordano ogni giorno le persone che ha amato e che le sono state
strappate via. Ora la Resistenza le ha dato un'occasione unica: vincere la gara, avvicinare
Hitler... e ucciderlo davanti a milioni di spettatori. Una missione apparentemente impossibile che
solo Yael può portare a termine. Perché, grazie ai crudeli esperimenti a cui è stata sottoposta, è
in grado di assumere le sembianze di chiunque voglia. Anche quelle di Adele Wolfe, la Vincitrice
dell'anno precedente. Le cose però si complicano quando alla gara si uniscono Felix, il
sospettoso gemello di Adele, e Luka, un avversario dal fascino irresistibile...

ANGIE THOMAS
The hate u give
De Agostini, 2016

Starr si muove tra due mondi: abita in un quartiere di colore dove imperversano le gang ma
frequenta una scuola prestigiosa, soprattutto per volere della madre, determinata a costruire un
futuro migliore per i suoi figli. Vive quasi una doppia vita, a metà tra gli amici di infanzia e i
nuovi compagni. Questo fragile equilibrio va in frantumi quando Starr assiste all'uccisione di
Khalil, il suo migliore amico, per mano della polizia. Ed era disarmato. Il caso conquista le prime
pagine dei giornali. C'è chi pensa che Khalil fosse un poco di buono, perfino uno spacciatore, il
membro di una gang e che, in fin dei conti, se lo sia meritato. Quando appare chiaro che la
polizia non ha alcun interesse a chiarire l'episodio, la protesta scende in strada e il quartiere di
Starr si trasforma in teatro di guerriglia. C'è una cosa che tutti vogliono sapere: cos'è successo
davvero quella notte? Ma l'unica che possa dare una risposta è Starr. Quello che dirà - o non
dirà - può distruggere la sua comunità. Può mettere in pericolo la sua stessa vita.

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

LUCA DONINELLI
La conoscenza di sé
La nave di Teseo, 2017

Luca Doninelli intreccia quattro storie ambientate nella Milano contemporanea, legate dal
bisogno dei protagonisti di scoprire la propria identità, oltre l'immagine che gli altri (o essi
stessi) hanno costruito loro attorno. Una ragazza scontenta della sua normalità comincia a
immaginare di essere stata un ragazzo poi diventato una ragazza. Una giovane donna lesbica,
che rimane turbata e incuriosita da un uomo che si è innamorato di lei, ha una storia di sesso
con lui, poi lo abbandona ma non riesce a dimenticare il suo sguardo. Una ragazzina di dodici
anni, che non conosce la vera storia della sua famiglia, incontra un'anziana signora cieca, che
invece la conosce bene ma decide di non rivelargliela, suggerendo solo qualche indizio per
poterla ricostruire. Un intellettuale in odore di Premio Nobel dopo trent'anni di lontananza va a
cercare il suo vecchissimo maestro, un personaggio leggendario che, a differenza di lui, aveva
deciso di tagliare tutti i ponti con il mondo. L'incontro avrà esiti imprevedibili.

KAREN SANDER
Guarda o muori
Giunti, 2017

Lunedì 28 settembre, ore 00.17. La polizia di Düsseldorf riceve una strana chiamata: qualcuno
ha notato movimenti sospetti in una fabbrica abbandonata nella zona del porto. Ma quando gli
agenti arrivano sul posto, si rendono subito conto che non si tratta di banali traffici: questo è un
caso per la Omicidi; questo è un caso per Georg Stadler. Svegliato di soprassalto e condotto
sulla scena, il commissario si trova di fronte uno spettacolo sconcertante: una pozza di sangue
sul pavimento, un rasoio, uno specchio in frantumi, ma... nessun cadavere. Solo un oscuro
codice tracciato sulla parete. Un mistero indecifrabile, se non fosse che a distanza di pochi
giorni, in una camera di albergo, viene rinvenuto il corpo di una donna con indosso solo un paio
di slip, la mano destra appoggiata sul petto in una posa innaturale. Sangue dappertutto: sulle
lenzuola bianche, sul tappeto, sul collo e sui lunghi capelli della vittima. Due casi
apparentemente scollegati, eppure Stadler non riesce a liberarsi da un sospetto: entrambe le
scene del crimine sembrano allestite come un macabro set cinematografico. Al commissario non
resta che ricorrere di nuovo all'aiuto di Liz Montario, la brillante profiler a cui è legato da una
sottile attrazione. Ma stavolta anche Liz avrà del filo da torcere, perché ogni progresso
nell'indagine, ogni nuova scoperta sembra convergere su un unico indiziato: lo stesso
commissario Stadler.

JACK CHENG
Arrivederci tra le stelle
Bompiani, 2017

Alex Petroski ha undici anni, ama lo spazio e i razzi, sua madre, suo fratello Ronnie e il suo
cane, Carl Sagan - chiamato così in onore dell'astronomo suo grande eroe. Alex ha costruito un
razzo e desidera con tutte le forze lanciarlo per poter inviare nello spazio il suo Golden iPod,
proprio come Carl Sagan (lo scienziato, non il cane) aveva fatto nel 1977 con il Golden Record:
il disco d'oro che porta le voci e i suoni più belli del nostro pianeta agli alieni. Dal Colorado al
New Mexico, da Las Vegas a Los Angeles, Alex registra tutto quello che gli accade lungo la
strada per mostrare agli extraterrestri com'è la vita sulla Terra, la sua Terra. Ma la destinazione
continua a cambiare. E i bizzarri, scombinati personaggi che incontra lungo la strada possono
prepararlo solo in parte ai segreti che sta per scoprire: dalla verità sul padre perduto molti anni
prima al fatto che la sua famiglia è più grande di quanto crede.
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A. J. BANNER
Un vicino di casa quasi perfetto
Newton Compton, 2017

Shadow Cove, nello stato di Washington, è il tipo di città che tutti sognano: strade pittoresche,
foreste lussureggianti, e piacevoli vicini di casa. Questo è ciò che Sarah pensa appena
traslocato, insieme al suo nuovo marito, il dottor Johnny McDonald. Ma troppo presto scopre
che sotto l'apparente tranquillità quella cittadina da sogno non è così ordinata e quieta, e i suoi
abitanti sembrano avere qualcosa da nascondere... Una sera di ottobre, mentre il marito è
lontano per lavoro, una tragedia improvvisa manda in frantumi il suo mondo. Distrutta dal
dolore, mentre è intenta a rimettersi in piedi, Sarah scopre un segreto scioccante che la
costringe a dubitare di tutti coloro che le stanno accanto, i suoi concittadini come i suoi amici, e
persino qualcuno di ancora più vicino...

MICHELA TILLI
Basta un attimo
Garzanti, 2017

A Milano è un freddo sabato di ottobre. Miriam è appena rientrata a casa. Si sente stranamente
turbata, inquieta. Non sa spiegare quella strana sensazione alla bocca dello stomaco. Sa solo
che la donna che ha intravisto di sfuggita al supermercato è la sua vecchia amica Elena. Ne è
sicura. Anche se è passato tanto, troppo tempo dall'ultima volta che si sono viste. Da quella
tragica domenica di quindici anni prima che ha cambiato la loro vita per sempre. Perché da
allora niente è stato più come prima. Quella profonda amicizia che legava le due donne e i loro
mariti si è spezzata e non c'è stato modo di ricucirla. Ma adesso Elena ha deciso di tornare. Di
rientrare nella vita di Miriam e della sua famiglia. Forse per la nostalgia di quel legame che non
esiste più. Forse per riprendersi quello che le è stato ingiustamente tolto. A poco a poco, giorno
dopo giorno, si avvicina sempre di più a quell'amica diventata ormai una sconosciuta, e
soprattutto a sua figlia Lucia. Questa splendida diciassettenne non ha idea di chi sia Elena.
Eppure è inspiegabilmente attratta dal fascino di quella donna venuta dal passato che le
promette una libertà insperata, più grande di quella che ha mai conosciuto finora. Più grande di
quella che le ha mai concesso la madre, troppo apprensiva. Quando Miriam scopre che Lucia ha
cominciato a frequentare la casa di Elena a sua insaputa, fa appello a tutto il suo coraggio di
madre premurosa e attenta. Non può permettere che succeda qualcosa a sua figlia. Per niente
al mondo. Ed è pronta a difenderla con ogni mezzo. Anche a confessare quella colpa che le
grava da anni sul cuore.

JULIAN BARNES
Prima di me
Einaudi, 2017

A trentotto anni, sposato da quindici, a metà strada con il pagamento di un mutuo e,
verosimilmente, della sua stessa esistenza, a Graham Hendrick pare già di intravedere la china.
Storico diligente, marito annoiato e padre distratto, è incapace di grandi emozioni e da tempo
ha rinunciato ai piaceri del corpo, riducendosi a custodire tutto quanto abbia per lui valore nello
spazio esiguo della sua scatola cranica. Poi, il 22 aprile 1977, incontra a una festa la giovane ed
effervescente Ann Mears e da quel momento dà inizio ai suoi «giorni di miele». Dapprima si
incontrano clandestinamente e di lei ama la spontaneità, la franchezza, quel modo incantevole e
disinibito di parlare di sé e del suo passato; insomma, tutt'altro rispetto a ciò a cui lo ha
abituato la moglie, la detestabile Barbara, dalla quale si separa molto presto. Graham e Ann
convolano a nozze e la loro «vacanza» sembrerebbe destinata a durare tutta una vita.
Senonché, Graham si ritrova in un cinema di periferia con la figlia Alice a vedere una pellicola in
cui Ann recita il ruolo imbarazzante di sgualdrinella del gangster. È in quel preciso istante che il
dubbio si insinua e il suo amore, che vorrebbe esclusivo, è inquinato dal rimpianto di non essere
il primo, dall'ansia lacerante di scoprire chi e quanti lo hanno preceduto. Perché la sua gelosia,
una lente che ingrandisce e distorce, non ha nulla a che fare con lo stato presente, e Graham,
da storico rigoroso qual è, applica un metodo di ricerca infallibile, un'indagine tanto scrupolosa
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quanto ossessiva, al punto da non saper più distinguere la vita vera dalla vita di celluloide, i fatti
quotidiani dagli incubi notturni.

GEOFF DYER
Un'altra formidabile giornata per mare : cronaca da una portaerei
Einaudi, 2017

Nel novembre del 2011, Geoff Dyer ha la possibilità di esaudire un sogno d'infanzia: viaggiare a
bordo di una portaerei. Il suo soggiorno sulla USS George Bush come writer in residence si
rivelerà più intenso e memorabile di quanto avesse mai potuto sperare: Dyer è un intellettuale
in mezzo a migliaia di militari, è goffo, pieno di fobie e più vecchio di ogni altro passeggero,
oltre a essere l'unico cittadino britannico. Raccontando di una nave, del suo equipaggio e di sé,
Dyer finisce per parlare di religione, droga, sesso, fanatismo, preghiere, lutti, ma anche di cibo
in scatola e "scorregge". Soprattutto, però, riflette su di noi, sulle nostre vite e sul mondo che ci
circonda, guardandolo da un punto di osservazione così «eccentrico» da diventare privilegiato

OLIVER STONE
Oliver Stone intervista Vladimir Putin
Marsilio, 2017

Oliver Stone, il regista premio Oscar che ha raccontato il potere in tutte le sue forme, realizza
un'intervista eccezionale a Vladimir Putin per un documentario trasmesso e discusso in tutto il
mondo. Questo libro propone i dialoghi attraverso cui si snoda il confronto tra i due, compresi
molti materiali esclusi dal film in fase di montaggio. In un affresco che va dal dopoguerra a
Trump, dalla crisi dell'URSS fino alle guerre in Ucraina e Siria degli ultimi anni, Stone firma un
documento controverso e fuori dagli schemi, indispensabile per comprendere un protagonista
assoluto del nostro tempo e scoprire, dalla sua viva voce, come Vladimir Putin guarda a sé, alla
Russia e al mondo intero.

EMILIA BERSABEA CIRILLO
Non smetto di avere freddo
L'Iguana, 2016

Un vincolo potente e senza via di scampo unisce le due protagoniste di questo romanzo.
Cresciute insieme dalle suore in orfanotrofio, dopo aver smarrito le tracce una dell'altra si
incontrano nel posto sbagliato al momento sbagliato, e una raffica di ricordi, slanci e rivelazioni
scuote le loro esistenze. Al punto che la placida Dorina, aggrappata al fantasma della madre,
decide di tagliare corto e scommettere tutto sul proprio desiderio, mentre Angela, tormentata
da un amore devastante, accetta di pagare un prezzo altissimo per riscattare entrambe. Con
una prosa asciutta e precisa, che alterna sapientemente due voci, presente e passato, lingua
nitida e piglio dialettale, Emilia Bersabea Cirillo delinea ritratti esemplari, fallimenti clamorosi,
occasioni afferrate al volo, senza perdere di vista il contesto sociale e politico di una provincia
del Sud costretta a nuove migrazioni. E mostra che anche quando fuori imperversa una
tempesta di neve, il freddo che si insinua sotto la pelle proviene sempre da un luogo profondo e
inaccessibile.
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ANTONELLA GATTI BARDELLI, MARCO MAGGIO
Io lo so chi sei
Bompiani, 2017

Luciano insegna all'università di Milano. Compiuti i quarant'anni si ritrova ad affrontare le paure
e i fantasmi di una vita. Quando riceve l'invito a una cena con i compagni delle elementari
riaffiorano i ricordi di un amore giovanile a lungo rimosso, e scoprirà che ricordare è qualcosa di
prezioso, essenziale per la vita stessa. Monica di giorno lavora al mercato rionale di Benedetto
Marcello a Milano, di sera si esibisce in un night per puro divertimento. Si fa chiamare Pere, ha
un aspetto volgare, ama i piaceri della vita ed è sboccata. Recita per essere se stessa e affronta
tutto con gioia e apparente leggerezza. Due mondi opposti, raccontati in prima persona,
destinati a scontrarsi quando il caso o il destino porteranno le due esistenze a incrociarsi o a
ritrovarsi.

LILY BROOKS-DALTON
La distanza tra le stelle
Nord, 2017

Augustine ha dedicato la sua esistenza allo studio delle stelle. Non ha mai avuto una famiglia,
né un vero amore; ha invece sempre avuto il suo telescopio, lassù, in un osservatorio
astronomico nell'Artico. Così, quando scatta un allarme e gli altri scienziati vengono richiamati a
casa, lui rifiuta di seguirli: è vecchio, non ha nessuno cui tornare, e ha scorte sufficienti per il
tempo che gli resta. Poi le comunicazioni con l'esterno si interrompono e ad Augustine non
rimane che guardare il cielo. E attendere. Sully ha sacrificato tutto per diventare astronauta. E
la missione dell'"Aether" è stata un successo: lei entrerà nella storia come il primo essere
umano ad aver raggiunto l'orbita di Giove. Eppure, quando l'astronave è ormai vicina
all'atmosfera terrestre, le comunicazioni con la base s'interrompono. Atterrita, Sully lancia un
SOS, sperando che qualcuno lo raccolga. E qualcuno, nell'angolo più remoto della Terra,
risponde. Grazie a quel filo invisibile, la distanza siderale tra Sully e Augustine si colma e le loro
solitudini s'intrecciano in un rapporto cui entrambi si aggrappano come naufraghi, lontani
eppure vicinissimi, entrambi spaventati e stupiti dalla realtà che devono affrontare. E, mentre il
mondo sembra scivolare in un silenzio assoluto, i due riscopriranno il vero significato della vita e
soprattutto della speranza.

FRANCESCO RIVA
Il pesce che scese dall'albero
Sperling & Kupfer, 2017

Alle elementari Francesco è un disastro: non ricorda i mesi dell'anno, confonde le lettere e non
riesce proprio a imparare le tabelline. L'ora di matematica - la sua bestia nera - la passa a
disegnare, relegato in fondo all'aula. Finché arriva la maestra Diana, che capisce tutto: quello
scolaro non è né pigro né poco intelligente, forse è dislessico. I test confermano in pieno i
sospetti, ma la supermaestra ha già escogitato un piano strategico: il bambino non studierà
leggendo i libri, ma ascoltando e, per esercitare la memoria, recitando. La strada non è sempre
in discesa: non tutti gli insegnanti sono così preparati e ingegnosi, non tutti capiscono che, per
lui, la calcolatrice non è il rimedio alla fatica di moltiplicazioni e divisioni, ma uno strumento
indispensabile come sono gli occhiali per un miope. Ci vuole ostinazione, e anche qualche
battaglia, per affermare i propri diritti. Ma intanto Francesco è diventato così bravo a recitare da
entrare in un'accademia teatrale. E al momento di realizzare il suo primo spettacolo, mette in
scena la storia più bella che conosce: quella di un bambino che, con la sua creatività e il suo
talento, ha annientato l'orco-dislessia. Un'idea che porterà più di una sorpresa. Un libro dedicato
ai tanti ragazzi che si sentono stupidi perché sono lenti a leggere, scrivere o fare i calcoli, e non
sanno che la dislessia non è una malattia, ma solo un diverso modo di funzionare del cervello.
Un modo che può rivelarsi originale e a volte geniale, come è stato per Einstein, Agatha
Christie, Walt Disney, Mika e tantissimi altri. Prefazione di Giacomo Stella

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

FEDERICA BOSCO
Ci vediamo un giorno di questi
Garzanti, 2017

A volte per far nascere un'amicizia senza fine basta un biscotto condiviso nel cortile della
scuola. Così è stato per Ludovica e Caterina, che da quel giorno sono diventate come sorelle.
Sorelle che non potrebbero essere più diverse l'una dall'altra. Caterina è un vulcano di energia,
non conosce cosa sia la paura. Per Ludovica la paura è una parola tatuata a fuoco nella sua vita
e sul suo cuore. Nessuno spazio per il rischio, solo scelte sempre uguali. Anno dopo anno,
mentre Caterina trascina Ludovica alle feste, lei cerca di introdurre un po' di responsabilità nei
giorni dell'amica dominati dal caos. Un'equazione perfetta. Un'unione senza ombre dall'infanzia
alla maturità, attraverso l'adolescenza, fino a giungere a quel punto della vita in cui Ludovica si
rende conto che la sua vita è impacchettata e precisa come un trolley della Ryanair, per evitare
sorprese al check-in, un muro costruito meticolosamente che la protegge dagli urti della vita:
lavoro in banca, fidanzato storico, niente figli, nel tentativo di arginare le onde. Eppure non
esiste un muro così alto da proteggerci dalle curve del destino. Dalla vita che a volte fortifica,
distrugge, cambia. E, inaspettatamente, travolge. Dopo un'esistenza passata da Ludovica a
vivere della luce emanata dalla vitalità di Caterina, ora è quest'ultima che ha bisogno di lei. Ora
è Caterina a chiederle il regalo più grande. Quello di slacciare le funi che saldano la barca al
porto e lasciarsi andare al mare aperto, dove tutto è pericoloso, inatteso, imprevisto. Ma
inevitabilmente sorprendente.

JUSSI ADLER-OLSEN
Selfie
Marsilio, 2017

Sono giovani, belle e spavalde, indossano abiti alla moda e trascorrono ore a truccarsi e a
pettinarsi. Sognano le luci dello showbiz e le copertine delle riviste, ma intanto sfruttano gli
uomini e la generosità del welfare danese. Vivono di espedienti e non hanno paura di niente.
Non si rendono conto, però, che il pericolo è in agguato là dove meno se lo aspettano, incarnato
dalla persona che avrebbe il compito di proteggerle e aiutarle a riconciliarsi con la società e con
la vita attiva. Una persona dalla mente turbata che ha deciso di affrontare a modo suo quei
"parassiti", con astuzia e discrezione. Tanto che sulle prime Carl Mørck non dedica attenzione
alla sequela di misteriosi incidenti, preso com'è dalle diffamanti accuse d'insuccesso che pesano
sulla Sezione Q. Ma com'è possibile? La sezione da lui diretta non è forse il fiore all'occhiello
della centrale di polizia di Copenaghen? Ci vorrebbe la mente lucida e lo spirito d'iniziativa di
Rose, ma Rose è in malattia, e stavolta i fantasmi che la perseguitano non sembrano
intenzionati a lasciarla andare tanto facilmente. A Carl non resta che la sorniona saggezza di
Assad, capace come sempre d'inventare soluzioni originali e d'intuire nessi imprevisti tra episodi
in apparenza lontani. Insieme, districandosi tra poliziotti inaffidabili e rei confessi mitomani,
riescono a collegare il cadavere di un'anziana, ritrovato in un parco cittadino, al vecchio omicidio
di un'insegnante giovane e bellissima. Ma quando Rose scompare dalla faccia della terra, Carl,
Assad e Gordon - da sempre innamorato della collega -sono presi da un vortice d'inquietudine.
Non c'è nulla di più urgente, adesso, che ritrovare Rose, l'anima fragile e preziosa della Sezione
Q.
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DVD-FILM
SIMONE GODANO
Moglie e marito

Warner Home Video, 2017
Andrea è un neurochirurgo, Sofia un volto televisivo emergente. Sono sposati da parecchi anni,
hanno due figli piccoli, e non ne possono più l'uno dell'altra. Li incontriamo durante la loro prima
seduta di terapia di coppia, polarizzati sulle rispettive posizioni, incapaci di comprendere le reciproche
difficoltà. Ci penserà il destino, e un esperimento scientifico mal riuscito, a far entrare Andrea nel
corpo di Sofia e Sofia nel corpo di Andrea, con esiti ovviamente tragicomici. Riuscirà quello scambio a
far capire ai due coniugi che cosa voglia dire affrontare la vita quotidiana nei panni dell'altro?

DVD-FILM
ZACH BRAFF
Insospettabili sospetti
Warner Home Video, 2017

Tre amici di vecchia data - Willie, Joe ed Al - decidono di dare una scossa alle proprie vite da
pensionati quando la banca utilizza il loro fondo pensione per coprire un'assicurazione aziendale.
Disperati e pressati dal bisogno di pagare le bollette e sbarcare il lunario, i tre se la rischiano tutta,
decidendo di rapinare proprio la banca che li ha defraudati.

DVD-FILM
MASSIMILIANO BRUNO ; Marco Giallini, Alessandro Gassman
Beata ignoranza
01 distribution, 2017

La commedia racconta le vicende i due nemici/amici, insegnanti di liceo, che si sfidano in una
divertente commedia su una problematica attualissima: è giusta o no questa dipendenza dai social
network? E' vera comunicazione o solo condivisione di superficialità? Diverse le idee dei protagonisti
del film: se Filippo è assolutamente integrato nella modernità, Ernesto è un uomo all'antica
sostenitore dei "vecchi tempi". Così, tra gag esilaranti e riflessioni profonde, i due professori
arriveranno a scambiarsi le vite per sostenere la propria tesi
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DVD-FILM
DANNY BOYLE
T2 Trainspotting
Sony Pictures, 2017

A vent'anni esatti dalla sua rocambolesca fuga dalla Scozia con sedicimila sterline nella borsa, Mark
Renton si ripresenta a Edinburgo e al cospetto dei vecchi amici, Simon Sick Boy e Daniel Spud. Anche
Franco Begbie, intanto, è evaso di prigione e non vede l'ora di ammazzarlo a mani nude. Renton li ha
traditi, si è rifatto una vita, fuori dalla droga e dentro un progetto borghese, ma quella vita si è già
sgretolata, mentre l'amicizia dei compagni di siringa dimostra, nonostante tutto, di aver tenuto bene.
Molto è cambiato e molto è rimasto lo stesso.

DVD-FILM
ANNA FOSTER
Underworld: Blood Wars

Sony Pictures Home Entertainment, 2017
Selene è costretta a difendersi dai brutali attacchi che le vengono sferrati dal clan dei Lycans e dalla
fazione di Vampiri che l'ha tradita. Con al fianco due soli alleati, David e suo padre Thomas, deve
porre fine alla eterna guerra fra Lycans e Vampiri, anche se questo significa per lei l'estremo
sacrificio.

DVD-FILM
SYDNEY SIBILIA
Smetto quando voglio : masterclass
01 Distribution, 2017

La banda dei ricercatori è tornata. Anzi, non è mai andata via. Se per sopravvivere Pietro Zinni e i
suoi colleghi avevano lavorato alla creazione di una straordinaria droga legale diventando poi dei
criminali, adesso è proprio la legge ad aver bisogno di loro. Sarà infatti l’ispettore Paola Coletti a
chiedere al detenuto Zinni di rimettere su la banda, creando una task force al suo servizio che entri
in azione e fermi il dilagare delle smart drugs. Agire nell’ombra per ottenere la fedina penale pulita:
questo è il patto. Il neurobiologo, il chimico, l'economista, l'archeologo, l’antropologo e i latinisti si
ritroveranno loro malgrado dall’altra parte della barricata, ma per portare a termine questa nuova
missione dovranno rinforzarsi, riportando in Italia nuove reclute tra i tanti “cervelli in fuga” scappati
all’estero. La banda criminale più colta di sempre si troverà ad affrontare molteplici imprevisti e
nemici sempre più cattivi tra incidenti, inseguimenti, esplosioni, assalti e rocambolesche situazioni
come al solito… “stupefacenti”.
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DVD-FILM
DENZEL WASHINGTON
Barriere
Paramount pictures, 2017

Siamo nella metà degli anni 50, il protagonista è Troy Maxon, ex ottimo giocatore di baseball
costretto dalla ghettizzazione dei neri nello sport durante gli anni precedenti alla Seconda guerra
mondiale a impegnare il suo talento nella modesta Negro League. Ora tira avanti come può,
lavorando come spazzino per il comune, sedendosi nel tempo libero nel cortile dietro casa, dove la
moglie Rose vorrebbe costruisca uno steccato di legno, mentre il figlio Cory cresce e vuole giocare
nella squadra scolastica di football. Proprio dal rifiuto del padre del benestare per fargli proseguire la
carriera, e dal provino per una borsa di studio universitaria a cui il figlio nonostante tutto si presenta,
lo steccato, il fence, fra padre e figlio diventa una ferita insanabile.

DVD-FILM
RICCARDO MILANI
Mamma o papà?

Mondadori Editore, 2017
Dopo quindici anni di matrimonio, Nicola e Valeria hanno deciso di divorziare in maniera civile. Hanno
una bella casa, ottimi lavori, tre figli ma non sono più innamorati l'uno dell'altra. Raggiunto un
accordo sulla separazione, entrambi ricevono un'allettante proposta di lavoro all'estero, ma non
sanno come fare con i figli. Valeria accetta inizialmente di restare a casa, ma poi scopre che il marito
ha una relazione con una giovane infermiera, e non è più disposta a sacrificarsi: inizia così una dura
battaglia tra i due.

DVD-FILM
BILL CONDON
La bella e la bestia
Disney DVD, 2017

Villeneuve è un paesino immerso nella provincia francese, dove la vita scorre lenta e monotona.
Belle, figlia di Maurice, un eccentrico artista locale, sogna per sé una vita diversa. Un giorno, dopo
essere stato attaccato da un branco di lupi sulla strada del mercato, Maurice trova rifugio in un
castello in rovina, non sapendo che quel luogo oscuro e misterioso è in realtà la dimora di una
temibile Bestia. Il padrone del castello, su tutte le furie per l'intrusione, rinchiude il malcapitato in
una torre gelida e Belle, preoccupata, si mette alla sua ricerca...
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