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MASSIMO CARLOTTO, GIANCARLO DE CATALDO, MAURIZIO DE GIOVANNI

Sbirre
Rizzoli, 2018
Ci sono poliziotti che combattono il crimine e difendono la legge. A volte pagano con la vita. E ci
sono poliziotti corrotti che tradiscono, diventando peggio dei peggiori banditi. Poi ci sono loro:
le donne in divisa. Fragili e determinate, vittime e carnefici, le sbirre di questi racconti sono
creature di confine, paladine mancate, guerriere comunque sconfitte, sedotte dal delitto,
soggiogate dalla vendetta, in bilico tra bene e male. Il commissario Alba Doria indaga nel
magma ribollente della rete telematica, tra le pieghe più segrete del dark web, laddove alligna
l'odio che consuma il Paese. Il vicequestore Anna Santarossa è già passata dall'altra parte e
vende informazioni alla mafia bulgara. Sara Morozzi legge le labbra della gente e interpreta il
linguaggio del corpo. Ha i capelli grigi e un passato tra i ranghi di un'unità impegnata in
intercettazioni non autorizzate: ora ha anche un conto da regolare. Dall'estremo Nordest di una
frontiera selvaggia fino alla Napoli anonima di sobborghi e quartieri residenziali, passando per
una Roma in cui davvero aprile è il più crudele dei mesi e la primavera ha smesso di riscaldare i
cuori, Massimo Carlotto, Giancarlo De Cataldo e Maurizio de Giovanni raccontano l'Italia al
tempo dell'illegalità globalizzata, delle fake news, del condizionamento di massa. Svelano le
ossessioni, le paure e la privata ferocia di coloro che dovrebbero difendere l'ordine pubblico.
Inaugurano una new wave della letteratura nera, in cui la donna non ha più nulla di fatale, ha
rinunciato alle pose marziali della giustiziera e, lontana dall'eroismo inquirente, restituisce la
cupezza di una realtà quanto mai controversa.

MAURIZIO DE GIOVANNI

Il purgatorio dell'angelo : confessioni per il commissario Ricciardi
Einaudi, 2018
È maggio, e la città si risveglia per avviarsi verso la stagione più bella. Eppure il male non si
concede pause. Su una lingua di tufo che si allunga nel mare di Posillipo viene trovato il
cadavere di un anziano prete. Qualcuno lo ha barbaramente ucciso. È inspiegabile, perché
padre Angelo, la vittima, era amato da tutti. Un santo, dicono. Un fine teologo, un uomo che
nella vita ha donato conforto a tante persone, un confessore. È maggio, e anche se il sole e la
luna sono un incanto, Ricciardi è più inquieto che mai. Lui ed Enrica hanno cominciato a
incontrarsi, ma il commissario non può continuare a nasconderle la propria natura, il segreto
che a lungo lo ha tenuto lontano da lei. È maggio, e i rapinatori sembrano diventati così abili
che il brigadiere Maione rischia di perdere la testa nel tentativo di catturarli. Forse perché sente
profonda la mancanza di Luca, il figlio morto, e vorrebbe spiegarlo alla moglie. Ma non è bravo
con le parole. È maggio, è tempo di confessioni.
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ELLE CROFT

L'amante innocente
Longanesi, 2018
Bethany Reston vive a Londra ed è felicemente sposata. O così crede... Perché quando un
celebre milionario la incarica di realizzare un reportage fotografico sul set del suo nuovo reality,
Bethany scopre un mondo nuovo, fatto di emozioni che credeva sopite. Tutto avviene nella
massima segretezza, perché nessuno - nemmeno la sua migliore amica, Alex - può sapere:
Bethany cede alle lusinghe e al gioco di seduzione del suo nuovo datore di lavoro. Ma è in quel
momento che accade l'impensabile. Quando il suo amante viene ritrovato privo di vita poco
dopo uno dei loro incontri sfociato in un litigio, per Bethany inizia l'incubo. Lei è stata l'ultima a
vederlo vivo, ma non può testimoniare perché deve proteggere il proprio matrimonio. E
comunque, nessuno sa di loro... O forse qualcuno invece sa. E la minaccia. In modo sempre più
grave, diretto, fino a che, al culmine dell'orrore, un giorno tornando a casa Bethany trova in
cucina un coltello sporco di sangue. L'arma del delitto. Per proteggere il suo segreto, e la sua
stessa vita, Bethany si dice che deve soltanto lasciar passare la tempesta. Ma la tempesta è
appena iniziata, la polizia ormai è sulle sue tracce e, senza nessuno cui rivolgersi, Bethany
capisce di avere soltanto una strada davanti a sé. Per provare la propria innocenza, deve essere
lei a svelare l'identità del vero assassino.

GIUSEPPINA TORREGROSSA
Il basilico di Palazzo Galletti
Mondadori, 2018
L'estate avvampa a Palermo, la terra è arida e i bacini a secco. Dai rubinetti, come sempre in
agosto, l'acqua scende appena, sui marciapiedi l'immondizia fermenta rendendo l'aria
irrespirabile, e a nulla servono preghiere e invocazioni a santa Rosalia affinché faccia piovere. I
poveri si muovono nei bassi come fantasmi nella polvere, i più abbienti hanno già lasciato i
quartieri alti per le loro ville al mare. Nell'attesa della festa in onore della patrona della città,
Marò, da poco promossa a capo del gruppo "antifemminicidio", porta avanti con riluttanza una
nuova complessa indagine su un omicidio avvenuto il giorno di Ferragosto. Non attraversa un
periodo felice, la commissaria. La promozione, anziché gratificarla, l'ha resa insicura, come non
si sentisse all'altezza di quella nuova responsabilità - e in cuor suo desidera smettere "la
pesante divisa da poliziotta, per vestire i panni più leggeri della cuciniera" -; la turbolenta
relazione con Sasà, sempre più intrattabile da quando il questore l'ha spedito in un
sonnacchioso commissariato dove nulla funziona e nulla accade, pare volgere al tramonto fra
risentimenti, incomprensioni e défaillance sessuali. Gli anni passano veloci, troppo, e forse
quell'uomo bizzoso, un tantino rozzo e grossolano, è l'ultima possibilità che le rimane di crearsi
una famiglia. È per questo, perché la sua vita è a un punto morto, che Marò avrebbe preferito
non occuparsi del caso? Intanto l'indagine, inaspettatamente, le sta mettendo sotto il naso man
mano elementi che sembrano avere bizzarre implicazioni con la sua vita privata. Quale svolta
l'attende in fondo a questa estate "che non lascia presagire nulla di buono"?
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LAURA PUGNO

La metà di bosco
Marsilio, 2018
Salvo Cagli, medico dell'Unità del Sonno che paradossalmente soffre d'insonnia, accetta l'invito
di un amico sull'isola greca di Halki. Il sole dell'estate sembra placarlo, acquietare il ricordo della
moglie e la figlia che ormai non fanno più parte della sua vita. Ma, dopo una gita in barca al
vicino isolotto di Krev, una ragazza, Cora, cade in mare e scompare. Viene ritrovata qualche
giorno dopo sulla spiaggia. Uccisa con un colpo d'arma da fuoco. Non è però un giallo quello
che l'autrice va a costruire: piuttosto un viaggio di iniziazione al lutto insieme doloroso e quieto,
disperato e senza sgomento

D. B. JOHN
Stella del Nord
DeA Planeta, 2018
Nella foto satellitare che Jenna Williams mostra agli studenti dell'università di Georgetown, la
Corea del Sud è un reticolo scintillante di città e villaggi. Ma sopra Seoul, oltre il 38° parallelo, le
luci cedono il posto a una terra d'ombra in cui solo la capitale, Pyongyang, emette una cupa
incandescenza. Tutti conoscono il prestigioso curriculum di Jenna, all'anagrafe Jee-min, una
delle massime esperte mondiali della Corea del Nord; ciò di cui nessuno è al corrente è il
dramma che l'ha irreparabilmente segnata: la scomparsa, dodici anni prima, della sorella
gemella Soo-min, rapita sulla spiaggia di Baengnyeong da un sottomarino del regime. Nella
piazza antistante la Grande Casa del Popolo, il tenente colonnello Cho contempla i
cinquantamila cittadini che attendono in trepidante silenzio l'apparizione di Kim Jong-il. Ma una
scoperta sconcertante sta per abbattersi sulla sua carriera e sul suo futuro, e presto Cho si
troverà ad affrontare la più inconcepibile delle scelte: tradire tutto ciò in cui ha sempre creduto
o perdere ogni cosa. Quello che la signora Moon, cittadina modello sotto il regime del Caro
Leader Kim Jong-il, vede piovere dal cielo in un bosco della contea di Baekam non è uno spirito.
È qualcosa di ancora più strano, un piccolo pallone aerostatico che proviene «dal Paese giù in
basso» e che deposita tra le sue braccia due paia di calze di lana, una torcia e una scatola di
deliziosi biscotti al cioccolato. E un biglietto : Ai fratelli e alle sorelle del Nord. Sollevatevi contro
colui che vi inganna!

GLENN COOPER

I figli di Dio
Nord, 2018
Manila, Filippine. Nausea, mal di testa, uno svenimento: per sapere di cosa si tratti, Maria, una
sedicenne anni che vive in una baraccopoli, affronta la lunga attesa per essere visitata da un
medico volontario. La diagnosi è semplice: Maria è incinta. Ma le circostanze di quella
gravidanza sono eccezionali... Maria infatti è ancora vergine. Gort, Irlanda. Da alcuni giorni,
fuori della casa della famiglia Riordan si allunga una fila di persone raccolte in preghiera.
Vogliono un'unica cosa: vedere e toccare la giovane Mary, una sedicenne vergine. E in attesa di
un bambino. Lima, Perù. L'arcivescovo della diocesi sudamericana manda un messaggio urgente
al Vaticano: uno sperduto villaggio di montagna sta diventando meta di pellegrinaggi, perché si
è sparsa la voce che lì viva una sedicenne, vergine, incinta. Il suo nome è María. Sconcertato, il
papa decide di affidare a Cal Donovan il compito d'incontrare le tre vergini per capire se quello
che è successo loro sia un miracolo autentico. E Cal si mette subito in viaggio. Prima parla con
la ragazza filippina, poi con quella irlandese. Entrambe sono disorientate e non sembrano
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rendersi conto di cosa stia accadendo. Ma c'è un altro punto in comune. Tutte e due, una sera
di qualche mese prima, mentre tornavano a casa sono state accecate da una luce abbagliante e
hanno sentito una voce dire loro: «Sei stata scelta». Poi Cal vola in Perù, ma non riuscirà a
incontrare la terza María: la ragazza è scomparsa. E, nel giro di poche ore, anche delle altre due
vergini si perdono le tracce. Cosa sta succedendo? Chi ha preso le tre vergini? Mentre il mondo
si interroga sulla loro sorte, Cal intuisce che forze oscure fuori e dentro le gerarchie
ecclesiastiche hanno messo in moto un piano per destabilizzare dalle fondamenta il papato di
Celestino VI. E lui è l'unico che può sventare la più grande minaccia che incombe sulla Chiesa di
Roma dai tempi dello scisma d'Occidente e della riforma protestante...

LEE CHILD

Non sfidarmi
Longanesi, 2018
È il 1996. La guerra fredda dovrebbe essere finita da un pezzo, ma c'è un nuovo e altrettanto
pericoloso nemico sullo scenario internazionale. Jack Reacher ha trentacinque anni e non ha
ancora abbandonato l'esercito. È appena rientrato da una missione che ha portato a termine
con successo e viene insignito quella stessa mattina di una medaglia al merito. Ma, poco dopo
la cerimonia, Reacher riceve nuovi ordini: dovrà seguire un corso di studio serale. Non proprio
la ricompensa che si sarebbe aspettato. Quella sera, arrivato in aula per il corso, incontra altri
due «studenti»: un agente dell'FBI e un analista della CIA, entrambi, come Reacher, reduci da
missioni vittoriose. I tre si chiedono quale sia il vero motivo della loro presenza in quella scuola,
ma i dubbi vengono presto fugati. Una cellula dormiente jihadista ad Amburgo ha ricevuto una
visita inaspettata, un corriere saudita in cerca di asilo che attende di concludere un affare
sospetto. In una lotta contro il tempo, Reacher e i due nuovi colleghi dovranno sventare un
colpo terroristico di proporzioni catastrofiche...

PETER CAREY

Molto lontano da casa
La nave di Teseo, 2018
Irene Bobs ama la guida veloce e pericolosa. Suo marito, Titch, è il migliore venditore d'auto del
sud est rurale dell'Australia, anche se succube delle angherie del padre, vecchio operaio della
Ford in pensione. Insieme a Willie, il loro navigatore (visto che Titch non può guidare perché già
fermato in stato di ubriachezza), intraprendono una brutale gara automobilistica, il Redex Trial,
che partendo da Sydney circumnaviga tutto il continente in senso antiorario, lungo strade dove
nessun'auto può uscire indenne. Il viaggio e i suoi pericoli faranno emergere segreti, diffidenze,
sospetti e verità celate tra i componenti del gruppo. Raccontato dal punto di vista di Irene e
Willie, il nuovo romanzo di Carey affronta i segreti che albergano in una famiglia, il tema del
razzismo, il rapporto rimosso della società australiana con le proprie radici, gli aborigeni.
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LUCINDA RILEY

La lettera d'amore
Giunti, 2018
Joanna, giovane reporter del Morning Mail, viene mandata dal suo giornale ai funerali del
famoso attore Sir James Harris. All'improvviso, nella chiesa gremita, un'anziana signora vicino a
lei è colta da un malore e Joanna non può far altro che offrirle il suo aiuto e accompagnarla a
casa. Dopo qualche giorno Joanna riceve una strana busta: all'interno, una vecchia lettera
d'amore e un biglietto dalla grafia tremolante in cui la donna chiede di vederla. Incuriosita,
Joanna corre immediatamente alla sua porta, e scopre con grande sorpresa che l'anziana
signora è morta qualche giorno prima. Il suo istinto le dice che non si è trattato di un banale
incidente domestico e, quando il suo appartamento viene messo sottosopra, Joanna capisce che
ha tra le mani una storia scottante. La sua unica via d'uscita è scoprire la verità sui misteriosi
amanti della lettera. Chi erano? E perché è così importante che nessuno sappia di loro?

PAULO COELHO

Hippie
La Nave di Teseo, 2018
Dall'autore de "L'Alchimista" e "Il cammino di Santiago" un viaggio straordinario. Se vuoi
imparare a conoscere te stesso, inizia a esplorare il mondo intorno a te. Nel suo romanzo più
autobiografico, Paulo Coelho ci porta a rivivere il sogno di rivoluzione e pace della generazione
hippie. Karla è una ragazza olandese, che sogna il Nepal e aspetta di incontrare il compagno
ideale per iniziare questo viaggio. Paulo, l'altro protagonista, è un giovane brasiliano che vuole
diventare scrittore: porta i capelli lunghi e gira il mondo alla ricerca della libertà, del significato
più profondo dell'esistenza. Le loro strade si incontrano ad Amsterdam nel 1970 e insieme
decidono di partire per l'Asia a bordo del Magic Bus, lungo la rotta hippie. Sulla strada vivono
una straordinaria storia d'amore, in un susseguirsi di avventure e incontri occasionali destinati a
lasciare il segno. Durante il viaggio dall'Europa a Kathmandu, Karla, Paulo e i loro compagni
affrontano desideri e paure, vivono grandi e piccole rivoluzioni e trasformano le proprie vite
abbracciando nuovi valori che li cambieranno per sempre.

JAMIE FORD

L'aroma nascosto del tè
Garzanti, 2018
Seattle, 1962. Per Ernest Young la storia sembra destinata a ripetersi. Sono passati più di
cinquant'anni dall'ultima volta che ha visitato l'Esposizione universale, ma nulla è cambiato.
Oggi come allora c'è il padiglione della lotteria, su cui svetta una bandiera gialla e viola. A
Ernest basta vederla stagliarsi nel cielo azzurro per sentirsi di nuovo nel lontano 1909. Per lui,
appena sbarcato in America dalla Cina a soli dodici anni, quella bandiera è un simbolo di
speranza e libertà. Ma conquistarle non sarà facile. Venduto come premio della lotteria, finisce
servitore nella casa di una stravagante signora. Fino a quando, proprio qui, nel più
insospettabile dei luoghi, incrocia lo sguardo di una ragazzina pura e innocente: è Fehn e il suo
viso dagli inconfondibili tratti giapponesi non gli è nuovo. L'ha incontrata sulla nave che l'ha
condotto negli Stati Uniti e se n'è subito innamorato. Perché negli occhi smarriti di Fehn, Ernest
legge il suo stesso dolore. Le stesse difficoltà, nate dall'essere diversi. Giorno dopo giorno,
avvolti dall'aroma del tè che preparano per gli ospiti della casa, la loro amicizia si trasforma in
qualcosa di più. Un amore profondo reso impossibile da quel sogno americano in cui entrambi
credevano e che, invece, li ha delusi non mantenendo le promesse. Ernest e Fehn sono costretti
a separarsi e a prendere strade diverse. Eppure sono sicuri che il loro sentimento, più forte di
tutto, riuscirà a sopravvivere e li aiuterà a ritrovarsi. Ora, a più di cinquant'anni di distanza,
Ernest torna là dove tutto è cominciato, nella speranza di ritrovare la sua Fehn, il primo amore
che, a dispetto del tempo, sente così vicino da poterlo quasi toccare, e di riprendere la loro
storia da dove l'avevano lasciata.
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CHRISTOPHER BOLLEN

Orient
Bollati Boringhieri, 2018
Orient, sulla punta del North Fork di Long Island, affacciata sul braccio di mare che separa
l'isola dal Connecticut. Meno famosa del South Fork, quella degli Hamptons, con relativi magnati
dello show business newyorchese, attori e scrittori famosi. In questo paradiso marittimo dei
falchi di mare, dei pescatori e delle fioriture selvagge, abitato dalle stesse famiglie da molte
generazioni, arriva un giorno da New York Mills, un «drifter», un vagabondo, ex
tossicodipendente, ex bambino abbandonato, passato da un affido all'altro. Ospite, in cambio di
lavoro, di un signore che possiede una bella casa di famiglia da sgombrare e ristrutturare dopo
la morte della madre, Mills viene accolto da subito con molta diffidenza nella comunità locale,
tanto più che, dopo il suo arrivo, uno per volta, si cominciano a rinvenire numerosi corpi senza
vita. Episodi di violenza mai visti prima nella tranquilla cittadina. Mills, con l'aiuto di Beth, ex
artista e moglie in crisi di artista famoso, tornata a Orient dopo anni trascorsi a New York,
decide di indagare su una pista parallela a quella della polizia, determinato a capire chi e che
cosa c'è dietro il mistero, in una corsa contro il tempo prima che la piccola cittadina finisca per
distruggerlo.

ELIZABETH GEORGE
Punizione
Longanesi, 2018
Suicidio. Questo sostiene la polizia. Ma la vittima, Ian Druitt, diacono della cittadina medioevale
di Ludlow, è deceduta mentre era sotto custodia cautelare con l'accusa di un crimine
vergognoso. Quando anche l'inchiesta degli Affari Interni conferma che non c'è nulla di sospetto
in quanto accaduto, il caso sembra chiuso. Ma la famiglia della vittima non accetta questa
versione dei fatti. E ha conoscenze tali da riuscire a far riaprire il caso. Quando il sergente
Barbara Havers arriva a Ludlow e inizia a indagare sulla catena di eventi che hanno portato alla
morte di Ian Druitt, tutto sembra confermare che si sia tolto la vita. Ma una sensazione che non
riesce a scrollarsi di dosso le dice che le cose non sono quelle che sembrano. Decide così di
osservare più da vicino gli abitanti apparentemente insospettabili, in gran parte pensionati e
studenti, e scopre che quasi tutti hanno qualcosa da nascondere... La verità verrà a galla solo
con l'arrivo in paese dell'unico investigatore della Metropolitan Police sufficientemente lucido e
indipendente da poter mettere in dubbio l'operato dei colleghi, e svelare le corruttele e
connivenze che hanno portato alcuni poliziotti a celare la verità. Questo investigatore è Thomas
Lynley.

PETER JAMES
Una morte in diretta
Longanesi, 2018
Tom Bryce ha agito come qualsiasi persona perbene avrebbe fatto. Ma poche ore dopo aver
raccolto il cd che qualcuno aveva dimenticato sul sedile del treno accanto a lui e aver tentato di
restituirlo al suo proprietario, ha capito di essere l'unico testimone di un omicidio spietato. Nulla
da quel momento sarà più come prima. Per lui e per i suoi cari. La sua splendida famiglia finisce
infatti insieme a Tom sotto la minaccia dei colpevoli: sua moglie Kellie e i bambini faranno la
stessa fine della vittima nel video se Tom andrà alla polizia a denunciare il fatto. Ma grazie al
sostegno di Kellie, Tom trova il coraggio di parlare all'ispettore Roy Grace, un uomo a sua volta
non privo di demoni contro cui lottare. Da quel momento per i coniugi Bryce le ore sono
contate: la loro fine orribile viene preannunciata sul web, generando una macabra aspettativa.
Di lì a poco sarà possibile accedere alla rete e vederli in trappola, assistere alla loro morte in
diretta... Anche per l'indagine di Roy Grace, dunque, il tempo sta per scadere.
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CHIARA PARENTI

Per lanciarsi dalle stelle
Garzanti, 2018
"Fai almeno una volta al giorno una cosa che ti spaventi e vedrai che troverai la forza per farne
altre". Sono queste le parole che Sole trova nella lettera che la sua migliore amica le ha scritto
poco prima di ripartire per Parigi, subito dopo l'unico litigio della loro vita. Quel litigio di cui Sole
si pentirà per sempre, perché non rivedrà mai più Stella, la persona più importante per lei. Sole
non smette di guardare quel foglio perché, anche se ha solo venticinque anni, non c'è nulla di
più difficile per lei che superare le proprie paure. Sa che, se le tiene strette a sé, non c'è nulla
da rischiare: il lavoro sicuro per cui ha rinunciato al sogno di fare l'università; il primo bacio mai
dato perché è meno pericoloso immaginarlo tra le pagine di un libro che viverlo realmente. Ma
ora Sole non può più aspettare. Lo deve alla sua amica. Così per cento giorni affronta una paura
alla volta: dal lanciarsi con il paracadute al salire sulle montagne russe; dall'attraversare un
bosco sotto il cielo stellato al fare un viaggio da sola a Parigi. Giorno dopo giorno, scopre il
piacere dell'imprevisto e dell'adrenalina che le fa battere il cuore. A sostenerla c'è Samanta,
un'adolescente in lotta con il mondo che ha paura persino della sua immagine riflessa.
Rivedendosi in lei, Sole prova a smuovere la sua insicurezza e a insegnarle ciò che ha appena
imparato: è normale avere paura, quello che serve è solo un unico, singolo, magnifico istante
senza di essa. Ma c'è un unico istante che Sole non è ancora pronta a vivere. L'istante in cui
deve confessare la verità al ragazzo di cui è da sempre innamorata. Una prova più difficile di
tutte le altre. Perché anche l'amore può vestirsi d'abitudine e confondere. E per amare davvero
bisogna essere pronti a mettersi in gioco. Perché persino i sogni possono cambiare quando sono
solo una favola. Dopo il successo della Voce nascosta delle pietre, Chiara Parenti regala ai suoi
lettori un nuovo romanzo che ci insegna a guardare dentro noi stessi. Una storia sull'importanza
di assaporare ogni attimo, di non perdere le occasioni della vita. Una storia sull'amicizia che
quando è sincera scava dentro anche se fa male. Una storia sul coraggio di guardare oltre la
paura per toccare le stelle.

JANE ROBINS

La gemella sconosciuta
Nord, 2018
Callie e Tilda sono gemelle, eppure non si somigliano affatto. Callie è single, goffa e impacciata.
Tilda invece ha tutto ciò che manca alla sorella: è più bella, più ambiziosa, più carismatica. È
un'attrice di successo e ed è fidanzata con Felix, affascinante uomo d'affari. Insieme sono la
classica coppia da rivista, invidiata da tutti. Persino da Callie. Almeno finché Callie non si rende
conto che, negli ultimi tempi, Tilda è sempre più magra, rifiuta ogni proposta di lavoro, passa il
tempo rintanata in una casa ormai irriconoscibile, dove il suo allegro caos ha lasciato il posto
alla precisione maniacale di Felix: tutto è nuovo, ordinato e così asettico da far paura. E poi ci
sono i lividi sulle braccia, le reazioni esagerate di Felix per questioni da nulla. Preoccupata,
Callie cerca in Internet forum di sostegno alle vittime di uomini dispotici, manipolatori e violenti:
le storie di quelle sconosciute le sembrano fin troppo familiari e Callie si convince che la sorella
sia in pericolo. Deve proteggerla, a ogni costo. Ma come, se Tilda per prima non vuole farsi
aiutare? Proprio quando Callie ha l'impressione che la situazione stia precipitando, riceve una
proposta da una delle donne del forum, una proposta che potrebbe risolvere in un sol colpo i
problemi di entrambe. E Callie accetta, sebbene sappia di star imboccando una strada da cui
non potrà più tornare indietro, nemmeno quando capirà di aver commesso un errore
imperdonabile...
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JIM KNIPFEL

Esequie
Bompiani, 2018
Leonard Koznowski, sceriffo della Contea di Kausheenah, ha pochi compiti precisi: sedare le
risse, multare chi guida in stato di ebbrezza, non multare chi va a caccia fuori stagione e tenere
d'occhio Gus, che quando cade la prima neve invece di spargere il sale sulle strade rinsalda
l'amicizia di lunga data con il whiskey. A sconvolgere questa pacifica routine è un duplice
omicidio: Klaus Unterhumm, impresario delle pompe funebri, e il suo assistente Kirby Mudge
vengono trovati morti dal medico legale. Colpo d'arma da fuoco a distanza ravvicinata. Ma
l'arma non si trova e gli indizi sono scarsi e confusi. Nel tentativo di indagare Koznowski si
renderà conto che i suoi concittadini non sono quello che sembrano: sono molto peggio.

EVGENIJA JAROSLAVSKAJA-MARKON

La ribelle
Guanda, 2018
Questo libro è l'autobiografia senza filtri - riemersa dagli archivi dei servizi segreti russi - di una
donna appassionata e idealista. Scritta tutta d'un fiato, quasi come un diario, in una cella del
gulag delle isole Solovki, ci consegna il racconto della vita ardente di Evgenija JaroslavskajaMarkon. Nata ai primi del Novecento, fin da giovanissima dimostrò un amore viscerale per gli
ultimi e un'insofferenza assoluta nei confronti di ogni potere costituito, compreso il nuovo
regime bolscevico. Giornalista e conferenziera, girò la Russia e l'Europa assieme al marito, il
poeta Aleksandr Jaroslavskij, personalità talentuosa e originale, molto nota nei circoli poetici e
anarchici dell'epoca. Quando lui fu arrestato per propaganda antisovietica, Evgenija scelse il
mondo della piccola criminalità, finendo a vivere di espedienti e piccoli furti. In una lingua
schietta e senza fronzoli, le sue pagine ci raccontano l'universo degli emarginati - scippatori,
ubriaconi, prostitute, ragazzi di strada -, la sola «classe» autenticamente rivoluzionaria, secondo
lei, offrendoci così uno spaccato impareggiabile della Mosca e della Leningrado degli anni Venti,
lontano dalla narrazione ufficiale del potere sovietico. Evgenija non teme le conseguenze della
sua scelta, fino in fondo: «Se sto esponendo tutto ciò con la massima sincerità, è perché mi
aspetto comunque di essere fucilata»

VIET THANH NGUYEN
Niente muore mai : il Vietnam e la memoria della guerra
N. Pozza, 2018
«Se l'anima dell'America morirà avvelenata, sul referto dell'autopsia dovrà esserci scritto
"Vietnam"». Non c'è forse spiegazione più concisa di questa frase di Martin Luther King per
comprendere che cosa abbia significato per gli americani la Guerra del Vietnam. Una guerra
persa e, dunque, una guerra cattiva che ha continuato a lungo a fare male e a essere
sottoposta a un costante processo di guarigione e di recupero. Processo cui hanno contribuito in
una misura a dir poco decisiva l'industria cinematografica, dell'editoria e delle belle arti, grazie
alle quali gli Stati Uniti, perdenti nel conflitto, si sono rivelati vittoriosi nella memoria.
Quell'insieme di sanguinose battaglie che hanno causato un numero impressionante di morti in
Vietnam, in Cambogia e nel Laos, e che i vietnamiti chiamano Guerra Americana, è diventato
cosi il teatro di una tragedia occidentale denominata «Guerra del Vietnam», un nome divenuto
a tal punto normale che, anche se abbreviato in «Vietnam», come spesso accade, è sottinteso
che si riferisca al conflitto. Questo libro è un'opera su quella guerra in quanto opera sulla
memoria e sull'identità. Prende le mosse dall'idea che «tutte le guerre vengano combattute due
volte, la prima sul campo di battaglia, la seconda nei ricordi». Un'asserzione certo valida per
tutti i conflitti, ma in una misura maggiore per la «Guerra del Vietnam» o per la «Guerra
Americana», il cui nome contrastato ne indica la crisi di identità e rivela l'incertezza su come
debba essere conosciuta e ricordata.
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GIADA SUNDAS

Mamme coraggiose per figli ribelli
Garzanti, 2018
Giada è mamma di Mya, una vivace bambina di tre anni. Da quando l'ha abbracciata per la
prima volta, la sua vita si è trasformata in un'altalena di momenti indimenticabili e crisi
impreviste a cui nessun manuale del genitore poteva prepararla. E se superato il primo anno si
crede che il peggio sia passato, ci si sbaglia di grosso. Nessuno lo sa meglio di Giada. Ora che
sua figlia sta crescendo, le sfide quotidiane si moltiplicano. A due anni inizia la vera ribellione
dei figli. Ninnananne e pannolini sono niente in confronto alle storie della buonanotte che
sembrano non finire mai, ai «perché» che entrano in testa come tormentoni estivi o ai «no» che
diventano mantra e unica risposta a tutte le domande. Giada capisce che non bisogna allarmarsi
se non si ha la soluzione subito. Perché quando si tratta di fare la madre non esistono istruzioni.
Ci vuole solo coraggio a volontà. Perché l'imperfezione è l'unica regola universalmente valida. È
l'insieme di tutti questi istanti imperfetti ed esilaranti a rendere le mamme sempre più
coraggiose e i figli meravigliosamente ribelli.

GLENN STOUT

La ragazza del mare
Rizzoli, 2018
Attraversare a nuoto il Canale della Manica è come scalare l'Everest. In quei trenta chilometri
infuria incessante la battaglia tra il Mare del Nord e l'Atlantico, e il nuotatore che voglia rischiare
l'impresa deve fare i conti con maree imprevedibili, correnti impetuose, acque gelide e
condizioni atmosferiche mutevoli e infide. Trudy Ederle è stata la prima donna a compiere la
traversata, nell'agosto del 1926, quando solo cinque uomini erano riusciti a vincere quel tratto
di oceano. Lo ha fatto anticipando di oltre due ore il primato maschile e portando
definitivamente alla ribalta il crawl americano, oggi lo stile libero conosciuto da tutti; lo ha fatto
a poco più di vent'anni dal naufragio del General Slocum, la nave in cui centinaia di donne
morirono a pochi metri dalla costa di New York, perché nessuna di loro sapeva nuotare; lo ha
fatto a dispetto della sordità che l'accompagnava fin da bambina, e che ha sempre ostacolato il
rapporto con gli altri. Lo ha fatto, infine, nonostante le sconfitte e le avversità, dimenticando
l'insuccesso alle Olimpiadi di Parigi e il tentativo di avvelenamento subito durante la prima
traversata. Trudy Ederle è stata una campionessa, una pioniera, un simbolo, un modello: ha
demolito record e pregiudizi, sfidando le onde dell'oceano e i più grandi atleti della sua epoca,
superando lo scetticismo di chi pensava che lo sport fosse affare da uomini e regalando alle
ragazze di tutto il mondo la consapevolezza che tutto era possibile.

CHRISTIAN RAIMO

Tutti i banchi sono uguali : la scuola e l'uguaglianza che non c'è
Einaudi, 2017
Spesso si dice che la scuola deve servire per immettere i ragazzi nella società. Non è così: serve
invece a immaginare una società che ancora non conosciamo. Spesso si dice che i ragazzi
devono imparare a essere se stessi; devono invece imparare a diventare se stessi. Non bisogna
isolare ciò che avviene in classe da ciò che avviene fuori, o peggio, rendere funzionale il lavoro
in classe alle ideologie del mondo non scolastico. Quattro sono i fuochi centrali del discorso
sull'educazione oggi: valutazione, qualità della formazione, rapporto tra mondo della scuola e
del lavoro e infine uguaglianza. Temi legati da una visione politica nel senso pieno del termine:
non si può parlare di scuola senza pensare alla cittadinanza del futuro. Occorre recuperare la
centralità della scuola: di fronte alla crisi delle altre agenzie educative è rimasta il luogo dove
esercitare l'uguaglianza. Uguaglianza che è il baluardo capace di resistere alle ideologie
individualiste e all'elogio della competizione.
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ANGELO PETRELLA

Fragile è la notte
Marsilio, 2018
A Posillipo non succede mai niente. Da quando Denis Carbone è stato sbattuto nel
commissariato di quel quartiere di signori per un brutto affare di scommesse, il suo fiuto da
segugio si è dovuto misurare al massimo con qualche topo d'appartamento. Ma una mattina
d'agosto il corpo di Ester Fornario, ricca, disinibita e bellissima, viene trovato ai piedi della torre
che domina la sua villa da copertina: dopo dieci anni d'inattività forzata, è per Denis l'occasione
perfetta per placare la sete di giustizia che insieme al Macallan gli sta bruciando il fegato. Per la
squadra Mobile, che minaccia di scippargli l'inchiesta, sarebbe fin troppo facile chiudere il caso
incastrando uno degli amanti dell'ereditiera, ma la caccia privata dell'ispettore Carbone,
tallonato nell'ombra da ambigui figuri, rischia di portare alla luce una verità molto diversa. Una
verità che ai piani alti della questura di via Medina non piace neanche un po', e che a Denis
potrebbe costare non solo il posto, come dieci anni prima, ma la vita stessa. Per chi come lui le
regole non le ha mai seguite non sarà un problema mettere la soluzione delle indagini davanti a
tutto il resto, ma stavolta scoprirà suo malgrado che il nemico non ha un solo volto e che la
cosa più saggia da fare sarà tenere il dito ben fermo sul grilletto. Dal giallista più spregiudicato
e originale della sua generazione, una nuova serie noir in cui il bene e il male si scambiano di
posto in modo frenetico, sullo sfondo di una Napoli vibrante di rabbia e rimpianto, d'amore e
malinconia.

MARCELLO SIMONI

Il patto dell'abate nero
Newton Compton, 2018
13 marzo 1460, porto di Alghero. Un mercante ebreo incontra in gran segreto l'agente di un
uomo d'affari fiorentino, messer Teofilo Capponi. Vuole vendergli un'informazione preziosissima:
l'esatta ubicazione del leggendario tesoro di Gilarus d'Orcana, un saraceno agli ordini di re
Marsilio, scomparso ai tempi di Carlo Magno. Venuta per caso a conoscenza della trattativa,
Bianca de' Brancacci, moglie di Capponi, intuisce che suo padre era coinvolto nella ricerca di
quel tesoro prima di morire. Elabora così un piano e per realizzarlo chiede aiuto a Tigrinus, il
noto ladro con cui ha già avuto a che fare. Tigrinus dovrà partire alla volta di Alghero e,
spacciandosi per Teofilo Capponi, dovrà mettersi sulle tracce dell'oro di Gilarus e scoprire anche
la verità sulla morte del padre di Bianca.

C. L. TAYLOR

Il figlio perduto
Longanesi, 2018
Sono trascorsi sei mesi dalla scomparsa di Billy, quindicenne figlio di Claire e Mark, fuggito di
notte dalla casa di famiglia. In quella casa vivono anche Jake, il fratello diciannovenne di Billy, e
la sua fidanzata, Kira, sottratta a una madre violenta e alcolizzata. Billy è sempre stato un
ragazzo ribelle e turbolento, con un curriculum scolastico non invidiabile e un'unica passione: i
graffiti. Sognava di riempire Bristol con i suoi disegni. Claire è distrutta. Le ha provate tutte per
aiutare la polizia ma poi è caduta sotto il peso dello stress, finendo per indebolirsi al punto da
subire veri e propri blackout. La sua psicologa li definisce «fughe dissociative», ma a ogni
«risveglio» Claire sembra essere in grado di aggiungere un tassello al puzzle della scomparsa di
Billy. Afflitta dalla mancanza di lucidità ma spinta da quella che per lei è la prima, flebile luce nel
buio che la avvolge dalla scomparsa del figlio, Claire inizierà a ricostruire gli attimi che l'hanno
separata da Billy. Ma non potrà fidarsi di nessuno, neanche della sua stessa famiglia.
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RAUL MONTANARI

La vita finora
Baldini Castoldi, 2018
È l'autunno del 2016. Marco Laurenti, trentacinquenne professore delle medie con un passato di
sofferenze famigliari e un presente di precariato sconfortante, parte da Milano per un incarico in
un piccolo paese, in cima a una valle isolata dove la natura è prepotente e gli uomini ancora di
più. Marco sospetta di essere un cattivo insegnante e un'anima piena di ombre. Ma quando
arriva il momento sa battersi come un eroe contro il Male nella sua incarnazione più
spaventosa: un allievo, figlio dei nostri tempi devastati dall'idiozia tecnologica, che manipola
compagni e adulti, plagia due ragazzine fino a ridurle a schiave sessuali, bullizza e cyberbullizza,
usa i social per realizzare una supremazia fredda, terribile, disumana. Di fronte a lui perfino il
Male tradizionale, che nella storia ha il volto di un ex criminale di guerra, sembra un retaggio
del passato, più doloroso che minaccioso. Questo drammatico scontro fra generazioni,
combattuto sull'orlo di una frattura che percorre tutta la realtà in cui viviamo oggi, non potrà
non contare le sue vittime e molti nodi rimarranno irrisolti. Per ricordarci che, in battaglie come
quella raccontata in queste pagine, perfino la vittoria non sempre lascia in bocca il sapore
rassicurante dell'happy end.

ARNALDUR INDRIDASON

La ragazza della nave
Guanda, 2018
Nel 1940, quando la guerra ha ormai coinvolto anche la Scandinavia, l'Islanda richiama in patria
i suoi cittadini che si trovano all'estero. Dal porto di Petsamo, in Finlandia, si imbarcheranno
sull'Esja per una traversata che li riporterà a casa, al sicuro. Tra la folla in partenza, una
giovane infermiera attende invano l'arrivo del suo fidanzato da Copenaghen, e teme che possa
essere finito nelle mani dei nazisti. La nave salpa senza di lui, e la ragazza durante quel viaggio
angosciante, costellato di strani incontri ed eventi drammatici, dovrà scoprire il motivo della sua
sparizione. Tre anni dopo, mentre Reykjavik è occupata dalle truppe americane e la convivenza
tra i soldati e la popolazione crea non poche tensioni, l'investigatore locale Flóvent, affiancato
dal giovane canadese Thorson che ha in qualche modo il compito di sorvegliarlo, deve risolvere
un caso di aggressione: un giovane in uniforme viene ritrovato ucciso sul retro di una bettola
frequentata dai soldati, ma nessuno degli americani sembra mancare all'appello. Negli stessi
giorni, il cadavere di un uomo annegato in mare viene riportato a riva dalle correnti. Una volta
identificato, i due poliziotti cercano di ricostruire le vere cause della sua morte, riconducibili
forse proprio al periodo della storica traversata dell'Esja. In una rischiosa doppia indagine che si
muove tra presente e passato, Flóvent e Thorson si ritrovano invischiati in una trama di gelosie,
vendette e violenze, nel clima teso degli anni più bui della storia d'Islanda.

BANANA YOSHIMOTO

Ogni respiro
Sperling & Kupfer, 2018
Rimaste orfane, Guriko e Donko gestiscono un sito di posta del cuore che si chiama Le sorelle
Donguri (donguri significa ghianda in giapponese). Donko è tanto energica e indipendente
quanto la sorella è solitaria e taciturna. Questo fino a quando Guriko riceve il messaggio di una
donna che le scrive del dolore per la perdita del marito, parole che inducono Guriko a ripensare
al suo primo amore, Mugi, incontrato ai tempi della scuola e poi sparito nel nulla. Segretamente
cova da sempre il desiderio e la speranza di ritrovarlo, decide allora di interrompere la sua
clausura e di andare a cercarlo. Attraverso la voce narrante di Guriko, Banana Yoshimoto
affronta temi quali la perdita e il superamento del dolore, ponendo l'accento sul potere salvifico
della condivisione e sulla capacità dei sogni di sciogliere tensioni e problemi.
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NICHOLAS SPARKS

Ogni respiro
Sperling & Kupfer, 2018
Tru Walls non è mai stato in North Carolina. Lui è nato e cresciuto in Africa, dove fa la guida nei
safari. Si ritrova a Sunset Beach dopo aver ricevuto una lettera da un uomo che sostiene di
essere suo padre, e spera finalmente di sciogliere il mistero che ha sempre circondato la sua
vita. E quella della madre, perduta insieme ai suoi ricordi nell'incendio che l'ha portata via tanti
anni fa. Hope Anderson è a un punto cruciale della vita: ha sempre immaginato un futuro
diverso, ma è fidanzata da sei anni con un eterno bambino e non si aspetta più una proposta di
matrimonio. Dopo l'ennesima pausa di riflessione, Hope decide di visitare per l'ultima volta il
cottage di famiglia a Sunset Beach, dove ha passato le meravigliose estati della sua infanzia.
Quando Hope e Tru s'incontrano, tra loro nasce un'intesa immediata, qualcosa di forte e
disarmante, come se si fossero riconosciuti oltre il tempo e lo spazio. Come se si fossero sempre
amati in attesa di trovarsi. Ma la realtà presenta presto il conto e ognuno deve fare una scelta:
tra amore e dovere, tra passato e presente, tra rimpianti e felicità.

ELDA LANZA

Il funerale di Donna Evelina
Salani, 2018
Protagonista di questo nuovo romanzo è il palazzo trecentesco dei ricchi e potenti Trovamala di
Mirò che sorge muto e misterioso sugli scogli, là dove comincia il mare... Alla morte di Donna
Evelina, l'unica della famiglia rimasta padrona e despota assoluta nell'antica dimora, ritornano a
palazzo tutti i nipoti con relativi mariti e mogli per il funerale. Un testamento che non si trova,
un'eredità dubbia e contesa, una famiglia senza ricordi, improvvisamente messa di fronte a un
delitto mostruoso che toccherà a Max Gilardi, avvocato e nipote, chiarire e risolvere. È
l'occasione per riprendere contatto con le sue origini siciliane e riscoprire il palazzo della sua
infanzia, i giochi di allora, gli ambienti sbiaditi dal tempo in un groviglio di antichi segreti e di
ambigue presenze... Da Donna Evelina, dalla sua storia e da una domanda rimasta senza
risposta dai tempi in cui era ragazzo, Gilardi dovrà iniziare per capire le ragioni di un atroce
delitto. E risolvere il caso, sottraendosi agli altri con pudore.

COLIN DEXTER

La morte mi è vicina
Sellerio, 2018
«"Non mi ha ancora detto che cosa pensa di questo Owens, il vicino della donna assassinata".
"La morte ci è sempre vicina" disse Morse con espressione seria. "Ma adesso lasci perdere e
pensi a guidare, Lewis"». Una giovane, attraente donna è morta, uccisa con un colpo di pistola
esploso attraverso la finestra del soggiorno di casa sua, una delle poche costruzioni di un breve
viale in cui i vicini si conoscono tutti e sanno tutto di tutti. Due indizi instradano inizialmente
l'ispettore capo Morse: un criptico messaggio che cela data, ora e luogo di un appuntamento, e
una foto con uno sconosciuto dai capelli grigi. Un terzo indizio che si aggiunge in seguito appare
più promettente: un possibile errore di percorso dell'assassino. Poiché tutto è vago e fuori posto
in questo nuovo mistero tra le mani dell'ispettore della Thames Valley Polke. Non sembra
esserci un motivo solo per cui Rachel James, la vittima, sia stata eliminata. Il modo in cui è
stato fatto è distorto e sproporzionato ma sembra quello di un professionista. L'indiziato numero
uno manca del movente e i suoi tempi non si incastrano con quelli del delitto. I testimoni sono
drammaticamente reticenti in quel breve viale, quasi un cortile, della morte. E tutto, soprattutto,
sembra perdere i propri chiari contorni dentro la melassa di buone maniere, ipocrisie, complotti
e trappole della upper class intellettuale di Oxford: il vecchio rettore di uno dei maggiori college
sta, infatti, per «appendere la toga al chiodo» e deve essere eletto il suo successore, così le
mogli, gli amici, le amanti e i sostenitori dei due candidati non si negano colpi micidiali. Che stia
nascosta in quel nido di serpenti la verità ? Naturalmente, Morse alla prima non ci prende. Ma
«quasi sempre la mente di Morse raggiungeva l'apice della creatività quando una delle sue
ipotesi astruse e improvvisate veniva rasa al suolo». Inoltre sempre vigile a sostenerlo c'è il suo
vice Lewis. Il rapporto tra i due è il motore dell'azione: Morse è un persecutore inventivo e
malinconico, Lewis è paziente e dotato di un robustissimo principio di realtà.
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MARCO MALVALDI

A bocce ferme
Sellerio, 2018
Un cold case per i Vecchietti del BarLume. Un vecchio omicidio mai risolto, avvenuto nel fatidico
1968, si riapre per una questione di eredità. Muore nel suo letto Alberto Corradi, proprietario
della Farmesis, azienda farmaceutica del litorale toscano. Alla lettura del testamento, il notaio
ha convocato anche la vicequestore Alice Martelli, perché nelle ultime volontà del defunto è
contenuta una notizia di reato. Erede universale è nominato il figlio Matteo Corradi, ma nell'atto
il testatore confessa di essere stato lui l'autore dell'assassinio del fondatore della fabbrica, suo
padre putativo. Il 17 maggio del 1968 Camillo Luraschi, capostipite della Farmesis, era stato
raggiunto da una fucilata al volto. Le indagini non avevano trovato risultati, forse perché il clima
politico consigliava di non scavare troppo. L'imbroglio nella linea di successione obbliga alla
riapertura dell'inchiesta. Matteo Corradi non potrebbe, infatti, ereditare ciò che il padre ha
ottenuto mediante un delitto. Alice Martelli, la fidanzata (eterna) di Massimo, in questo caso non
può fare a meno dell'archivio vivente di pettegolezzi costituito dai quattro vecchietti, che erano
stati coinvolti tutti in modi diversi nel Movimento. Le indagini si svolgono, come al solito, tra la
questura e il BarLume di Pineta dove Aldo, nonno Ampelio, Pilade Del Tacca del Comune, il
Rimediotti (detti anche i quattro «della banda della Magliadilana ») dissipano gli anni della loro
pensione, vanamente contenuti dal gestore Massimo, costretto a esorcizzare con la logica le
ipotesi dei senescenti occupanti della sala biliardo del bar. Da dove passano storielle toscanacce
di ogni genere. L'inchiesta si imbatte in svolte e nuovi delitti obliquamente diretti a occultare. E
scomoda, in stolidi playback, i ricordi del Sessantotto nella zona. Finché - tra dialoghi alla
Ionesco o da signor Veneranda, battute micidiali in polemica tra i vecchietti e tra loro e il
mondo, perle di saggezza buttate lì nel lessico più scostumato e inattuale - si fa strada l'unica
maschera triste di tutto il palcoscenico, Signora la Verità. Marco Malvaldi, con la serie del
BarLume, ha rinnovato un genere, il giallo comico di costume. E, in "A bocce ferme", la parte
del giallo puro si prende una sua rivincita senza sacrificio per la risata.

ANDREW SEAN GREER

Less
La Nave di Teseo, 2017
Problema: sei uno scrittore fallito sulla soglia dei cinquant'anni. Il tuo ex fidanzato, cui sei stato
legato per nove anni, sta per sposare un altro. Non puoi andare al suo matrimonio, sarebbe
troppo strano, e non puoi rifiutare, sembrerebbe una sconfitta. Sulla tua scrivania intanto
languono una serie di improbabili inviti da festival ed editori di tutto il mondo. Domanda: come
puoi risolvere entrambi i problemi? Soluzione: accetti tutti gli inviti, se sei Arthur Less. Inizia così
una specie di folle e fantasioso giro del mondo in 80 giorni che porterà Less in Messico, Francia,
Germania, Italia, Marocco, India e Giappone, riuscendo a frapporre migliaia di chilometri tra lui
e i problemi che si rifiuta di affrontare. Cosa potrebbe andare storto? Tanto per cominciare,
Arthur rischierà di innamorarsi a Parigi e di morire a Berlino, sfuggirà per un pelo a una
tempesta di sabbia in Marocco e arriverà in Giappone troppo tardi per la fioritura dei ciliegi. In
un giorno e in un luogo imprecisati, Less compirà i fatidici cinquant'anni: questa seconda fase
della vita gli arriverà addosso come un missile, trascinando con sé il suo primo amore e anche
l'ultimo.

ELOISA DONADELLI

Le voci delle betulle
Sperlin & Kupfer, 2018
Le betulle ci insegnano ad avere radici per restare e foglie per sognare. Bernadette Laudis vive
da sempre con un peso inspiegabile sul cuore, un senso di vuoto che le fa mancare l'aria
all'improvviso nonostante l'abbraccio caldo della famiglia, e che cerca di colmare con il suono
del suo violoncello. Finché, un giorno, un oggetto stonato rinvenuto sul pavimento di casa rivela
una verità affilata, che squarcia il velo di purezza di cui credeva ammantata la sua vita. E il
dolore la getta in un crepaccio senza appigli, di quelli che si insidiano nei ghiacciai delle Alpi che
fanno da contorno al paesino di Cimacase, dove lei da Milano si è trasferita per amore. Una
notte, in cerca di ossigeno fresco, Bernadette si addentra nei boschi, trovando una casa
circondata di betulle. Lì vive Giosuè, un pastore solitario, un uomo anziano che si è fatto
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eremita per proteggere i ricordi. In paese lo chiamano «il re delle betulle»: dicono che i suoi
consigli siano un balsamo per le ferite dell'anima; dicono che sappia leggerti dentro, ma che
non tutti riescano a trovarlo. Saranno quel luogo e quell'incontro a dare voce al passato di
Bernadette, alla storia della sua famiglia e al mistero delle sue origini, liberandola da quell'antico
peso sull'anima. Perché ci sono destini che solo gli alberi sono in grado di preservare.

CLIVE CUSSLER

La leggenda dell'Azteco
Longanesi, 2018

I coniugi Sam e Remi Fargo sono sull'isola di Baffin, Canada, impegnati in una spedizione di
ricerca ambientale, quando diventano testimoni di un ritrovamento sensazionale: una nave
vichinga sepolta nei ghiacci, in perfette condizioni e carica di artefatti precolombiani provenienti
dal Sudamerica. Sembrerebbe impossibile, ma nel corso delle ricerche emergono indizi sempre
più evidenti che legano i vichinghi al culto del dio tolteco Quetzalcoatl e a un oggetto
leggendario noto come l'Occhio del Cielo. Ma il ritrovamento della nave ha destato l'attenzione
di persone dalla dubbia morale... I Fargo dovranno così fuggire attraverso giungle, templi e
antiche sepolture inesplorate inseguiti da cacciatori di tesori, criminali e vecchie conoscenze.
Riusciranno a giungere alla risoluzione del mistero che li avvolge prima che sia troppo tardi?

MEGAN HUNTER

La fine da cui partiamo
Guanda, 2018

Nel pieno di un'alluvione senza precedenti, una giovane donna dà alla luce un bambino. Londra,
sommersa dalle acque, diventa inabitabile. Davanti alla catastrofe ambientale i genitori sono
costretti a fuggire per cercare riparo, spostandosi di rifugio in rifugio, affrontando precarietà,
solitudine, abbandono. In uno scenario distopico in cui viene a mancare ogni punto di
riferimento, è la responsabilità data dall'essere madre, compito disperato in quelle circostanze, a
ricalibrare ogni priorità e ad alimentare la tenacia di una donna che non vuole arrendersi, che
continua a lottare nonostante tutto. Un romanzo che tratteggia un futuro minaccioso, che
racconta la maternità, il miracolo di una vita che cresce, l'amore incondizionato, totale, unica
certezza quando tutto sembra crollare. Un inno alla vita e alla speranza.

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

MASSIMO DONATI

Giochi cattivi
Feltrinelli, 2018
Roberto e Mario sono in quell'età in cui non si è più bambini ma non si è ancora ragazzi.
Nell'estate del 1981 giocano a diventare grandi a Madonna della Neve, piccola frazione alpina in
provincia di Trento. Per loro la montagna è sentire la concretezza del mondo appiccicarsi alla
pelle, muovere il corpo, mischiarsi con i pensieri: ma di quei boschi, di quei picchi, sentono
manifestarsi il lato più minaccioso e inquieto. E anche l'amicizia a volte può prendere strade
pericolose e portare a pensieri vietati, a sperimentare il proibito. I due amici cominciano a
dividere il mondo in bambini-bambini, i più disprezzabili, e i non-bambini, quelli come loro; a
saggiare la reciproca resistenza al dolore; a mettere alla prova le proprie paure scavando buche
profonde, nell'anno in cui a Vermicino il piccolo Alfredo Rampi perde la vita in un pozzo
artesiano. Ma non basta, si deve andare oltre e compiere un'impresa da ricordare, un'escursione
difficile anche per adulti esperti, che renda sacra l'amicizia, perché niente possa essere più
come prima. E lì, dove comincia l'ascesa alle Colme, ha inizio la colpa che non prevede perdono.
Trent'anni dopo, Roberto è costretto a tornare alla casa natia, dopo la morte del padre Carlo. La
breve permanenza prevista si trasforma in una cattività obbligata, dove il ricordo dei genitori e
di quello che è andato perduto rischia di annientare quanto è stato faticosamente costruito,
lontano da lì. Per sistemare l'eredità, Roberto deve trovare Rosa, la madre di Mario, della quale
sembrano essersi perse le tracce. Il ritorno diventa per Roberto l'occasione - in parte
orchestrata da Carlo in un congedo postumo - per fare i conti con il proprio passato, con le
proprie responsabilità, in un crescendo di rivelazioni e scoperte.

JO PLATT

La scrittrice che decise di voltare pagina
Corbaccio, 2018
La scrittrice Grace Waterhouse è convinta di avere proprio toccato il fondo. L'ex marito Aiden ha
appena avuto un figlio dalla nuova compagna e l'ultimo romanzo che ha appena concluso è...
be' meglio non parlarne, secondo il suo agente. Scoraggiata, decide di dare un colpo di spugna
sul passato e di inventarsi una nuova vita. L'occasione si presenta quando Rose, la sua
collaboratrice domestica nonché confidente materna, in partenza per un lungo soggiorno in
Spagna, scopre che l'amica che avrebbe dovuto fare le pulizie negli appartamenti affidati a lei
non può più sostituirla. Grace allora ha un'ispirazione folle: prenderà lei il posto di Rose. Così,
ragiona, conoscerà nuove persone, abbandonerà la sua quotidianità e potrà magari trovare
ispirazione per un nuovo romanzo. Ma improvvisarsi in un nuovo lavoro e cambiare vita di colpo
non è facile, e quando Aiden, pentito, chiede di tornare da lei, la tentazione è forte, anche se,
certo, fra i suoi nuovi datori di lavoro c'è un giovane avvocato, che sembra invitarla a rompere
tutti i ponti con il passato...

ANDREA POMELLA

Anni luce
Add, 2018

Ci sono i Pearl Jam, ci sono anni senza pace in cui il mondo lascia indifferenti, c'è Q, il
chitarrista incontrato per caso con cui capirsi è facile e con cui si condivide tutto. E poi c'è un
viaggio - insensato e indimenticabile - attraverso l'Europa, muovendosi di notte, tornando a
casa per comprare il whisky dove costa meno, per rimettersi in marcia un minuto dopo
rifacendo la rotta al contrario, con lo zaino di nuovo pieno di bottiglie, per mille chilometri, e
altri mille ancora. Anni luce è un romanzo che racchiude una passione inquieta e guarda nel
vuoto di una generazione che nel grunge si è riconosciuta in modo quasi simbiotico.
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NICOLE KRAUSS

Selva oscura
Guanda, 2018
Jules Epstein è sparito nel nulla. Dopo aver passato la vita ad accumulare ricchezze e a sfinire
chi gli stava vicino con la sua personalità sovrabbondante, litigiosa e volitiva, una misteriosa
metamorfosi lo ha portato a mettere fine alla carriera di avvocato e a trentacinque anni di
matrimonio, e ad «alleggerirsi» di tutto ciò che possedeva. Abbandonato il lussuoso
appartamento di New York, ha intrapreso un viaggio verso le sue radici ebraiche, con l'obiettivo
di trovare un modo degno per onorare la memoria dei suoi genitori. Le ultime notizie lo davano
all'hotel Hilton di Tel Aviv, e da lì i tre figli, a cui non ha lasciato messaggi né indizi, dovranno
cominciare a cercarlo... A Tel Aviv, nello stesso albergo, arriva anche una scrittrice americana,
che vive a Brooklyn con marito e figli, partita alla disperata ricerca di una via d'uscita da una
crisi personale e creativa. L'Hilton rappresenta per lei un luogo simbolico, dove trascorreva
sempre le vacanze da bambina e dove sente di aver lasciato una parte di sé. Qui incontra un
vecchio amico del padre, un professore di letteratura in pensione, che ha stima per il suo lavoro
e vuole coinvolgerla in un progetto legato a un'opera incompiuta di Franz Kafka. Un compito
altissimo, che si trasforma per lei in una sfida non solo professionale. Vitale, ironico e profondo:
un romanzo in cui i destini si incrociano, in una «selva oscura» che è il luogo del perdersi e del
ritrovarsi, con il coraggio di guardare sempre oltre il visibile, verso l'infinito

BEAU LOTTO

Percezioni: come il cervello percepisce il mondo
Guanda, 2018
Per secoli i filosofi hanno cercato di capire se ciò che vediamo corrisponde davvero a ciò che c'è
«là fuori». Da Platone a Matrix, il dubbio ci ha sempre assalito: la «cosa in sé», l'esistenza
oggettiva, indipendente dal nostro sguardo, è vera o è un'illusione? Le neuroscienze hanno la
risposta: è un'illusione, noi non vediamo la realtà. E hanno anche una spiegazione del perché: il
nostro cervello non si è evoluto per guardare la realtà, ma per fare altro. Solo il 10% delle
connessioni neurali riguarda la visione; il restante 90% è per lo più costituito da un'immensa e
sofisticatissima rete interna, che lavora incessantemente per dare un senso all'informazione
proveniente dall'esterno. E «dare un senso», in termini evolutivi, significa costruire un modello
del mondo che consenta di sopravvivere e riprodursi al meglio. Tutte le migliori scelte di
sopravvivenza fatte dai nostri antenati, dunque, sopravvivono in noi; le peggiori sono invece
morte con loro senza lasciare discendenza. Costruiamo attivamente un mondo che ci appare
reale perché ci è utile. Si tratta di un mondo che naturalmente ha una relazione con la realtà,
ma non è la realtà. Usando le neuroscienze percettive, Beau Lotto ci offre un libro
effervescente, che ha uno scopo preciso: mostrarci come la consapevolezza della differenza tra
percezioni e realtà possa portare a sviluppare una nuova creatività, sul lavoro, in amore,
ovunque. Ma se il nostro cervello è una manifestazione della nostra storia evolutiva, come
possiamo noi «uscirne», guardarlo «da fuori» per innovare il nostro futuro? Proprio di questo
parla il libro: possiamo farlo «deviando», cambiando modo di vedere: guardando sé stessi
guardare, percependo le nostre percezioni, conoscendole, diventandone consapevoli.
"Percezioni" è costruito - anche tipograficamente - allo scopo farvi pensare in modo nuovo e
creativo. È un libro, ma è anche una specie di esperimento, di cui il lettore è l'oggetto. Mostra il
sistema per cambiare noi stessi sfruttando la fallibilità delle nostre percezioni, e ci convince
attraverso innumerevoli esempi spiazzanti che dubitare - di tutto, anche di ciò che «vediamo coi
nostri occhi» - è sempre salutare e molto utile
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CRISTINA CASSAR SCALIA

Sabbia nera
Guanda, 2018
Mentre Catania è avvolta da una pioggia di ceneri dell'Etna, nell'ala abbandonata di una villa
signorile alle pendici del vulcano viene ritrovato un corpo di donna ormai mummificato dal
tempo. Del caso è incaricato il vicequestore Giovanna Guarrasi, detta Vanina, trentanovenne
palermitana trasferita alla Mobile di Catania. La casa è pressoché abbandonata dal 1959, solo
Alfio Burrano, nipote del vecchio proprietario, ne occupa saltuariamente qualche stanza. Risalire
all'identità del cadavere è complicato, e per riuscirci a Vanina servirà l'aiuto del commissario in
pensione Biagio Patanè. I ricordi del vecchio poliziotto la costringeranno a indagare nel passato,
conducendola al luogo dove l'intera vicenda ha avuto inizio: un rinomato bordello degli anni
Cinquanta conosciuto come «il Valentino». Districandosi tra le ragnatele del tempo, il
vicequestore svelerà una storia di avidità e risentimento che tutti credevano ormai sepolta per
sempre, e che invece trascinerà con sé una striscia di sangue fino ai giorni nostri.

PAULA DALY

La proposta
Longanesi, 2018
Roz Toovey vive in uno dei posti più belli della Gran Bretagna, nel cuore del Lake District.
Peccato che, con la fine del suo matrimonio, Roz sia rimasta sola con un figlio da crescere. Il
lavoro non va, i debiti iniziano ad accumularsi, è di nuovo in ritardo con l'affitto e inizia a temere
di non riuscire più a occuparsi di suo figlio George che, a nove anni, ha bisogno più che mai
delle sue attenzioni. Come se non bastasse, di ritorno dal lavoro trova un avviso di sfratto. Le
rimangono solo due settimane di tempo per trovare una soluzione o lei e il piccolo George
verranno cacciati di casa. Ormai disperata, Roz non sa a chi rivolgersi. Fino al giorno in cui
riceve una proposta che potrebbe risolvere ogni suo problema. Alla festa di compleanno della
sorella incontra Scott Elias: ricco, influente e assolutamente sposato. Ma Roz sembra aver fatto
colpo sull'uomo che, infatti, la rintraccia e le propone di passare una notte con lui, per soldi.
Scott non cerca una relazione, non vuole obblighi e le può garantire la massima discrezione. E
Roz, per un momento, pensa che la cosa possa davvero essere facile come sembra. Con i soldi
che lui le offre potrebbe saldare tutti i suoi debiti e rimettersi in sesto. Ma la situazione sfuggirà
presto al suo controllo e Roz sarà costretta a oltrepassare quelli che, fino ad allora, credeva
essere i suoi limiti...

HERNAN DIAZ

Il falco
Neri Pozza, 2018
Alaska, fine Ottocento. Coperti di pellicce e incerate, gli uomini dell'Impeccable scrutano dal
ponte della nave l'infinita distesa bianca che si spalanca davanti ai loro occhi. Il giovane e
inesperto capitano li ha condotti in uno stretto dove grandi lastre di ghiaccio galleggianti hanno
inevitabilmente intrappolato la goletta. Osservano annoiati il paesaggio quando una strabiliante
apparizione cattura la loro attenzione: un gigante con barba e lunghi capelli bianchi emerge dai
bordi di una fenditura nel ghiaccio completamente nudo. Strizzando gli occhi, l'uomo contempla
per un istante il cielo senza sole e poi avanza deciso verso la nave. Sull'Impeccable la maggior
parte degli uomini è composta da cercatori che si aggirano in quella terra vergine con la
speranza di imbattersi in una vena miracolosa. Tra loro, molti hanno sentito parlare di un
colosso dai capelli canuti chiamato il Falco. Un uomo dalle imprese mirabolanti: si dice che
abbia ammazzato a bastonate una confraternita, ucciso a mani nude un orso nero o un puma,
capeggiato tutte le Nazioni d'America, landa selvaggia e inospitale. Con le sue pelli di linci e
coyote, castori e orsi e altre belve sconosciute, il gigante sale a bordo dell'Impeccable e dopo
un po' raggiunge i cercatori riuniti a poppa attorno a un fuoco. Intimoriti dalla sua imponente
presenza, in preda a un miscuglio di rispetto e terrore, attorno a quel fuoco gli uomini
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ascolteranno dalla sua voce la storia di Håkan Söderström, figlio di contadini in miseria di
Tystnaden, in Svezia, cresciuto tra i boschi di conifere insieme al fratello Linus, partito con lui
alla volta dell'America in cerca di avventura e fortuna, separato dal fratello a Portsmouth,
sbarcato per errore in California anziché a New York. La storia dell'odissea di un ragazzo che,
per ricongiungersi al fratello, attraversa deserti aridi e impietosi, conosce la solitudine e la
privazione nel cuore selvaggio dell'America, si imbatte in individui di tutte le risme e sfugge
diverse volte alla morte. La storia di Håkan chiamato The Hawk, il Falco, il gigante divenuto
leggenda.

MARTHA CONWAY

Il teatro galleggiante
Ponte alle grazie, 2018

America, 1838. La giovane sarta May Bedloe, rimasta sola e senza un soldo dopo l'esplosione
del battello su cui viaggiava insieme alla cugina, trova lavoro sul Teatro Galleggiante, che tiene i
suoi spettacoli ogni sera in un luogo diverso lungo il fiume Ohio. Qui May incontra nuovi amici,
che presto diventano per lei come una grande famiglia, ma navigare sul confine tra il Sud
schiavista e il Nord «libero» nasconde pericoli enormi e la giovane sarta si ritrova a trasportare
clandestinamente schiavi neri lungo il fiume, protetta dalle tenebre. Mentre il Teatro
Galleggiante si prepara per la sua rappresentazione più importante, i segreti di May si
moltiplicano e si fanno sempre più difficili da mantenere. Il trasporto di schiavi potrebbe
significare la rovina per tutti i suoi amici a bordo della chiatta, compreso l'amato Hugo, ma May
non è il genere di persona che si rassegna di fronte alle ingiustizie. Una protagonista volitiva e
incapace di mentire, che si ritrova al centro del conflitto tra stati schiavisti e abolizionisti proprio
nel momento in cui si fa più aspro. Decisa a dimostrare quanto vale, la signorina May sembra
preoccuparsi solo di pizzi e ricami, mentre in realtà sta scrivendo una nuova pagina di Storia.

LORENA FRANCO

La ragazza che guardava fuori
Piemme, 2018
In ogni quartiere c'è una casa diversa dalle altre. Una casa in cui succedono cose che nessuno,
guardando da fuori, può immaginare. È così che la pensa Andrea, nevrotica autrice di thriller
che ha scelto di vivere nella stessa stradina di Barcellona in cui è ambientato "L'ombra del
vento", il romanzo che le ha cambiato la vita e grazie al quale ha deciso di diventare una
scrittrice. Adesso che si è trasferita con il marito Nico in una casa più grande, Andrea passa le
sue giornate alla finestra della cucina, quasi barricata tra le mura domestiche, a bere caffè e
osservare fuori, cercando ispirazione per il romanzo che sta scrivendo. Per lei il mondo là fuori è
come le pagine bianche: un posto dove tutto può accadere, e può ancora essere scritto. Come,
ad esempio, quello che lei immagina che succeda nelle vite di María e Carlos, la coppia della
finestra di fronte dal matrimonio apparentemente perfetto - non come il suo, sempre più
traballante. Ciò che Andrea non sa, però, è che, stavolta, sarà proprio casa sua quella diversa
dalle altre... Un giorno, infatti, piomba da lei, da San Francisco, Victor, il fratello di Nico. È un
uomo in fuga, da qualcosa che ha commesso e che lo perseguita. E quando Andrea vedrà dalla
finestra proprio Victor entrare in una macchina con María, e poi tornare senza di lei, capirà che i
segreti vanno cercati proprio tra le mura della sua casa, e nella sua stessa famiglia...
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CARLO MARTIGLI

Il settimo peccato
Mondadori, 2018
"E se il pittore Bosch fosse stato uno stregone che parlava delle opere di Dio per confondermi?
Se, per assurdo, Isabella fosse stata sua complice, e non una vittima dei suoi incantamenti? E
se io stesso fossi stato preda di qualche sostanza che mi rendeva schiavo delle sue azioni?"
Siamo all'inizio del Cinquecento e Giovanni Ciocchi, ai tempi in cui narra questa storia, è ancora
molto lontano dal giorno del 1550 in cui verrà eletto papa e prenderà il nome di Giulio III. Ha
poco più di quindici anni ed è in viaggio verso Venezia insieme all'inquisitore francescano
Martino da Barga, suo mentore e maestro di vita. Magister e apprendista sono convocati nella
Serenissima per partecipare al processo inquisitorio contro il pittore Hieronymus Bosch,
accusato di eresia e blasfemia per aver dipinto un Cristo in croce con le fattezze femminili.
Mentre Giovanni e Martino fanno la conoscenza dell'eccentrico pittore, della sua singolare
visione del mondo e del suo stile di vita dissoluto, con l'intento di difenderlo dalla gravissima
accusa che pende sul suo capo, nelle calli cominciano a verificarsi dei macabri delitti. Uno dopo
l'altro vengono ritrovati sei cadaveri, su ognuno dei quali l'assassino si è divertito a lasciare
segnali da decifrare: monete incastrate nei bulbi oculari, frutti e salsicce deposti accanto ai
corpi, e soprattutto piume d'uccello, piume che spuntano dalle tasche, dai corsetti, dalle bocche
delle vittime, come firme lasciate da un autore a margine delle proprie opere. Tutta la città
conta sul fiuto del magister, noto anche come investigatore ed esperto di cause di morte, per
interpretare le tracce seminate dall'omicida e fare luce sull'enigma. Naturalmente, il principale
indiziato è proprio il blasfemo e impopolare Hieronymus Bosch.

LISA GARDNER

Sangue cattivo
Mondadori, 2018
Otto anni fa, Telly Ray Nash ha ucciso suo padre, un ubriacone violento, con una mazza da
baseball. Così facendo ha salvato se stesso e la sorellina Sharlah. Da quel momento però i due
fratelli sono cresciuti separati, senza incontrarsi mai. Oggi Sharlah ha tredici anni e finalmente si
sta lasciando tutto questo alle spalle. Dopo essere passata da una famiglia affidataria all'altra,
ora sta per essere adottata da Rainie e suo marito Pierce Quincy, ex agente dell'FBI in
pensione. E c'è una cosa che Sharlah adora dei suoi nuovi genitori: sono entrambi esperti in
"mostri". È un omicida? Un giorno però arriva una notizia. Un doppio omicidio alla stazione di
benzina locale, e un uomo armato che scappa sparando per coprirsi le spalle e si rifugia nei fitti
boschi dell'Oregon. Rainie e suo marito si precipitano per dare una mano con le indagini, ma si
trovano di fronte a un'evidenza inquietante: è molto probabile che l'assassino sia Telly, e la sua
catena di sangue potrebbe essere appena iniziata. Solo di una cosa lei è sicura: suo fratello è
tornato. È una lotta contro il tempo. Bisogna trovare Telly, mentre un interrogativo tormenta i
Quincy: perché dopo otto anni il ragazzo ha ricominciato a uccidere? Cosa significa questo per
Sharlah? Tanto tempo prima, Telly le aveva salvato la vita. Ma ora lei stessa è costretta a fare i
conti con un dubbio terribile: suo fratello è un eroe o un omicida? E quanto costerà alla sua
nuova famiglia conoscere questa ultima, sconvolgente verità? Sharlah è sicura di una sola cosa:
che il più grande pericolo è sempre accanto a te, vicinissimo, alle tue spalle.

CHRISTINA OLSENI, MICKE HANSEN

L'uomo con il binocolo
Bompiani, 2018
Il sole di settembre si è levato sulla penisola di Falsterbo e Johan Ekblad, uomo di successo e
appassionato birdwatcher, si appresta ad affrontare una giornata carica di soddisfazioni. Quella
mattina precipiterà dalla torre di avvistamento dopo che qualcuno gli avrà sparato. L'abituale
calma piatta della stazione di polizia di Skanor viene turbata dal delitto e dalla scoperta di un
secondo cadavere nella brughiera. Marten e Lisa, l'improbabile coppia di poliziotti che si
occupano del caso, cercano di condurre le indagini con attenzione, ma la comunità è in
subbuglio e gli arzilli ottantenni Egon e Ragnar non possono fare a meno di metterci lo
zampino. Bingo canoro, tiro al piccione, un nudista danese e un pizzico di romanticismo sono
solo alcuni degli ingredienti di due rocambolesche settimane di indagini a Falsterbo.
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MARCO VICHI

Se mai un giorno
Guanda, 2018

Un uomo alle prese con i dentisti, un altro con i mutui bancari, entrambi esasperati e alla fine
beffati. Un inquietante vicino di casa con cui sarebbe stato meglio non avere rapporti. Una
imprevedibile trappola per ubriachi nel corso di un festival letterario. L'intensa lettera alla figlia
di un padre che ha speso la vita nei Servizi Segreti. Una bambina vittima di un padre orco. Due
ragazzi che si avventurano di notte tra gli scaffali di una biblioteca attratti dall'incanto dei libri. Il
lato buio di una vita normale. E poi un inedito, drammatico, affascinante Oriente, così lontano e
allo stesso tempo così vicino... E ancora tanti uomini e donne, di questo e dell'altro mondo, tutti
abitanti di un pianeta popolato di personaggi drammatici, comici, misteriosi, violenti o
dolorosamente inermi, tutti a loro modo ribelli. Storie e destini che chiedono di essere ascoltati.

ELVIS MALAJ

Dal tuo terrazzo si vede casa mia
Racconti, 2017
Fra due case che si vedono l'un l'altra potrebbe esserci una strada. Lastricata e sicura, a volte,
ma più spesso tortuosa, o liquida come il mare fra l'Italia e l'Albania. La via fra le sue onde è
faticosa come una lingua da imparare, andando e tornando, pensando una cosa e dicendone
un'altra. Ma non sono soltanto le parole a mutare, ad assumere nuovi significati in questo relato
sono i fatti stessi e le persone che troviamo sul cammino. Sempre a metà del guado, Elvis Malaj
ci restituisce qualche tappa di questo percorso: due mondi, due lingue, fra noi e loro, me e te.
Declinazioni dell'inadeguatezza - per forza di cose - poiché a camminare in cima al bordo si
finisce per barcollare, e non corrispondere ad alcuna definizione. E così una prima volta non
sarà mai abbastanza bella, o abbastanza prima, un approccio mai abbastanza azzeccato, una
battuta mai capita fino in fondo, e una metafora? O troppo astratta o presa troppo alla lettera.
E qualche volta, per evitare il confronto, si chiederà scusa e si scapperà via approfittando di un
incidente; oppure si preferirà il silenzio sin da subito e l'incidente lo si andrà a cercare. Si
indosserà una maschera per diventare le persone che vogliamo. Perché il confine, sfumando, è
tra finzione e realtà. "Dal tuo terrazzo si vede casa mia" è l'invito a venire dall'altra parte, a
scendere di casa e passare per quella strada. Un'istanza di condivisione e meticciato, di sguardo
altro, di cui sentiamo il richiamo.

CHLOE BENJAMIN

Gli immortalisti
Rizzoli, 2018
Forse non sarebbe successo niente se non fossero stati nel cuore dell'estate, con un mese e
mezzo di noia umida alle spalle e un altro mese e mezzo davanti. In casa non c'è aria
condizionata e quest'anno - l'estate del 1969 - sembra che stia succedendo qualcosa a tutti
tranne che a loro, i fratelli Gold. Mentre gli altri si sballano a Woodstock, New York non offre
loro altro che un incontro con una veggente che, si dice nel quartiere, sarebbe in grado di
predire la data di morte. I quattro ragazzi ci vanno, per gioco, per vestirsi di paura, per fare la
rivoluzione a modo loro. Bussano alla porta della donna, entrano uno per volta, ed escono con
una data. Nient'altro. Simon, Klara, Daniel e Varya sono figli di una famiglia di commercianti
ebrei, sono il frutto di una storia dolorosa e felice insieme, ramificata tra Europa e Stati Uniti, e
probabilmente non sono diventati quello che i genitori avrebbero voluto. E dopo quel giorno
d'estate della loro adolescenza, marchiato da quel numero indimenticabile, niente sarà più come
prima. I sogni e i progetti saranno altri. Non peggiori, diversi.
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CLAIRE NORTON

Ti lascerò andare
Fabbri, 2018
Evan Kester ha tutto ciò che può desiderare: è un ricco chirurgo, vive in Florida, è un uomo
attraente e di successo. Ma da venticinque anni le sue notti sono tormentate dallo stesso
incubo: la terribile immagine dell'uomo che rapì sua sorella Kelsie davanti ai suoi occhi,
lasciandolo pietrificato dallo shock e dalla paura. Un giorno, nel parco dell'ospedale in cui
lavora, viene avvicinato da un bambino sconosciuto che insiste per parlargli: sa per certo che
Kelsie è ancora viva, e che si trova in pericolo. Lo aiuterà a trovarla, ma a una condizione...
Inizia così per Evan un'avventura ai confini dell'ignoto, una caccia contro il tempo alla scoperta
di verità sepolte da anni, che faranno vacillare il suo mondo e che condurranno il suo destino a
intrecciarsi con quello di altri uomini e di altre donne: una moglie distrutta per il tradimento del
marito, una madre che ha perduto quasi tutto, un giovane in lotta per la sopravvivenza. Un
romanzo in bilico sul filo sottile tra la vita e la morte, l'amicizia e l'amore, alla ricerca di una
nuova speranza e di una seconda possibilità

GEORGES SIMENON

Le persiane verdi
Adelphi, 2018
«Forse questo è il libro che i critici mi chiedono da tanto tempo e che ho sempre sperato di
scrivere» azzarda Simenon, che ha terminato "Le persiane verdi" in una sorta di stato di grazia,
all'indomani della nascita del secondo figlio. Ha tutte le ragioni di essere soddisfatto: è riuscito a
scolpire una figura larger than life, Emile Maugin, celeberrimo attore giunto, a sessant'anni,
all'apice del successo e della fama, che un giorno apprende di avere, al posto del ventricolo
sinistro, «una specie di pera molle e avvizzita». «Maugin non è ispirato né a Raimu, né a Michel
Simon, né a W.C. Fields, né a Charlie Chaplin» afferma risolutamente Simenon nell'Avvertenza.
«E tuttavia, proprio a causa della loro grandezza, non è possibile creare un personaggio dello
stesso calibro, che faccia lo stesso mestiere, senza prendere in prestito dall'uno o dall'altro certi
tratti o certi tic». Ciò detto, taglia corto, «Maugin non è né il tale né il talaltro. È Maugin, punto
e basta, ha pregi e difetti che appartengono solo a lui». Pregi e difetti alla misura del
personaggio: dopo un'infanzia sordida, ha lottato, perduto, vinto, amato, desiderato,
conquistato e posseduto tutto - donne, fama, denaro -, e coltiva la propria leggenda
abbandonandosi a ogni eccesso. Prepotente, scorbutico, cinico (ma segretamente generoso),
regna da tiranno su un piccolo mondo di sudditi devoti e trepidanti, fra cui la giovanissima e
amorevole moglie, ma vive nella costante paura della morte e nella nostalgia dell'unica cosa che
non ha mai conosciuto: la pace dell'anima - quella cosa tiepida e dolce a cui il suo desiderio
attribuisce la forma di una casa con le persiane verdi.

TARA WESTOVER

L'educazione
Feltrinelli, 2018
Tara, la sorella Audrey e i fratelli Luke e Richard sono nati in una singolare famiglia mormona
delle montagne dell'Idaho. Non sono stati registrati all'anagrafe, non sono mai andati a scuola,
non sono mai stati visitati da un dottore. Sono cresciuti senza libri, senza sapere cosa succede
nel mondo o cosa sia il passato. Fin da piccolissimi hanno aiutato i genitori nei loro lavori: in
estate stufare le erbe per la madre ostetrica e guaritrice, in inverno lavorare nella discarica del
padre, per recuperare metalli. Fino a diciassette anni Tara non aveva idea di cosa fosse
l'Olocausto o l'attacco alle Torri gemelle. Con la sua famiglia si preparava alla sicura fine del
mondo, accumulando lattine di pesche sciroppate e dormendo con uno zaino d'emergenza
sempre a portata di mano. Il clima in casa era spesso pesante. Il padre è un uomo
dostoevskiano, carismatico quanto folle e incosciente, fino a diventare pericoloso. Il fratello
maggiore Shawn è chiaramente disturbato e diventa violento con le sorelle. La madre cerca di
difenderle, ma rimane fedele alle sue credenze e alla sottomissione femminile prescritta. Poi
Tara fa una scoperta: l'educazione. La possibilità di emanciparsi, di vivere una vita diversa, di
diventare una persona diversa. Una rivelazione. Il racconto di una lotta per l'autoinvenzione.
Una storia di feroci legami famigliari e del dolore nel reciderli.
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CORINA BOMANN

Cuore di tempesta
Giunti, 2018
Sono anni che Alexa, brillante agente letteraria, non ha più contatti con sua madre Cornelia. La
donna ha rotto completamente i rapporti con lei, per motivi mai realmente chiariti, e vive una
vita appartata nella sua vecchia libreria ad Amburgo. Ma quando una telefonata le annuncia che
la madre è in coma, Alexa non esita un secondo e corre al suo capezzale. Frugando
nell'appartamento in cerca di alcuni documenti, non si aspetta certo di scoprire una vecchia
lettera, struggente e misteriosa, che le mostra sua madre, di solito così fredda e distante, in
una luce del tutto inattesa. La curiosità cresce quando un giorno, nella libreria, si presenta il
celebre scrittore americano Richard Anderson, sostenendo di essere un vecchio amico di
Cornelia venuto ad Amburgo per farle visita. Attraverso la voce sognante dell'anziano
gentiluomo, Alexa si lascerà trasportare nella Amburgo del 1961, all'epoca della terribile
alluvione che devastò la città, sulle tracce di un grande amore perduto e mai veramente
dimenticato...

TAMI OLDHAM ASHCRAFT

Resta con me
Harpercollins Italia, 2018
Giovani, innamorati e con un roseo futuro di fronte, Tami Oldham e il suo fidanzato Richard
Sharp hanno trascorso alcuni mesi a visitare le isole polinesiane a bordo di una piccola barca a
vela. Sono skipper provetti, e la proposta di portare l'Hazana, un modernissimo yacht a vela,
fino al porto di San Diego è per loro un'occasione imperdibile che accettano con entusiasmo.
Quando salpano da Tahiti il cielo è limpido e azzurro, ma a poco più di due settimane dalla
partenza scoprono che un violento uragano sta facendo rotta su di loro, e avanza così
velocemente che non c'è modo di sfuggirgli. È una delle tempeste più violente della storia, e i
due giovani si ritrovano ad affrontare pioggia battente, onde alte come grattacieli e venti che
soffiano a quasi 260 chilometri all'ora. Tami scende sotto coperta, e proprio mentre si sta
assicurando con una cima sente Richard gridare. Un rumore assordante, e poi il buio. Tami
rimane incosciente per ore. Quando si risveglia l'imbarcazione è semidistrutta. Non ci sono navi
né terra in vista, solo una sconfinata distesa d'acqua tutto intorno. "Resta con me" è la storia di
due giovani e di quarantun giorni trascorsi in alto mare su un'imbarcazione che è poco più di un
relitto, senza motore né alberi, con la strumentazione di bordo in avaria e una riserva d'acqua e
cibo limitata. Ma è soprattutto una storia che parla di sopravvivenza, di forza di volontà e di
resilienza, e della straordinaria forza dell'amore.

DOMINIQUE POULOT

Musei e museologia
Jaca Book, 2008
In questo libro l'autore è riuscito a condensare con estremo rigore e lucidità di narrazione tutto
ciò che un appassionato di musei o uno studente che si affaccia alla museologia devono
conoscere di questa antica, ma sempre attuale e moderna istituzione culturale. Il libro spazia
infatti su tutti gli aspetti della museologia; narra la storia dei musei dal Rinascimento italiano
sino alle realizzazioni più recenti, fiorite con una straordinaria accelerazione nell'ultimo
ventennio; illustra le trasformazioni del significato e del senso di queste istituzioni museali, i
ruoli e le funzioni che hanno assunto sotto le diverse bandiere e nei regimi più diversi, la loro
capacità di adeguarsi all'evolversi delle società, che le ha portate a essere protagonisti
indispensabili alla crescita culturale e alla identità delle comunità umane, capaci di giocare un
ruolo determinante nella definizione e nella creazione del patrimonio culturale, attraverso un
costante e spesso controverso confronto con la politica, l'architettura e l'economia di mercato. Il
libro non si limita tuttavia alla storia e alle esigenze politiche e sociali cui il museo è chiamato a
far fronte, ma si proietta anche nel dibattito attuale sulla museologia, la scienza che si pone al
crocevia fra antropologia della cultura, sociologia del lavoro e storia degli oggetti, e che
sovrintende alle grandi azioni del museo -conservare, studiare, esporre, comunicare - e ha dato
nascita negli ultimi anni a un mondo di nuove professionalità.

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

ROBERTO CAMURRI

A misura d'uomo
NNE, 2008
Fabbrico è un piccolo paese sulla mappa dell'Emilia, poche anime, due strade, i campi intorno, il
cielo d'ovatta. È qui che nasce l'amicizia tra Davide e Valerio, ed è qui che una sera d'estate
Davide incontra Anela e se ne innamora. Anela diventa il perno e lo scoglio su cui si infrange la
loro amicizia. Così Valerio a un certo punto sceglie di andarsene, Davide si perde e perde
quell'unica, preziosa occasione di felicità. A Fabbrico vivono anche gli altri personaggi di questa
storia: Elena e Mario, Maddalena, Luigi, Giuseppe e la vecchia Bice, che al bar accoglie tutti per
un caffè o una sambuca. Con una lingua ipnotica e pennellate rapide e materiche, "A misura
d'uomo" di Roberto Camurri è un romanzo in racconti: storie di amore e di amicizia, di fiducia e
di tradimento, di vita e di morte dove tutti i personaggi lottano per liberarsi da un inspiegabile
senso di colpa trovando infine, nella propria terra, la risposta per dare sostanza e forma alla
memoria e al tempo.

CAROLINE ERIKSSONN

Un quartiere tranquillo
Nord, 2018
Fabbrico è un piccolo paese sulla mappa dell'Emilia, poche anime, due strade, i campi intorno, il
cielo d'ovatta. È qui che nasce l'amicizia tra Davide e Valerio, ed è qui che una sera d'estate
Davide incontra Anela e se ne innamora. Anela diventa il perno e lo scoglio su cui si infrange la
loro amicizia. Così Valerio a un certo punto sceglie di andarsene, Davide si perde e perde
quell'unica, preziosa occasione di felicità. A Fabbrico vivono anche gli altri personaggi di questa
storia: Elena e Mario, Maddalena, Luigi, Giuseppe e la vecchia Bice, che al bar accoglie tutti per
un caffè o una sambuca. Con una lingua ipnotica e pennellate rapide e materiche, "A misura
d'uomo" di Roberto Camurri è un romanzo in racconti: storie di amore e di amicizia, di fiducia e
di tradimento, di vita e di morte dove tutti i personaggi lottano per liberarsi da un inspiegabile
senso di colpa trovando infine, nella propria terra, la risposta per dare sostanza e forma alla
memoria e al tempo.

RENATE DORREISTEIN

Il club delle lettrici
Guanda, 2018
Fabbrico è un piccolo paese sulla mappa dell'Emilia, poche anime, due strade, i campi intorno, il
cielo d'ovatta. È qui che nasce l'amicizia tra Davide e Valerio, ed è qui che una sera d'estate
Davide incontra Anela e se ne innamora. Anela diventa il perno e lo scoglio su cui si infrange la
loro amicizia. Così Valerio a un certo punto sceglie di andarsene, Davide si perde e perde
quell'unica, preziosa occasione di felicità. A Fabbrico vivono anche gli altri personaggi di questa
storia: Elena e Mario, Maddalena, Luigi, Giuseppe e la vecchia Bice, che al bar accoglie tutti per
un caffè o una sambuca. Con una lingua ipnotica e pennellate rapide e materiche, "A misura
d'uomo" di Roberto Camurri è un romanzo in racconti: storie di amore e di amicizia, di fiducia e
di tradimento, di vita e di morte dove tutti i personaggi lottano per liberarsi da un inspiegabile
senso di colpa trovando infine, nella propria terra, la risposta per dare sostanza e forma alla
memoria e al tempo.
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MICHAEL IMPERIOLI

Il profumo bruciò i suoi occhi
Neri pozza, 2018
Fabbrico è un piccolo paese sulla mappa dell'Emilia, poche anime, due strade, i campi intorno, il
cielo d'ovatta. È qui che nasce l'amicizia tra Davide e Valerio, ed è qui che una sera d'estate
Davide incontra Anela e se ne innamora. Anela diventa il perno e lo scoglio su cui si infrange la
loro amicizia. Così Valerio a un certo punto sceglie di andarsene, Davide si perde e perde
quell'unica, preziosa occasione di felicità. A Fabbrico vivono anche gli altri personaggi di questa
storia: Elena e Mario, Maddalena, Luigi, Giuseppe e la vecchia Bice, che al bar accoglie tutti per
un caffè o una sambuca. Con una lingua ipnotica e pennellate rapide e materiche, "A misura
d'uomo" di Roberto Camurri è un romanzo in racconti: storie di amore e di amicizia, di fiducia e
di tradimento, di vita e di morte dove tutti i personaggi lottano per liberarsi da un inspiegabile
senso di colpa trovando infine, nella propria terra, la risposta per dare sostanza e forma alla
memoria e al tempo.

PAOLO STELLA

Meet me alla boa
Mondadori, 2018
«Sono l'ufficiale di polizia Betancourt, del distretto di Paris.» «Scusi, ha detto polizia?» «Sì. Lei è
da solo in casa? Può sedersi per favore?» «Sono in piedi e sono solo.» «Si sieda, per favore.»
«Sono seduto.» «Bene. La chiamo perché abbiamo trovato questo numero sul cellulare di una
ragazza qui a Paris; ha subito un incidente. La situazione è molto delicata. Abbiamo chiamato
"casa". Quindi supponiamo lei sia della famiglia.» «Sono il suo ragazzo.» «Stiamo cercando di
contattare anche i genitori, perché riteniamo opportuno che veniate il più presto possibile a
Paris. Non troviamo il loro numero. Lei me lo potrebbe fornire?» «Non li conosco
personalmente, mi dia un attimo.» «Bene, la ringrazio. Pensa di venire?» «Certo. Prendo un
volo e arrivo.» «Bene, le lascio il numero del...» «È morta, vero?» Troppo silenzio. Lo senti
subito quel troppo, è lucido come una lama. «La situazione è critica.» «È morta.» «Mi dispiace
molto. La aspettiamo qui, quando potrà.» Clic. Con il cuore in apnea, Franci si imbarca sul
primo aereo disponibile e arriva puntuale all'obitorio. Soltanto trenta passi lo dividono dalla cella
refrigerata dove giace quel corpo da riconoscere. Varcato il portone, il tempo rallenta e a ogni
passo rivede il film clamoroso e coinvolgente della sua meravigliosa storia d'amore. Lui e Marti.
Vita, viaggi, discussioni, amore e bellezza, sorprese e giuramenti. Una storia fra due persone
che si sono amate, donandosi il bene prezioso della libertà reciproca, qualcosa capace di
superare anche la morte.

FONDAZIONE NILDE IOTTI

L'Italia delle donne : settant'anni di lotte e di conquiste
Donzelli, 2018
Lunga è la strada per la piena assunzione del legame donne e democrazia. La battaglia per i
diritti delle donne, fin dagli inizi del Novecento, ha avuto un carattere transnazionale, ma è stata
più faticosa nel nostro paese. Il successo della partecipazione delle donne al voto per le prime
elezioni dell'Italia repubblicana non sarebbe stato possibile senza quel risveglio femminile
determinato dalla lotta di Liberazione, dall'organizzazione in partiti politici e dall'associazionismo.
Un gruppetto sparuto, quello delle ventuno costituenti, che, pur appartenendo a schieramenti
politici diversi, seppe applicare un gioco di squadra su temi come l'uguaglianza, la famiglia, il
riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio, la parità salariale, l'accesso delle donne alle
professioni. Furono le nostre madri costituenti a costituzionalizzare i diritti, a porre la prima
pietra di leggi fondamentali per la vita quotidiana della nazione e per la sua modernità. Esse
furono nutrici della pace e del sogno, ancora da realizzare, di un'Europa di popoli e di istituzioni
garanti dei diritti delle donne. I saggi raccolti in questo volume, che vedono il contributo di
studiose e protagoniste della politica italiana, ripercorrono le tappe principali del difficile
cammino delle donne verso la partecipazione politica e l'acquisizione di una piena cittadinanza,
mettendo in risalto il valore delle protagoniste di quelle battaglie civili e stimolando una
riflessione sui compiti lasciati in eredità alla buona politica.
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JULIEN SANDREL

La stanza delle meraviglie
Rizzoli, 2018
Thelma ha quarant'anni, una vita piena e un lavoro che la soddisfa, ma che la sottrae alle
incombenze materne; la sua è una famiglia tandem, sono in due, e Louis, dodici anni, è un figlio
desiderato ma non condiviso, un figlio cresciuto d'un tratto, un ragazzino che ha preso la prima
cotta e vuole raccontarlo alla madre. Che ora, però, è al telefono e non ascolta, non vede.
Accade in una frazione di secondo, su una strada di Parigi: il ragazzo è vittima di un incidente e
Thelma si ritrova di colpo senza più difese. Poi, nelle settimane incerte in cui il bambino è
sedato, trova un quaderno sul quale Louis ha elencato le cose che sognava di fare, le sue
meraviglie, e spinta in modo uguale dalla disperazione e dalla speranza decide di realizzarle al
posto suo e poi raccontargliele, seduta accanto al letto della stanza di ospedale. Ha solo un
mese di tempo e certo non è facile vivere i desideri di un adolescente alla sua età. Ma alla fine,
questa stramba impresa alla quale Thelma si è aggrappata come un naufrago diventerà per lei
una possibilità impensata per sperimentare nuove connessioni e ridefinire i limiti dell'amore. Suo
figlio non aspettava altro

VERONICA RAIMO

Miden
Rizzoli, 2018
È un mattino cristallino come tanti a Miden. Una ragazza bussa alla porta di una coppia con
un'accusa di abuso sessuale. L'accusato è il suo ex professore di filosofia. La compagna del
professore aspetta un figlio. Sono entrambi approdati a Miden da un paese straniero, sprofondato
nel Crollo: una devastante crisi economica. Miden è la società ideale che li ha accolti, un nuovo
Eden di eguaglianza e benessere, una piccola comunità laica e razionalista, tanto solidale quanto
inflessibile. Il professore e la studentessa hanno avuto una storia in passato. Ma è solo a due anni
di distanza che la ragazza si rende conto di aver riportato un trauma da quel rapporto. La denuncia
scuote la felice comunità di Miden, dove ogni anomalia che ne alteri il candore viene dibattuta e
corretta, ogni trauma riconosciuto e risolto per il bene comune. I tre protagonisti si ritrovano al
centro di un'indagine. Amici e colleghi si trasformano in un tribunale che deciderà delle loro vite. E,
nell'attesa del verdetto, tutte le certezze della coppia si corrompono, così come il futuro che
sognavano per il loro figlio.

LUCY DILLON

Un nuovo amico per ricominciare
Garzanti, 2018
Nancy è da sempre una bambina vivace e chiacchierona. Il suo sorriso contagioso porta la gioia
di vivere ovunque vada. Fino a una fredda mattina di febbraio in cui tutte le sue certezze si
dissolvono nello spazio di un saluto. Quello breve ma dolcissimo di suo padre, che sta per
trasferirsi lontano da casa. Nancy sa che non potrà più vederlo tutti i giorni, né divertirsi e
giocare insieme a lui. Ma c'è un nuovo amico che vuole tirarle su il morale: si chiama Bumble ed
è il cagnolino che vive insieme a zia Eva nella casa di campagna in cui Nancy trascorre i fine
settimana con il fratello Joel. Con il muso grinzoso e i teneri occhi neri, Bumble vede cose di cui
nessun altro è in grado di accorgersi, fiutando pensieri ed emozioni. Appena ne accarezza il pelo
morbido, Nancy capisce che ha trovato un amico speciale di cui fidarsi. Con Bumble al suo
fianco, sempre pronto a tenderle la zampa, non si sente più sola. Nei pomeriggi passati a
correre in giardino riscopre il buonumore e la spontaneità che la contraddistinguono, riesce
quasi a sfiorare la felicità che credeva perduta. Ma un giorno, all'improvviso, Joel non torna da
scuola. Solo Nancy sa dove potrebbe essere. Come le ha insegnato Bumble non deve perdersi
d'animo, ma trovare il coraggio di farsi avanti. Questa volta deve dare una mano a risolvere la
situazione. E forse, se suo fratello ritornerà a casa, lo farà anche suo padre, rimettendo le cose
al loro posto.
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VERONICA ROTH

Il destino divide
Garzanti, 2018
Non ci si può opporre al proprio fato. Sarebbe sciocco, oltre che inutile, perché non si può
andare contro qualcosa di inevitabile. Lo sanno bene Akos Kereseth e Cyra Noavek, eppure, fin
dal momento in cui è stato reso pubblico il loro, di fato, si trovano in bilico tra l'accettazione del
proprio destino e il desiderio di tentare l'impossibile e cambiarlo. Akos non ha potuto fare a
meno di innamorarsi perdutamente di Cyra, nonostante il suo fato preveda che lui morirà
proprio al servizio della famiglia Noavek. E quando il padre di lei, Lazmet - un tiranno spietato e
senz'anima che tutti avevano creduto morto -, torna alla ribalta reclamando per sé il trono degli
shotet, il ragazzo si convince che la sua fine è ormai vicina. Nel momento in cui Lazmet innesca
la tanto temuta guerra tra thuvhesiti e shotet, i due ragazzi sanno di non avere scelta, devono
cercare di fermarlo in tutti i modi possibili. Anche se per Cyra questo potrebbe significare
togliere la vita a suo padre, e per Akos perdere la propria. In un colpo di scena sbalorditivo, i
due scopriranno quanto il fato che guida le loro vite possa sorprenderli in modi assolutamente
inaspettati.

SIMON BECKETT

Dove c'è fumo
Bompiani, 2018

Nella stanza c'è un buio irreale, sembra di camminare nell'inchiostro. Kate cerca di farsi strada a
tentoni tra mobili sconosciuti. Poi un lampo di dolore, e sangue. Un passo indietro. Kate Powell
è una donna di successo, single, indipendente, poco incline ai compromessi. Ma il tempo passa
e la vita le appare sempre più vuota e priva di significato. Vuole un figlio, ma è stata scottata
troppe volte in passato, così decide di cercare un donatore per l'inseminazione artificiale.
Risponde Alex Turner: di bell'aspetto, riservato e intelligente, sembra l'uomo perfetto. Ma le
apparenze ingannano

LAURA MARSHALL

Friend request= richiesta di amicizia
Piemme, 2018

"Il mio nome è Louise Williams e oggi ho ricevuto un messaggio diverso dagli altri. «Maria
Weston vuole stringere amicizia con te.» Forse è stato proprio questo il problema, fin dall'inizio.
Maria Weston voleva diventare mia amica, e io l'ho delusa. Maria Weston vuole stringere
amicizia con me. Ma Maria Weston è morta più di venticinque anni fa." Uscito nell'estate 2017,
"Friend request. Richiesta di amicizia" arriva in Italia. Un romanzo che racconta qualcosa che
potrebbe succedere a tutti noi: chi non ha paura di ricevere una richiesta di amicizia su
Facebook... dalla persona sbagliata? Nessuno è al sicuro quando ha troppi segreti, perché il
passato ha la brutta abitudine di tornare sempre a prenderci. E, per Louise, tornare al passato
significa anche risolvere i nodi che ingarbugliano ormai da troppi anni il suo cuore.
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DANIELLE STEEL

Il momento giusto
Sperling & Kupfer, 2018
Abbandonata dalla madre quando aveva appena sette anni, Alexandre Winslow cresce con
l'adorato padre Eric, che infonde in lei un grandissimo amore per la lettura. Le sere passate a
leggere insieme libri gialli portano Alex a cimentarsi nella scrittura, ed è già dai primi racconti
che la ragazza dimostra di avere un talento innato. Eric, il suo primo sostenitore, la incoraggia a
seguire la sua dote, mettendola però in guardia: pochi crederebbero che una giovane donna
possa essere l'autrice di storie tanto terrificanti, e molti uomini ne sarebbero invidiosi. Per
questo, se in futuro vorrà continuare a scrivere, le suggerisce di usare uno pseudonimo
maschile. Nel tempo, Alex non abbandona mai la sua passione, e anche il dolore per la morte
del padre trova sfogo sul foglio di carta. La ragazza scrive in ogni momento libero, dando vita a
trame, temi e personaggi che popolano la sua mente. Così, a metà college finisce il suo primo
romanzo, che incontra subito l'interesse di un editore. Ricordando il monito del padre, la
ragazza sceglie di pubblicare sotto lo pseudonimo di Alexander Green, e il suo libro diventa
subito un bestseller. Ma la fama attira anche le invidie di molti, e ogni uomo che Alex prova a
fare entrare nella sua vita si rivela essere geloso del successo di Alexander. Troverà mai
qualcuno a cui poter confidare la sua vera identità? La persona giusta arriverà al momento
giusto, e sarà nel più inaspettato dei modi

MONIKA HELD

Figli dell'estate
Neri Pozza 2018
Ogni sera, in estate, il quindicenne Kolja e la sorellina Malu si divertono a fare un ultimo bagno
prima del tramonto. Malu preferisce la piscina, con le piastrelle azzurre e l'acqua trasparente,
dove può sentirsi come un pesce nell'acquario. Kolja, invece, ama farsi trascinare dalle onde
scure e scintillanti del mare. Quella sera, la sera che cambierà per sempre le loro vite, Malu
getta in terra la gonna e la maglietta e scavalca la recinzione per tuffarsi in piscina. Kolja non la
segue: seduto su una panchina, poggia accanto a sé i vestiti della sorella e si mette ad
aspettare. Quanto tempo è rimasto lì seduto? Tutti, in seguito, vorranno saperlo: il padre, la
madre, la polizia, i paramedici che hanno trasportato la piccola priva di conoscenza in una
clinica per bambini sprofondati in un sonno che ha un nome sinistro e terribile: sindrome
apallica. Nessuno sa quando o se si sveglieranno, li chiamano «i figli dell'estate». Rania è una
psicologa che indaga i rapporti tra i luoghi dell'infanzia e la nostalgia, il desiderio struggente di
tornarvi. Per dare fondamento alla propria ricerca ha preso in affitto un appartamento con due
grandi stanze che affacciano sul mare, là dove è nata e cresciuta. Avvolta in una pesante
coperta, trascorre le sue giornate rannicchiata sul balcone a scrutare la spiaggia, finché un
giorno, nella sua memoria, cominciano a riaffacciarsi immagini rimaste sepolte per lunghi anni:
una piscina. Un ragazzo biondo seduto su una panchina. Accanto a lui un fagotto di vestiti.

LOUISE JENSEN

I ricordi di un'altra
Neri Pozza 2018
Si può morire a trent'anni? Per Jenna potrebbe essere così, se non riceverà presto un cuore
nuovo. È bastata una banale influenza e, mentre il suo fidanzato si è ripreso senza strascichi, lei
è deperita tanto da non riuscire a stare in piedi. E solo allora è arrivata la diagnosi: un'infezione
del cuore. L'unica speranza per Jenna è un trapianto, ma i giorni passano e lei sente la vita
sfuggirle. Sennonché, inaspettatamente, il cuore arriva davvero: la donatrice è Callie, giovane
morta in un incidente, che letteralmente la fa rinascere a nuova vita. Ben presto, quindi, la sua
benefattrice diventa una vera ossessione per Jenna. Così, ignorando le regole, decide di trovare
la famiglia di Callie, scoprendo di avere molte cose in comune con loro, forse più di quante
sarebbe logico aspettarsi. E, col passare del tempo, Jenna comincia a nutrire dei dubbi su quella
famiglia perfetta, sulla sincerità dei loro affètti e soprattutto sulla vera causa della scomparsa di
Callie. Perché i loro segreti sono davvero troppi: che fine ha fatto Sophie, la sorella di Callie,
della quale nessuno vuole parlare? Che cosa nasconde Nathan, il fidanzato di Callie? Come è
morta veramente la donna che le ha regalato una seconda vita? Quando scopre che non è stato
un incidente a ucciderla, Jenna sente che il suo ultimo atto di gratitudine sarà svelare la verità.
A tutti i costi
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WAMARIJA CLEMANTINE

La ragazza che sorrideva perline
Mondadori, 2018
Kigali, Ruanda, 1994. Quando il destino del suo paese prende una svolta inaspettata,
Clemantine Wamariya è una bambina come tante, intraprendente e viziata, una ficcanaso
troppo sveglia per i suoi sei anni. A casa spesso manca l'acqua e l'elettricità, le tende devono
restare chiuse, non si può più andare all'asilo ed è vietato giocare sull'albero di mango in
giardino. È un continuo «ssssh!», mentre fuori si sente il rumore delle granate. Insieme alla
sorella maggiore Claire, presto Clemantine è costretta a fuggire alla ricerca di salvezza, vagando
da un campo profughi all'altro per sei anni, attraverso sette paesi africani. Affamate, recluse e
maltrattate, senza più notizie dei propri genitori, le due ragazzine affrontano un viaggio fatto di
solitudine, violenza ed estreme durezze, ma anche di rare gentilezze e inaspettati sorrisi.
Conforto al male che le accerchia è il ricordo delle storie che la tata Mukamana raccontava ogni
giorno, come quella, quasi profetica, di una bambina bellissima e magica, con un sorriso così
luminoso da far scaturire una cascata di perline. Clemantine comprenderà il significato della
parola «genocidio» solo dopo aver trovato asilo negli Stati Uniti, dove la memoria delle vittime
dell'Olocausto la aiuterà a dare voce a una tragedia così personale e, apparentemente,
intraducibile a parole. "La ragazza che sorrideva perline" è un memoir intenso e commovente
che invita a interrogarsi su temi fondamentali come il ruolo della memoria, la natura della
nostra umanità, e su come non bisogna mai perdere la capacità di sperare oltre ogni lecito
limite. Rara testimonianza di un genocidio che ha scosso le coscienze, quella di Clemantine è
una storia ricca di grandi insegnamenti per tutti noi.

CLAUDIO PIERSANTI

La forza di gravità
Feltrinelli, 2018
Kigali, Ruanda, 1994. Quando il destino del suo paese prende una svolta inaspettata,
Clemantine Wamariya è una bambina come tante, intraprendente e viziata, una ficcanaso
troppo sveglia per i suoi sei anni. A casa spesso manca l'acqua e l'elettricità, le tende devono
restare chiuse, non si può più andare all'asilo ed è vietato giocare sull'albero di mango in
giardino. È un continuo «ssssh!», mentre fuori si sente il rumore delle granate. Insieme alla
sorella maggiore Claire, presto Clemantine è costretta a fuggire alla ricerca di salvezza, vagando
da un campo profughi all'altro per sei anni, attraverso sette paesi africani. Affamate, recluse e
maltrattate, senza più notizie dei propri genitori, le due ragazzine affrontano un viaggio fatto di
solitudine, violenza ed estreme durezze, ma anche di rare gentilezze e inaspettati sorrisi.
Conforto al male che le accerchia è il ricordo delle storie che la tata Mukamana raccontava ogni
giorno, come quella, quasi profetica, di una bambina bellissima e magica, con un sorriso così
luminoso da far scaturire una cascata di perline. Clemantine comprenderà il significato della
parola «genocidio» solo dopo aver trovato asilo negli Stati Uniti, dove la memoria delle vittime
dell'Olocausto la aiuterà a dare voce a una tragedia così personale e, apparentemente,
intraducibile a parole. "La ragazza che sorrideva perline" è un memoir intenso e commovente
che invita a interrogarsi su temi fondamentali come il ruolo della memoria, la natura della
nostra umanità, e su come non bisogna mai perdere la capacità di sperare oltre ogni lecito
limite. Rara testimonianza di un genocidio che ha scosso le coscienze, quella di Clemantine è
una storia ricca di grandi insegnamenti per tutti noi.
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FRANCESCO MARIA COLOMBO

Il tuo sguardo nero
Ponte alle grazie, 2018
Parigi, fine Ottocento: due ragazzi crescono insieme, frequentano il bel mondo e i salotti
letterari, hanno per compagni di gioco Proust, Gide e Valéry. Sono Pierre Louÿs e Marie de
Heredia, il talento li destina a diventare esponenti di spicco della letteratura francese, la bellezza
e il desiderio faranno di loro due amanti impareggiabili. Francesco Maria Colombo, al suo
esordio narrativo, indaga le tracce di una liaison che fu clandestina, fulminea, temeraria e
lacerante: interroga lettere, diari, confessioni, scie dissimulate nei romanzi, una manciata di
fotografie erotiche di stupefacente modernità. Ma la sua non è solo una ricostruzione storica. È
un labirinto dove la vita di Pierre e Marie si combina con il tempo presente e con il racconto
autobiografico: le strade si incrociano e si diramano creando un gioco di specchi deformanti, di
false prospettive, di illusioni e di interrogazioni intorno al tema dello sguardo, dell'immagine,
dell'identità, della memoria involontaria, di ciò che si perde nel tempo e di ciò che
misteriosamente è destinato a permanere oltre la morte. È una sciarada il cui schema coinvolge
Pierre de Ronsard e Walter Benjamin, Henri Fantin-Latour e Kawabata Yasunari, la spedizione
antartica del capitano Scott e un film dimenticato con Lino Ventura, in una vertigine
combinatoria che si legge con il trasporto di un romanzo d'amore ma la cui soluzione è
magistralmente rimandata fino all'ultima parola del romanzo, quella che tutto svela.

FERNANDA MELCHOR

Stagione di uragani
Bompiani, 2018
La Matosa è un villaggio di poche anime nella provincia messicana più remota. Lontano da
tutto, persino dall'umanità stessa. Su strade di terra battuta si intrecciano le vite di uomini e
donne che ogni giorno affrontano violenza, crudeltà, dolore, senza smettere di sperare in attimi
di luce. Tutto inizia con la scoperta di un cadavere, un corpo abbandonato in un canneto. A
scoprirlo è un gruppo di ragazzini in cerca di avventure che finisce però per inciampare nella
morte. In un alternarsi di voci il corpo riprende vita: ha le fattezze della Strega, una fattucchiera
di paese la cui identità è avvolta nel mistero, che cura i mali del corpo e dello spirito di chi le si
affida. Si dice che nella sua casa sia nascosto un tesoro: ed ecco innescarsi una spirale di eventi
alimentati dalla sete di denaro. Ispirandosi a fatti realmente accaduti, Fernanda Melchor ricrea
un mondo lontanissimo nello spazio ma che potrebbe nascondersi nel cuore oscuro di ogni
paese, città o quartiere, un mondo in cui tutti cercano pace ma trovano efferatezza e
disperazione.

NATASHA BOYD

L'estate degli amori imprevisti
Giunti, 2018

Non c'è niente di più sbagliato che perdere la testa per il fratello della tua migliore amica,
soprattutto se lui è antipatico, arrogante, pieno di sé, eppure così sexy da rendere impossibile
decidere se tirargli un pugno o soffocarlo di baci. Per Jazz è l'estate dei diciotto anni quando lei
e Joey decidono di scambiarsi un favore innocuo: lei lo aiuta a trovare un posto da praticante
presso un chirurgo amico di sua madre, mentre lui la aiuterà a prendere il diploma da bagnina.
Presto i confini tra amicizia e amore si confondono, ma Joey commette un errore imperdonabile.
Ora sono passati tre anni durante i quali entrambi hanno fatto finta che tra loro non ci sia mai
stato niente ma quando Joey finalmente ammette che Jazz è da sempre la donna dei suoi sogni
tutto si rimette in gioco...
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LENA ANDERSSON

Senza responsabilità personale
Giunti, 2018

La protagonista è sempre Ester Nilsson che, cinque anni dopo l'infelice conclusione della storia
con l'artista marpione Hugo Rask, raccontata in "Sottomissione volontaria", si butta in una
nuova avventura. Stavolta con l'attore Olof Sten, personaggio meno carismatico di Rask, ma
anche più disponibile e apparentemente più "onesto". Olof infatti non fa mistero di essere
sposato (anzi, parla sempre della consorte in termini molto elogiativi) ma cede comunque
all'attrazione esercitata da Ester, che diventa a tutti gli effetti la sua amante. Il guaio è che
Ester anche stavolta non accetta questo ruolo e cerca di convincere Olof (e in primo luogo se
stessa) che sono fatti l'uno per l'altra e che quindi lui dovrebbe lasciare la moglie per lei. Cosa
che puntualmente non succede, nonostante i tentativi sempre più serrati di Ester, come sempre
maestra di logica e di dialettica. La storia si protrae stavolta per ben tre anni e mezzo, fra alti e
bassi, addii e ricongiungimenti, fino al colpo di scena finale.

BEATRICE VIOLA

Avventure tragicomiche di una supplente
Harper Collins, 2018
Con due settimane di ritardo, anche quest'anno per la Supplente è suonata la campanella
d'inizio scuola, aprendo una parentesi che non è dato sapere quando si chiuderà. "Fino ad
avente diritto" si legge infatti sul suo contratto. Sostituisce una docente che, in congedo di
maternità, è rimasta in Sicilia con i suoi due gemellini. Dopo una lunga lunghissima estate, la
Supplente è grata ai parti plurimi e alla Sicilia, al governo che non ha abbattuto la supplentite,
all'autunno che sa di primavera, con il suo rifiorire di opportunità... D'altronde, ha conquistato
nuovamente un posto in una scuola e avrà uno stipendio! Una raccolta di incontri, luoghi e
stupori durante anni di insegnamento precario: dagli aspiranti meccanici un po' bulli un po' belli
ai nanetti montani e lontani, ai giovani molto tecnici e professionali, il tutto passando per i
gironi infernali dell'INPS e le incertezze che il futuro le riserva. Perché la Supplente si sente un
punticino dentro una grande macchina ma, nonostante le numerose difficoltà e incognite, non
perde il suo sguardo ironico e riconosce la bellezza della scuola e del mestiere che ha scelto. Un
libro che racconta in modo sarcastico e travolgente le fatiche quotidiane di una supplente.

CHIARA GARBINO

La felicità non mai ferma
Harper Collins, 2018
Leonardo, che ancora nella pancia scalcia così forte da staccare la cartilagine di una costola a
Chiara («In trent'anni di lavoro non ho mai visto una cosa del genere», dice il radiologo). Leo,
che da neonato piange senza sosta e dorme pochissimo; che appena impara a usare le mani
vuole smontare le prese elettriche e appena impara a camminare corre e sbatte dappertutto.
Leo, che al parco giochi spinge e picchia gli altri bambini, e non si capisce perché. Come mai
non si calma, come tutti (nonni, pediatri, maestre d'asilo) assicurano che farà, col tempo?
Perché Chiara non riesce in nessun modo a farlo comportare da "bravo bambino"? Forse hanno
ragione in paese, dove in tanti reputano Leo un teppistello maleducato e lei una cattiva madre?
Leo non sembra un bambino ma due: uno è ribelle, agitato, non sta fermo un attimo e non
ubbidisce, ha reazioni imprevedibili e a volte violente; l'altro è dolce, intelligente, capace di dare
attenzioni e ricevere affetto. Con l'aiuto di una psicologa infantile, Chiara scopre che Leo soffre
del disturbo da deficit di attenzione e iperattività (adhd), una sindrome di cui si sa ancora molto
poco, nelle famiglie e nelle scuole, nonostante le diagnosi si stiano in questi anni moltiplicando.
Oggi che Leo ha dieci anni, che ha degli amici a scuola e fuori, che suona la batteria e gioca a
basket, Chiara ha deciso di raccontare la loro storia, così che sempre meno genitori si ritrovino
smarriti di fronte a questi bambini, sempre meno insegnanti li trattino come piccoli delinquenti,
sempre meno persone li giudichino, li isolino, non li capiscano.

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

SHIFRA HORN

Quattro madri
Fazi, 2018
"Quattro madri" racconta la storia di quattro generazioni di donne durante l'ultimo secolo a
Gerusalemme. Amal, appartenente alla quinta generazione, è disperata poiché il marito, dopo la
nascita del primo figlio, se n'è andato senza lasciare traccia. Al contrario sua madre, sua nonna
e sua bisnonna si rallegrano dell'evento: la nascita di un maschio sano significa, infatti, che la
lunga maledizione che pesava sulla loro stirpe è finita e non ci sarà più nessuna figlia femmina a
ereditarla. Per consolarla, le donne raccontano ad Amal la storia di questa maledizione e la
rassicurano sul suo destino e su quello di tutta la famiglia. Una famiglia di donne straordinarie:
Mazal, l'orfana, dal cui matrimonio segnato dalla sciagura prende il via la maledizione; la
bellissima Sarah, sua figlia, dai bei capelli dorati simbolo del suo potere taumaturgico; la figlia di
Sarah, Pnina Mazal, la cui capacità di conoscere i pensieri degli altri è fonte insieme di gioia e
dolore; e infine Gheula, madre di Amali, un'idealista dall'intelligenza penetrante, pronta a
impugnare la causa di ogni diseredato. Epico, commovente e appassionante, "Quattro madri",
che ha per sfondo le tormentate vicende della Palestina e dello Stato di Israele, è un romanzo
misterioso e fantastico, ricco di realismo magico da fiaba e di folclore da leggenda

NIKOLAS BUTLER

Sotto il falò
Marsilio, 2018
I boschi del Midwest, i laghi che gelano con i primi freddi e riflettono i colori del tramonto nelle
sere d'estate, custodiscono da sempre storie ruvide e umanissime. Storie in cui il confine tra
bene e male non è mai netto, e in cui la luce si intravede anche nella disperazione più nera. In
questa raccolta Nickolas Butler, autore di culto in Italia, in Francia e nel suo paese, ce ne
racconta dieci, tutte intense, tenere e struggenti, tutte simili a ballate country suonate da un
vecchio jukebox o dall'autoradio di un pick-up. In villaggi dimenticati da Dio o in fondo alla
prateria, incontriamo amici che organizzano feste intorno al falò per raccogliere la legna in vista
dell'inverno, giovani coppie che si immergono negli abissi per ritrovarsi, uomini che tornano nei
luoghi dell'infanzia per scoprire di non essersene mai andati, donne che ne aiutano altre a
vendicare le violenze degli amanti, bambine che salvano dalla pioggia gatti rognosi e nuovi
papà, anziani che imparano ad apprezzare la vita grazie a un frutteto, nonni che insegnano ai
nipoti ad amare i temporali. Tra sogni e delusioni, affetto e squallore, i personaggi di Butler si
stringono l'uno all'altro più che possono, offrendo il ritratto di un'America testarda e autentica,
lontana dal cinismo dei riflettori, vicina al cuore delle cose.

SARA DARDICKH

Il rischio del segreto
Rizzoli, 2018
Aika ha diciannove anni e non si è mai fermata in nessun posto. Con i capelli neri lunghi, la
carnagione chiara e gli occhi freddi come il ghiaccio, è impossibile non notarla. Ma poi, come è
arrivata, scompare. Infatti è abituata a mantenere le distanze; l'ha imparato da Mark, lo zio
poliziotto: portandola di città in città, in fuga da un segreto sepolto per anni, le ha insegnato a
difendersi da qualcosa che però non deve assolutamente conoscere. Quando mette piede
all'università di Boston, dopo l'ennesimo trasferimento, Aika spera di essere arrivata per restare,
e di iniziare una vita uguale a quella dei coetanei. Il primo giorno, quasi per caso, conosce
Damian, un musicista che non riesce più a suonare e che, dietro la giacca di pelle marrone, i
lineamenti duri e la camminata sicura, nasconde, proprio come lei, un segreto che lo sta
logorando. Subito si riconoscono per la rabbia che li accomuna, e per l'irresistibile attrazione
reciproca. Spaventati da quanto sono simili, ma uniti da un legame ogni giorno più profondo,
scoprono che qualcuno li sta cercando. Per ricomporre i tasselli del mistero che li avvolge
dovranno scappare, lottare, difendersi. E amarsi così tanto da star male.
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OTTESSA MOSHFEG

Nostalgia di un altro mondo
Feltrinelli, 2018

La verità che emerge da questi quattordici racconti di Ottessa Moshfegh, apparsi sulle migliori
riviste americane di letteratura, è soprattutto nel modo in cui il grottesco e l'oltraggioso sono
pervasi di tenerezza e compassione. Tutti i personaggi della raccolta vorrebbero essere persone
migliori. Tutti tentano di riconnettersi agli altri e, inevitabilmente, inciampano nei loro stessi
impulsi, nelle loro stesse insicurezze esistenziali. E agli occhi dell'autrice questo forse non è un
male, al contrario, è la tragicomica, struggente bellezza dell'esistenza. Ecco allora insegnanti
che trovano nel consumo di stupefacenti un inatteso sollievo dal soffocante mondo della scuola,
vedovi che rimpiazzano la moglie con una molto più appassionante collezione di piante grasse,
donne che non riescono a spiegarsi la propria irresistibile attrazione per uomini davvero
infrequentabili, futuri padri spaventati dal loro destino, gemelli convinti di provenire da altri
pianeti che architettano piani micidiali per far ritorno a casa. Con una scrittura limpida e veloce,
Ottessa Moshfegh ci offre quattordici storie tenere e divertenti, nichilisticamente
compassionevoli per raccontare altrettante esistenze perdute, tra autoinganni, morti improvvise
e molto humour nero. Perché il mondo è un posto difficile e la vita è in effetti complicata, e
proprio in questa fragile idea possiamo trovare la forza per continuare ad affrontare le
improbabili sfide della vita.

LISI HARRISON

Donne che leggono libri proibiti
Sperling & Kupfer, 2018
Gloria, Dot, Liddy e Marjorie sono amiche inseparabili fin dai tempi del liceo. Come tutte le
donne degli anni Sessanta hanno desideri che non possono confessare, professioni a cui non
possono ambire e compiti che devono adempiere. Ma c'è una cosa che nessuno può negare
loro: gli incontri del Club dei libri proibiti. Ogni venerdì di plenilunio si ritrovano, infatti, per
appuntamenti segreti in cui condividono letture «scandalose» e le fantasie più intime,
liberandosi finalmente da ogni tabù e ogni ipocrisia. Cinquant'anni dopo, la loro piccola
biblioteca proibita, per una serie di coincidenze, sarà ereditata da May-June, detta M.J., Addie,
Britt e Jules, quattro sconosciute che, senza preavviso, diventeranno parte del Club. May-June è
una ex editor della prestigiosa rivista «City» che ha lasciato la sua promettente carriera a New
York per raggiungere il fidanzato Dan in California; Addie è una psicologa single molto
disinibita; Britt è un'agente immobiliare stressata con un marito disoccupato e due gemelli
terribili; Jules è una moglie e madre fin troppo devota. Quattro donne con vite, desideri e
prospettive molto diverse. Ma tutte scopriranno di avere in comune la stessa inconfessata
solitudine, la stessa insoddisfazione, la stessa necessità di trovare se stesse. E tra scetticismo,
tradimenti e riconciliazioni, saranno proprio gli incontri del Club dei libri proibiti a insegnare
anche a loro il valore dell'amicizia sincera e della libertà vera: quella di essere se stesse fino in
fondo.

BARNETT LAURA

Greatest Hits
Bompiani, 2018
Sola nel suo studio, Cass Wheeler sta affrontando un viaggio bellissimo e difficile nel passato.
Dopo un silenzio lungo dieci anni ha deciso di pubblicare una raccolta di inediti accompagnati da
alcuni dei suoi più grandi successi, canzoni che lei e solo lei può scegliere, ben sapendo che
ogni ascolto scatenerà una miriade di ricordi ancora vivissimi. Una giornata, una manciata di
ore, comuni e straordinarie, in cui si delinea la vita di Cass con i suoi alti e bassi, la musica, le
amicizie e le ambizioni, i grandi amori e le grandi perdite. Laura Barnett spiana le pieghe di una
vita mostrandola nella bellezza delle imperfezioni, fa vibrare le corde del tempo con musiche
che hanno segnato un'epoca.
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LAINI TAYLOR

Greatest Hits
Fazi, 2018
È il sogno a scegliere il sognatore, e non il contrario: Lazlo Strange ne è sicuro, ma è anche
assolutamente.certo che il suo sogno sia destinato a non avverarsi mai. Orfano, allevato da
monaci austeri che hanno cercato in tutti i modi di estirpare dalla sua mente il germe della
fantasia, il piccolo Lazlo sembra destinato a un'esistenza anonima. Eppure il bambino rimane
affascinato dai racconti confusi di un monaco anziano, racconti che parlano della città perduta di
Pianto, caduta nell'oblio da duecento anni: ma quale evento inimmaginabile e terribile ha
cancellato questo luogo mitico dalla memoria del mondo? I segreti della città leggendaria si
trasformano per Lazlo in un'ossessione. Una volta diventato bibliotecario, il ragazzo alimenterà la
sua sete di conoscenza con le storie contenute nei libri dimenticati della Grande Biblioteca, pur
sapendo che il suo sogno più grande, ossia vedere la misteriosa Pianto con i propri occhi, rimarrà
irrealizzato. Ma quando un eroe straniero, chiamato il Massacratore degli Dèi, e la sua
delegazione di guerrieri si presentano alla biblioteca, per Strange il Sognatore si delinea
l'opportunità di vivere un'avventura dalle premesse straordinarie.

LAINI TAYLOR

La ragazza che voleva diventare una geisha
Baldini + Castoldi, 2018

Quando Thad incontra Pam, l'amore è inevitabile. Lui è un po' sognatore e un po' ribelle: da
bambino ha letto la storia di Musashi di Eiji Yoshikawa e così si considera un samurai della
Bretagna. Lei, dal canto suo, ha deciso di diventare una geisha: si veste da geisha, vive come una
geisha e gestisce un negozio di bonsai sulla Rive Gauche a Parigi. Entrambi nel Giappone e nelle
tradizioni del mondo fluttuante vedono un'altra vita, una salvezza dalla propria infelicità: per questo
amarsi e stare insieme sarà come sognare che tutto sia vero. Chi si rifugia nei sogni, però, spesso
ha paura di vivere. Ed è per paura che Thad, una mattina, esce da casa di Pam e l'abbandona per
sempre, partendo per il Giappone alla ricerca di se stesso. Ma può la geisha della Rive Gauche
vivere senza il suo samurai? Seguendo il viaggio di Pam e Thad, prende forma un'originale e
dettagliata incursione nella cultura giapponese e, al contempo, una riflessione sulla ricerca della
propria identità, sulla realizzazione di sé e sul destino: perché viaggiare è sempre un po' fare i conti
con se stessi.

SILVIA CIOMPI

Tutto il buio dei miei giorni
Sperling & Kupfer, 2018
Aika ha diciannove anni e non si è mai fermata in nessun posto. Con i capelli neri lunghi, la
carnagione chiara e gli occhi freddi come il ghiaccio, è impossibile non notarla. Ma poi, come è
arrivata, scompare. Infatti è abituata a mantenere le distanze; l'ha imparato da Mark, lo zio
poliziotto: portandola di città in città, in fuga da un segreto sepolto per anni, le ha insegnato a
difendersi da qualcosa che però non deve assolutamente conoscere. Quando mette piede
all'università di Boston, dopo l'ennesimo trasferimento, Aika spera di essere arrivata per restare,
e di iniziare una vita uguale a quella dei coetanei. Il primo giorno, quasi per caso, conosce
Damian, un musicista che non riesce più a suonare e che, dietro la giacca di pelle marrone, i
lineamenti duri e la camminata sicura, nasconde, proprio come lei, un segreto che lo sta
logorando. Subito si riconoscono per la rabbia che li accomuna, e per l'irresistibile attrazione
reciproca. Spaventati da quanto sono simili, ma uniti da un legame ogni giorno più profondo,
scoprono che qualcuno li sta cercando. Per ricomporre i tasselli del mistero che li avvolge
dovranno scappare, lottare, difendersi. E amarsi così tanto da star male.
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CHRISTINE VON BORRIES

A noi donne basta uno sguardo
Giunti 2018
Quattro amiche, Valeria Parri pubblico ministero alla Procura di Firenze, Erika Martini ispettore
di polizia presso la questura, Giulia Gori giornalista e Monica Giusti commercialista, si trovano
per caso a indagare insieme sul caso di omicidio di una giovane donna africana, Rosaline
George. La donna è ospite di una villa gestita dall'associazione Arcobaleno che, dopo avere
vinto un appalto del Comune, accoglie extra-comunitari appena giunti in Italia fino
all'ottenimento dei permessi. Ma dietro il paravento di un'attività umanitaria si nascondono
traffici orribili, e quando la giovane Samirah, altra ospite del centro alla quale è stata rapita la
figlia, decide di reagire, la situazione esplode... Quattro donne, con le loro vite felici e infelici
come quelle di tutte, a volte realizzate, a volte frustrate, con le loro storie sentimentali difficili o
apparentemente appagate, con le loro competenze professionali e, soprattutto, con la loro
meravigliosa, invincibile amicizia, si mettono in gioco per affrontare una macchina efficiente e
crudele, un sistema disumano che si sostiene anche su insospettabili connivenze. Le vite di
queste ragazze, con i loro problemi quotidiani, entrano di forza nella tensione della vicenda
gialla costituendo una sorta di parallelo "thriller sentimentale". Perché anche in amore, come
nelle indagini più complicate, niente è come appare e l'unica arma efficace per vincere è la
solidarietà femminile, la piccola gioia di una pizza insieme senza mariti e fidanzati, la
consapevolezza che, per capire e per capirsi, basta davvero soltanto uno sguardo.

AHAMET ALTAN

Come la ferita di una spada
Giunti 2018
Seconda metà dell'Ottocento: nell'Impero ottomano declinante, sconvolto da conflitti etnici e
spinte moderniste, la giovanissima Mehpare Hanim, donna di straordinaria bellezza, viene presa
in moglie da Sheyh Efendi, uomo religioso e tormentato dai sensi di colpa che il forte richiamo
della sensualità gli fa germogliare nel cuore. Gli stessi che, dopo un anno e mezzo, lo
spingeranno a ripudiare Mehpare, e a condannarla alla triste nomea di donna-strega,
perturbatrice del tradizionale primato maschile. Ma è proprio in quel periodo che il giovane
Hikmet Bey, figlio del medico di corte del sultano, torna da Parigi, dove è cresciuto con la madre
dopo il divorzio dei genitori, per lavorare a corte e cercare la moglie ideale. L'incontro casuale
con la bella Mehpare accende all'improvviso la fiamma dell'amore, mentre il matrimonio che ne
consegue rivela l'apparente inconciliabilità di due mentalità opposte: quella occidentale e
liberale di Hikmet e quella conservatrice di Mehpare. Lo spuntare all'orizzonte di un affascinante
dongiovanni, incarnazione di tutto ciò che Mehpare non può assolutamente condividere, sarà
l'ultimo atto di questa saga familiare, che descrive con passione ed esattezza il catalogo delle
passioni e dei doveri, degli scrupoli e delle tentazioni che riescono a turbare gli individui, sullo
sfondo di un più generale turbamento: quello di una Turchia leggendaria, titanica, feroce, alle
prese con la propria incrinata identità.

SEBASTIANO MARRANO

Va tutto bene
Rizzoli, 2018
«Va tutto bene, grazie.» È così che impari a rispondere, quando qualcuno ti domanda: «Come
stai?». Perché sai che, in fondo, la verità non importa a nessuno. Sai che lei ti manca da morire,
ma non ci sono parole tanto potenti da farla tornare indietro. Sai che l'amore, quando lo perdi,
fa male davvero, eppure sei tu l'unica persona che può capire quel dolore. L'amore è fatto così:
non si spiega, non ti parla. Ti fa vivere tutto con un'intensità che non pensavi possibile, ti fa
esistere tantissimo e poi, all'improvviso, ti fa credere di non esistere più. A cosa serve il tempo,
se non lo riempi con una persona da amare? A cosa servono le emozioni, se non hai accanto
qualcuno che possa comprenderle? Eppure c'è una cosa che puoi fare, quando tutto ti sembra
nero: scrivere. Scrivere significa aprire il cuore e condividere i tuoi pensieri, le tue paure, le tue
emozioni. Quando scrivi non ci sono regole o limiti, e neppure risposte di circostanza. Ci sei solo
tu, la tua parte più vera, la tua parte migliore. Quella che non si vergogna di dire come sta.
Questo libro racconta la storia di un cuore giovane, ferito e ostinato, che non ha paura di
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soffrire e ha scelto di andare avanti, nonostante tutto.

RITA MUSCARDIN

Lei mi sorride ancora
Guida, 2018
"Lei mi sorride ancora" racconta una storia di famiglia. La protagonista, nella sua lunga
esistenza, ha molto sofferto, ma soprattutto ha molto amato. Ambientata in un piccolo paese di
mare al tempo in cui alla dominazione austro-ungarica subentrava il Regno d'Italia, mette in
evidenza la condizione in cui la maggior parte delle donne era costretta a vivere nei primi
decenni del secolo scorso. Erano donne invisibili, costrette a sottomettersi a rigide imposizioni
da parte della famiglia di origine in cui gli uomini, quasi sempre, detenevano un controllo
assoluto. Emerge un mondo di solitudine, di sofferenza, di umiliazioni, ma allo stesso tempo
anche la forza di queste donne che lottavano in silenzio con grande coraggio e dignità per
tentare di cambiare le regole di una società assolutamente patriarcale.

AMITA TRASI

Il colore del nostro cielo
Giunti, 2018
India, 1986. Con la sua pelle chiara e gli occhi verdi come smeraldi, a otto anni Mukta ha un
destino già segnato: come sua madre e sua nonna, diventerà una devadasi, una serva della
Dea. Ma se un tempo questo significava benessere, adesso, nel piccolo villaggio impoverito,
vuol dire una cosa sola: essere una prostituta a disposizione di tutti. Decisa a spezzare questa
catena, la madre di Mukta fa fuggire la bambina a Bombay, dove sarà accolta in casa di un
ingegnere che si prende cura dei bambini di strada. In quelle stanze inondate dal profumo dei
"samosa" e del tè "chai", Mukta ritrova la spensieratezza dell'infanzia e scopre che cosa
significhi l'amicizia. Quella che a poco a poco la lega a Tara, la figlia dell'ingegnere, che
incurante delle differenze sociali le fa scoprire le meraviglie della grande biblioteca cittadina,
insegnandole di nascosto a leggere. Finché un giorno il passato di Mukta torna a bussare alla
porta, rigettandola brutalmente in quella vita da cui aveva tentato di scappare... Sono passati
oltre dieci anni, e Tara, che ormai vive a Los Angeles, fa ritorno in India dopo la morte del
padre. Adesso tocca a lei realizzare il suo ultimo desiderio: ripercorrere i luoghi della sua
infanzia per ritrovare l'amica perduta. Il racconto toccante di un'amicizia indissolubile, che
nemmeno la miseria e la brutalità degli uomini riusciranno a piegare.

DARIO LEVANTINO

Di niente e di nessuno
Fazi, 2018
Brancaccio, periferia di Palermo. Rosario è un adolescente solitario con la passione per la
mitologia classica e il mare. Il padre, cinico e bugiardo, ha un negozio di integratori per sportivi
in cui gestisce lo smercio illecito di sostanze stupefacenti; la madre, accudente e remissiva,
dedica tutto il proprio tempo alla cura della casa e della famiglia. Solo di tanto in tanto, la
donna si concede una pausa per lucidare il trofeo vinto come miglior portiere da nonno Rosario,
morto prematuramente nel terremoto del Belice del 1968. Quando, per accontentare un
inconfessato desiderio della madre, il ragazzo decide di giocare in quello stesso ruolo con la
squadra di quartiere, il percorso che lo condurrà all'età adulta ha inizio: tra i pestaggi, la
scoperta dell'amore e il disincanto, Rosario troverà la forza di emanciparsi dalla violenza e dalla
menzogna che da sempre hanno oppresso la sua vita. Un'intensa storia di formazione condotta
con la voce, spietata e dolcissima, di un adolescente che lotta per sovvertire i morbosi equilibri
di una famiglia infelice. Un giovane autore dalla scrittura agile e peculiare capace di raccontare
la paura e l'audacia di un ragazzo che, nel Sud passionale e violento delle periferie, ha il
coraggio di diventare un uomo.
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ABBI GLINES

Quando tutto cambia
Mondadori, 2018
È una notte speciale per Vale e Crawford. La macchina che corre veloce, nell'aria il profumo
delle serate estive, e negli occhi e nelle orecchie le immagini e le parole della giornata appena
trascorsa. Sono giovani, belli, radiosi: hanno appena preso il diploma, davanti a loro le vacanze,
ma soprattutto il progetto di una nuova vita, un nuovo inizio. Da assaporare insieme. Perché
insieme loro due si sentono forti, invincibili, come solo ci si può sentire a diciott'anni, quando si
è innamorati e in procinto di cominciare una nuova avventura. Poi, tutto a un tratto, una frenata
improvvisa, il mondo che prende a girare, lo stridore delle ruote che travolgono ogni pensiero, e
tutti i sogni inghiottiti dal buio. Passa un mese e niente è come Vale e Crawford si erano
immaginati. Da quella notte terribile, infatti, lui è in coma. E lei trascorre ogni suo attimo in
ospedale, in attesa di poter entrare nella sua stanza per leggergli qualcosa, sognando il
momento in cui aprirà di nuovo gli occhi e tutti i loro progetti potranno riprendere da dove si
sono interrotti. Un giorno, mentre aspetta di fargli visita, Vale conosce Slate, un ragazzo poco
più grande di lei dagli occhi verdi e l'aria da spaccone, in ospedale per assistere lo zio malato.
Tra i due inizia uno strano rapporto fatto di confidenze, prese in giro e caffè bollenti. Slate
riesce in qualche modo ad alleviare il dolore di Vale, tanto che in lei, col passare dei giorni e pur
tra i sensi di colpa, inizia a farsi spazio l'idea che forse sia possibile andare avanti con la propria
vita, anche senza Crawford. Quel che ancora non sa è che il destino è pronto, dietro l'angolo, a
cambiare ancora una volta le carte in tavola.

ELIZABETH MCCRACKEN

La casa del gigante
Bompiani, 2018
È una notte speciale per Vale e Crawford. La macchina che corre veloce, nell'aria il profumo
delle serate estive, e negli occhi e nelle orecchie le immagini e le parole della giornata appena
trascorsa. Sono giovani, belli, radiosi: hanno appena preso il diploma, davanti a loro le vacanze,
ma soprattutto il progetto di una nuova vita, un nuovo inizio. Da assaporare insieme. Perché
insieme loro due si sentono forti, invincibili, come solo ci si può sentire a diciott'anni, quando si
è innamorati e in procinto di cominciare una nuova avventura. Poi, tutto a un tratto, una frenata
improvvisa, il mondo che prende a girare, lo stridore delle ruote che travolgono ogni pensiero, e
tutti i sogni inghiottiti dal buio. Passa un mese e niente è come Vale e Crawford si erano
immaginati. Da quella notte terribile, infatti, lui è in coma. E lei trascorre ogni suo attimo in
ospedale, in attesa di poter entrare nella sua stanza per leggergli qualcosa, sognando il
momento in cui aprirà di nuovo gli occhi e tutti i loro progetti potranno riprendere da dove si
sono interrotti. Un giorno, mentre aspetta di fargli visita, Vale conosce Slate, un ragazzo poco
più grande di lei dagli occhi verdi e l'aria da spaccone, in ospedale per assistere lo zio malato.
Tra i due inizia uno strano rapporto fatto di confidenze, prese in giro e caffè bollenti. Slate
riesce in qualche modo ad alleviare il dolore di Vale, tanto che in lei, col passare dei giorni e pur
tra i sensi di colpa, inizia a farsi spazio l'idea che forse sia possibile andare avanti con la propria
vita, anche senza Crawford. Quel che ancora non sa è che il destino è pronto, dietro l'angolo, a
cambiare ancora una volta le carte in tavola.

PETER GOMEZ

Il vecchio che avanza
Chiarelettere, 2018
"Programmi, programmi, programmi. Lasciateli perdere. Intanto non saranno realizzati,
soprattutto questa volta. Tutti fanno promesse. Non tenetene conto. Guardate invece alle
persone, alla loro storia, a quello che hanno detto prima e fatto poi. E a qualche numero
indispensabile. Solo così possiamo avere gli elementi per orientarci e votare in modo
consapevole. E togliere tutto il fumo che avvolge queste elezioni. Sicuramente un voto
consapevole sarà in ogni caso un voto utile. Qualsiasi partito sceglierete." (Peter Gomez). In
appendice: "Come funziona la legge elettorale".
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BRET ANTHONY JOHNSTON

Corpus Christi
Giunti, 2018

A Corpus Christi, Texas, c'è quell'aria carica di elettricità che precede le tempeste. E genitori,
figli e amanti che provano a restare in piedi, nonostante tutto. Un banale incidente d'auto
avvicina due sconosciuti accomunati, a loro insaputa, dalla convivenza con la follia. Un hurricane
party riunisce una coppia separata da una perdita troppo, troppo grande. Un figlio rimette
insieme i pezzi del legame con sua madre nel corso della malattia di lei. Un uomo, ormai adulto,
ricorda la rabbia esplosiva e capricciosa del padre. Sono racconti che non hanno paura di
confrontarsi con l'assenza e il dolore, quelli di Corpus Christi. Ma in ciascuno di essi è possibile
imbattersi in un istante di grazia: un gesto, un frammento di paesaggio, le parole scelte per un
commiato. Per questo, mentre mettono a nudo gli esseri umani che narrano, lasciano, arrivati
all'ultima pagina, un inatteso, profondo senso di pace.

JAMES SWALLOW

Missione vendetta
Newton Compton, 2018

Dopo il fallimento di un'operazione particolarmente delicata dei servizi segreti inglesi, Marc Dane
è stato confinato presso un'unità di presidio sulla sicurezza nucleare. Nonostante i suoi sforzi,
però, fatica a entrare in sintonia con la filosofia del suo nuovo ruolo: osservare è sempre meglio
che agire in un ambito delicato come quello nucleare. Durante un noiosissimo incarico, Dane
scopre che un gruppo di contrabbandieri serbi ha tra le mani un ordigno nucleare, sopravvissuto
alla Guerra Fredda. Quando i suoi superiori si mostrano poco interessati ad approfondire la
faccenda, Dane rifiuta di obbedire agli ordini e viene a conoscenza, nella sua indagine solitaria,
di una vera e propria cospirazione segreta. Qualcuno che dispone di finanziamenti da capogiro
vuole scatenare una crisi nucleare globale. Sarà in grado, Dane, di fermare la possibile
catastrofe?

KARIN BRYNARD

Terra di sangue
Edizioni E/o, 2018

Dopo il fallimento di un'operazione particolarmente delicata dei servizi segreti inglesi, Marc Dane
è stato confinato presso un'unità di presidio sulla sicurezza nucleare. Nonostante i suoi sforzi,
però, fatica a entrare in sintonia con la filosofia del suo nuovo ruolo: osservare è sempre meglio
che agire in un ambito delicato come quello nucleare. Durante un noiosissimo incarico, Dane
scopre che un gruppo di contrabbandieri serbi ha tra le mani un ordigno nucleare, sopravvissuto
alla Guerra Fredda. Quando i suoi superiori si mostrano poco interessati ad approfondire la
faccenda, Dane rifiuta di obbedire agli ordini e viene a conoscenza, nella sua indagine solitaria,
di una vera e propria cospirazione segreta. Qualcuno che dispone di finanziamenti da capogiro
vuole scatenare una crisi nucleare globale. Sarà in grado, Dane, di fermare la possibile
catastrofe?
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DVD-FILM
JOE WRIGHT

L'ora più buia
Universal, 2018
Nel 1940, Winston Churchill, da pochi giorni Primo ministro della Gran Bretagna dopo le
dimissioni di Neville Chamberlain, deve affrontare una delle sue prove più turbolente e definitive:
decidere se negoziare un trattato di pace con la Germania nazista o continuare la guerra per
difendere gli ideali e la libertà della propria nazione. Quando le inarrestabili forze naziste iniziano
a conquistare tutta l'Europa occidentale e la minaccia di invasione diventa imminente, con
un'opinione pubblica non preparata, il re Giorgio VI scettico, e col suo partito (i Conservatori) che
trama contro di lui, Churchill dovrà sopportare la sua ora più buia, mobilitando l'intera nazione, e
tentando di cambiare il corso della storia mondiale

DVD-FILM
GABRIELE MUCCINO

A casa tutti bene
01 distribution, 2018
Alba e Pietro sono una coppia di pensionati che ha deciso di trasferirsi su un'isola. In occasione
delle nozze d'oro, organizzano un pranzo al quale partecipano figli, nipoti e altri familiari. A causa
del maltempo però, nessuno può lasciare l'isola e la convivenza forzata porta inevitabilmente al
confronto tra i vari membri della famiglia, a volte allegri, a volte drammatici, riaccendendo invidie
e gelosie, facendo riemergere paure e questioni mai risolte

DVD-FILM
JUNJI SHIMIZU
Mazinga Z : Infinity
Mondadori, 2018
Il giovane Koji Kabuto è diventato uno scienziato, e un giorno scopre delle misteriose rovine
all’interno del Monte Fuji chiamate Infinity, opera del Dottor Inferno e delle sue forze malvagie. A
causa dell’enorme potere distruttivo dell’Infinity, l’umanità rischia l’estinzione. Koji è quindi
costretto, dopo 10 anni, a riprendere i comandi di Mazinga Z e ad affrontare ancora una volta il
dilemma della sua vita “Diventare Dio o Demone”. Oggi più che mai il futuro dell’umanità è nelle
sue mani.
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DVD-FILM
PAOLO E VITTORIO TAVIANI

Una questione privata
01 distribution, 2018
"Over the Rainbow" è il disco più amato da tre ragazzi nell’estate del 43. S’incontrano nella villa
estiva di Fulvia, adolescente e donna. I due ragazzi sono Milton e Giorgio, l’uno pensoso,
riservato, l’altro bello ed estroverso. Amano Fulvia che gioca con i sentimenti di entrambi. Un
anno dopo Milton, partigiano, si ritrova davanti alla villa ora chiusa. La custode lo riconosce e
insinua un dubbio: Fulvia, forse, ha avuto una storia con Giorgio. Per Milton si ferma tutto, la
lotta partigiana, le amicizie... Ossessionato dalla gelosia, vuole scoprire la verità. E corre
attraverso le nebbie per trovare Giorgio, ma Giorgio è stato fatto prigioniero dai fascisti...

DVD-FILM
LUCA FACCHINI

Fabrizio De André : principe libero
Rai Com, 2018
Principe libero è il racconto – prima ancora che di un’icona artistica del secondo Novecento
italiano – di una vita piena d’amore che ha tracciato nuove strade all'idea di libertà, in una
continua mescolanza di alto e di basso, di cui la Genova delle origini, con le aperture del suo
mare, diventa metafora perfetta. Con i grandi palazzi della borghesia, e i caruggi della città
vecchia dove sperimentare altre forme di libertà in compagnia degli ultimi e degli esclusi. Quella
libertà, poi, di colpo, violentata del tutto nei mesi del rapimento in Sardegna. Sempre
consapevole della necessità di riconoscersi negli altri esseri umani. Con curiosità autentica. Senza
retorica né giudizio. Solo accettando che in un vortice di polvere, oltre alla siccità, sia bello – e
umanamente, struggentemente miracoloso – ritrovare un ballo campestre di quando eravamo
ragazzi. E liberi. Come Fabrizio De André

DVD-FILM
PAOLO VIRZÌ

Ella & John = The leisure seeker
01 distribution, 2018
Ella e John sono moglie e marito ottantenni, che decidono di sfuggire alle cure mediche che li
separerebbero negli ultimi anni della loro vita. Salgono così sul loro camper, soprannominato The
leisure seeker ("il cercatore di svago"), e si mettono in viaggio da Boston verso Key West, dove
c'è il museo della casa di Ernest Hemingway, di cui John è appassionato
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DVD-FILM
PAUL THOMAS ANDERSON

Il filo nascosto
Universal, 2018
Ambientato nel mondo glamour della Londra 'anni 50, il rinomato stilista Reynolds Woodcock e
sua sorella Cyril sono il centro del mondo della moda britannica, vestendo la nobiltà, le star del
cinema, le ereditiere, esponenti dell'alta società, dame e debuttanti con lo stile unico della House
of Woodcock. Le donne entrano e escono dalla vita di Woodcock, regalando allo scapolo d'oro
ispirazione e compagnia, finché non incontra una donna giovane e di carattere, Alma, che presto
diventa un punto fisso nella sua vita, come musa e come amante. La sua vita, prima controllata e
pianificata con cura e cautela, viene lentamente distrutta dall'amore

DVD-FILM
GUILLERMO DEL TORO

La forma dell'acqua = The shape of water
Twentieth Century Fox home entertainment, 2018
A causa del suo mutismo, l'addetta alle pulizie Elisa si sente intrappolata in un mondo di silenzio
e solitudine, specchiandosi negli sguardi degli altri si vede come un essere incompleto e difettoso,
così vive la routine quotidiana senza grosse ambizioni o aspettative. Incaricate di ripulire un
laboratorio segreto, Elisa e la collega Zelda si imbattono per caso in un pericoloso esperimento
governativo: una creatura squamosa dall'aspetto umanoide, tenuta in una vasca sigillata piena
d'acqua. Eliza si avvicina sempre di più al "mostro", costruendo con lui una tenera complicità che
farà seriamente preoccupare i suoi superiori

DVD-FILM
STEVEN SPIELBERG

The Post
Leone film group, 2018
La Guerra del Vietnam terminata nel 1975, costò la vita a 58.220 soldati americani e causò la
morte di oltre un milione di persone. La pubblicazione dei Pentagon Papers svelò gli inganni che
portarono a questo massacro. Decisa a difendere le libertà civili della nazione, Katharine Graham,
editore del The Washington Post, insieme al suo testardo direttore Ben Bradlee unirono le forze
per portare alla luce un insabbiamento che durava da decenni
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DVD-FILM
TONY LEONDIS

Emoji : accendi le emozioni
Sony pictures home entertainment, 2018
Nello smartphone di Alex, l'insicuro Gene e' un emoji che vive nella citta' di Textopolis, dove abita
con tutte le altre emoji che popolano i nostri messaggi e chat. Gene dovrebbe essere un emoji
del "bah", ma suo malgrado esprime più di un'emozione e non sa controllarsi minimamente. I
suoi pasticci nel primo giorno di lavoro stanno per portare Alex a formattare il telefono: riuscira'
Gene, in compagnia dell'emoji Dammi-il-cinque e dell'hacker Jailbreak a riscattarsi e a salvare la
sua comunita' dal reset?

DVD-FILM
WES BALL

Maze runner : la rivelazione
20th Century Fox Home Entertainment ; 2018
Thomas e gli altri ribelli non si sono ancora dati per vinti e, mentre il mondo va sempre più in
malora, continuano a lottare per proteggere i propri amici, in particolare per salvare Minho e altri
giovani catturati da Wicked e fuggire poi insieme a loro verso lidi migliori con una nave. Quando
si accorgono che Minho non è però tra i ragazzi che hanno estratto da un treno in corsa, Thomas
decide di andare nella tana del leone, in una città fortificata da Wicked per fare un ultimo
tentativo di salvare l'amico. Diversi altri ribelli si rifiutano di lasciarlo andare da solo e si
aggregano alla difficile missione, ma a complicare le cose è soprattutto Teresa, che dopo averli
traditi è diventata una ricercatrice di Wicked e rivela una posizione ambigua verso entrambe le
fazioni, che rischia di compromettere i piani ribelli.

DVD-FILM
MICHAEL GRACEY

The greatest showman
20th century fox, ℗2017
Inizio Ottocento. Phineas Taylor Barnum è il figlio di un sarto che muore catapultando il bambino
nel buio di un'infanzia dickensiana. Ma P.T. crede nel sogno americano di inventarsi un'identità
nobile ritagliata dalla stoffa dei sogni, e il suo amore di gioventù, la dolce Charity, abbandona i
privilegi della propria casta bramina per seguire le visioni di quello che diventerà suo marito e il
padre delle loro due figlie.
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DVD-FILM
ZACK SNYDER

Justice league
20th century fox, ℗2017
Dopo la morte di Superman, l'umanità è sola e impaurita. Una minaccia antica torna a far sentire
la sua apocalittica presenza. Batman prova a radunare individui speciali, dotati di superpoteri, per
formare una squadra di protettori della giustizia: l'amazzone Wonder Woman, l'atlantideo
Aquaman, il velocissimo Flash e il mutante Cyborg.

DVD-FILM
ANDREY ZVYAGINTSEV

Loveless
Eagle pictures, 2018
Zhenya e Boris hanno deciso di divorziare. Non si tratta però di una separazione pacifica, carica
com'e' di rancori, risentimenti e recriminazioni. Entrambi hanno gia' un nuovo partner con cui
iniziare una nuova fase della loro vita. C'e' però un ostacolo difficile da superare: il futuro di
Alyosha, il loro figlio dodicenne, che nessuno dei due ha mai veramente amato. Il bambino un
giorno scompare

DVD-FILM
ANDY SERKIS

Ogni tuo respiro
01 distribution, 2018
Robin Cavendish, a cui i medici hanno prognosticato solo tre mesi di vita, dopo essere rimasto
paralizzato dal collo in giù dalla poliomielite, contratta all'eta' di 28 anni, diventa un pioniere dei
sostenitori dei diritti dei disabili. Lui e la sua affezionata moglie, Diana Blacker, viaggiano per il
mondo per molti anni con la speranza di trasformare in positivo la vita di altri come lui
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DVD-FILM
RIDLEY SCOTT

Tutti i soldi del mondo
Luckyred Homevideo, 2018
Roma, 1973. Alcuni uomini mascherati rapiscono un ragazzo adolescente di nome Paul Getty III,
nipote del magnate del petrolio Jean Paul Getty, noto per essere l’uomo più ricco al mondo e al
tempo stesso il più avido. Il rapimento del nipote preferito, infatti, non è per lui ragione
sufficientemente valida per rinunciare a parte delle sue fortune, tanto da costringere la madre del
ragazzo Gail e l’uomo della sicurezza Fletcher Chace a una sfrenata corsa contro il tempo per
raccogliere i soldi, pagare il riscatto e riabbracciare finalmente il giovane Paul. Una vicenda
pubblica e privata che sconvolse il mondo per aver rivelato a tutti un’incredibile verità: che si può
amare di più il denaro che la propria famiglia.

DVD-FILM
FRANCESCA ARCHIBUGI

Gli sdraiati
Luckyred Homevideo, 2018

Giorgio Selva, celebre giornalista televisivo, condivide un figlio con la ex moglie, architetto che
non lo perdona e non perdona gli skyline che rubano spazio al cielo. Tito, diciassettenne
dinoccolato, ciondola tra casa e scuola dribblando l'azione incalzante del padre e avanzando in
bicicletta sulle fasce della vita. Porta e rete sono ancora lontane ma Tito riceve giorno per giorno
palle da giocare e rilanciare a una banda scriteriata di amici

DVD-FILM
LUCA MINIERO

Sono tornato
Twentieth Century Fox home entertainment, 2018

28 aprile 2017. Nel bel mezzo di Piazza Vittorio, cuore multietnico della Capitale, si materializza il
Duce in persona, risorto proprio nel giorno della sua morte. Dopo un breve smarrimento iniziale
("Sono a Roma o ad Addis Abeba?") Mussolini decide di riprendere in mano le redini del Paese, e
invece di venire rinchiuso in un ospedale psichiatrico accanto al matto che si crede Napoleone
viene "scoperto" da un aspirante documentarista, Andrea Canaletti, che lo crede un attore
perfettamente in parte
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DVD-FILM
JAKE KASDAN

Jumanji : Benvenuti nella giungla
Layout and Design Sony Pictures Home Entertainment, 2018

28 aprile 2017. Nel bel mezzo di Piazza Vittorio, cuore multietnico della Capitale, si materializza il
Duce in persona, risorto proprio nel giorno della sua morte. Dopo un breve smarrimento iniziale
("Sono a Roma o ad Addis Abeba?") Mussolini decide di riprendere in mano le redini del Paese, e
invece di venire rinchiuso in un ospedale psichiatrico accanto al matto che si crede Napoleone
viene "scoperto" da un aspirante documentarista, Andrea Canaletti, che lo crede un attore
perfettamente in parte

DVD-FILM
GILLES PAQUET-BRENNER

Mistero a Crooked House
Layout and Design Sony Pictures Home Entertainment, 2018

Il detective Charles Hayward viene reclutato da una ex fiamma, Sophia Leonides, per trovare il
colpevole dell'omicidio di suo nonno Aristides, ricco patriarca, prima che Scotland Yard porti a
galla scomodi segreti di famiglia. Circolando per il maniero del defunto, abitato dai figli, dalle loro
famiglie e dalla giovane seconda moglie, Charles si accorge presto che ciascuno di loro può
essere sospettato del crimine, per qualche ragione, compresa Sophia stessa

DVD-FILM
SEAN BAKER

Un sogno chiamato Florida
1- DVD VIDEO, 2018

"The Florida Project" racconta la storia di una vivace bambina e del suo gruppo di amici le cui
vacanze estive si riempiono della sorpresa, dello spirito di possibilità e del senso di avventura
tipici dell'infanzia mentre gli adulti intorno a loro attraversano tempi difficili. Hanno circa sei anni
e riescono ancora a trasformare una realtà fatta di fast food, trash televisivo e quotidiana miseria
in un'avventura. Moone è una piccola canaglia, la sua giovane mamma Halley si muove lungo il
confine tra legalità e crimine e l'unico che cerca di tenere insieme le cose è Bobby (Willem Dafoe)
il manager del Magic Castel Hotel dove vive Moonee
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DVD-FILM
TOMMY WIRKOLA

Seven sisters
Koch Media, 2018

"The Florida Project" racconta la storia di una vivace bambina e del suo gruppo di amici le cui
vacanze estive si riempiono della sorpresa, dello spirito di possibilità e del senso di avventura
tipici dell'infanzia mentre gli adulti intorno a loro attraversano tempi difficili. Hanno circa sei anni
e riescono ancora a trasformare una realtà fatta di fast food, trash televisivo e quotidiana miseria
in un'avventura. Moone è una piccola canaglia, la sua giovane mamma Halley si muove lungo il
confine tra legalità e crimine e l'unico che cerca di tenere insieme le cose è Bobby (Willem Dafoe)
il manager del Magic Castel Hotel dove vive Moonee

DVD-FILM
MARC WEBB

Gifted il dono del talento
Twentieth Century Fox home entertainment, 2018

Frank Adler è un single che sta allevando Mary, la nipote di sette anni figlia di sua sorella, una
matematica assolutamente geniale. Anche Mary è straordinariamente dotata per la materia e non
solo. Tanto che quando deve controvoglia andare a scuola si ritrova in una condizione distante
anni luce da quella dei suoi coetanei. Ciò le procura disagio ma, ad aggravare la situazione,
interviene la nonna materna Evelyn che la vuole sottrarre a Frank per spingerla sul versante
dell'eccellenza negli studi

DVD-FILM
FERZAN OZPETEK

Napoli Velata
Warner Home Video, 2018

Durante il tradizionale "parto dei femminielli" Adriana, medico legale, viene sedotta dal giovane
Andrea. I due passano una focosa notte d'amore, e il ragazzo le dà appuntamento al giorno
dopo lasciando intendere che sia interessato a frequentarla. Tuttavia Andrea non si presenta
all'incontro, lasciando Adriana molto delusa. Il giorno successivo, esaminando il cadavere di un
ragazzo trovato ucciso e brutalmente privato dei bulbi oculari, Adriana vi riconosce proprio
Andrea...
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DVD-FILM
ROMAN POLANSKI

Quello che non so di lei
01 Home Entertainment, 2018

Delphine è una scrittice che ha raggiunto il successo con il suo primo romanzo, incentrato sulla
figura di sua madre. Ella tuttavia inizia a ricevere delle lettere anonime che l'accusano di aver
esposto pubblicamente la propria famiglia. Colpita dal "blocco dello scrittore", Delphine incontra
ed inizia una relazione con la misteriosa Lei, una giovane donna seducente e spontanea che
sembra conoscere Delphine meglio di chiunque altro.

DVD-FILM
NICK PARK

I primitivi
Lucky Red : Warner Home Video, 2018

Delphine è una scrittice che ha raggiunto il successo con il suo primo romanzo, incentrato sulla
figura di sua madre. Ella tuttavia inizia a ricevere delle lettere anonime che l'accusano di aver
esposto pubblicamente la propria famiglia. Colpita dal "blocco dello scrittore", Delphine incontra
ed inizia una relazione con la misteriosa Lei, una giovane donna seducente e spontanea che
sembra conoscere Delphine meglio di chiunque altro.

DVD-FILM
JOSEPH CEDAR

Norman
01 Home Entertainment, 2018

Norman è un navigato affarista di New York alla disperata ricerca di attenzioni e amicizie che
possano cambiargli la vita. La sua è una corsa continua a soddisfare i bisogni degli altri con la
speranza di trovare un giorno rispetto e riconoscimento da sempre desiderati. Quando viene
eletto Primo Ministro un uomo a cui anni prima Norman aveva fatto un favore, quel giorno che
tanto aveva desiderato sembra finalmente arrivato. Ma sarà davvero come lo aveva immaginato?
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DVD-FILM
CARLO VERDONE

Benedetta follia
FilmAuro home video, 2018
Guglielmo è un uomo di specchiata virtù e fedina cristiana immacolata, proprietario di un negozio
di articoli religiosi e alta moda per vescovi e cardinali. I valori su cui l'uomo ha fondato la sua
esistenza crollano all'improvviso quando sua moglie Lidia lo abbandona dopo venticinque anni di
matrimonio, proprio nel giorno del loro anniversario. La vita però riserva ancora qualche sorpresa
allo sfortunato Guglielmo, che in una giornata come tante nel suo negozio riceve la visita di
un'imprevedibile candidata commessa: Luna, una ragazza di borgata sfacciatissima e travolgente,
volenterosa ma altrettanto incapace, e adatta a lavorare in un negozio di arredi sacri come una
cubista in un convento. Luna traghetterà l'abbottonato datore di lavoro attraverso un mondo
proibito di single allo sbaraglio, fatto di appuntamenti al buio, app di incontri come "Lovit", la più
hot del momento, ed esilaranti tentativi di donne disposte a tutto pur di trovare l'anima gemella.
Letizia, Raffaella, Adriana: incontri imbarazzanti, buffi e sorprendenti o incontri casuali come
quello con Ornella. E visto che la realtà supera l'immaginazione, le vite di Guglielmo e Luna
avranno dei risvolti totalmente inaspettati. Perché, come quelle del Signore, anche le vie
dell'amore sono infinite.

DVD-FILM
JOSEPH CEDAR

Il premio non basta vincerlo devi anche ritirarlo
20th Century Fox, 2018

Il terrore dell'aereo e la prospettiva di un volo cadenzato da scossoni e turbolenze, convincono
Giovanni Passamonte, incensato scrittore di fama internazionale, a intraprendere un lungo
viaggio in auto fino in Svezia. Destinazione: Stoccolma, Sala dei concerti, per la cerimonia di
consegna dei premi Nobel. Insignito dell'ambito Premio per la letteratura, Passamonte convince il
fidato assistente Rinaldo a raggiungere la penisola scandinava prendendo l'autostrada. I due si
ritrovano inaspettatamente a condividere l'abitacolo con i figli del vecchio scrittore, entrambi in
cerca di una svolta: Oreste, ex olimpionico e proprietario di una palestra in fallimento, e Lucrezia,
blogger nevrotica e inconcludente. Ogni tappa del viaggio diventa pretesto per guardare ad
antiche dinamiche familiari, mettere in discussione le proprie certezze e conoscersi veramente.

DVD-FILM
MAX NARDARI

La mia famiglia a soqquadro
01 Distribution, 2018

Martino è un bambino di 11 anni che, arrivato alle scuole medie, incontra nuovi amici e si trova
ad affrontare una realtà completamente diversa dalla sua: ha i genitori che si amano come il
primo giorno, e non sono separati! È l'unico della classe ad avere ancora i genitori uniti... Pian
piano inizia ad invidiare ai compagni i sontuosi viaggi, le vacanze e i regali ricevuti dai genitori e
dai loro rispettivi nuovi partner che fanno a gara per accaparrarsi l'affetto dei figli. Da qui scatta
in lui l'idea diabolica: far separare i suoi genitori per diventare un bambino come tutti gli altri e
godere anche lui degli stessi fantastici benefici dei compagni di scuola. La situazione però gli
sfuggirà di mano e tutto sembrerà andare per il peggio per sé e per la famiglia, ma alla fine non
tutto sarà perduto.
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DVD-FILM
TRISH COOK

Il sole a mezzanotte
Eagle Pictures, 2018

La diciassettenne Katie è costretta fin da piccola a vivere nel buio della sua abitazione a causa di
una rara malattia che rende per lei letale anche la minima esposizione alla luce solare. Il destino,
però, porterà sulla sua strada Charlie, quel bambino che osservava tutti i giorni dalla finestra e
che, ormai adolescente, le permetterà di conoscere l’amore in un modo del tutto speciale.

DVD-FILM
SUSANNA NICCHIARELLI

Nico 1988
Mustang : I Wonder, 2018

L'ex musa di Andy Warhol e cantante dei Velvet Underground Nico, ormai invecchiata e privata
della sua bellezza, si reinventa come solista, avventurandosi nel suo ultimo tour in giro per
l'Europa, cercando di trovare un senso alla propria vita e di riallacciare il rapporto con il figlio
(mai riconosciuto dal padre Alain Delon), tormentato da istinti suicidi.

DVD-FILM
BEN YOUNGER

Beed: più forte del destino
Rai Cinema : 01 Distribution, 2017

Vinny Pazienza è un pugile italoamericano famoso per le sue straordinarie vittorie sul ring. Nel
pieno della sua carriera rimane vittima di un terribile incidente automobilistico a causa del quale
rischia di perdere, in maniera irreversibile, l’uso delle gambe. Saranno la determinazione e il
coraggio del suo allenatore, Kevin Rooney, ad aiutarlo a rimettersi in piedi e a riprendere a
combattere.
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DVD-FILM
BEN YOUNGER

Metti la nonna in freezer
01 Home Entertainment, 2018
Claudia è una giovane restauratrice da tempo in crisi lavorativa, che per tirare avanti è costretta
a fare affidamento unicamente sulle finanze dell'anziana nonna Brigit. All'improvvisa morte di
quest'ultima, per evitare la bancarotta, Claudia, insieme alle sue amiche e colleghe Rossana e
Margie, arriva alla drastica decisione di nascondere e conservare il cadavere della nonna nel
freezer, pianificando una truffa per continuare a incassarne la pensione. La situazione degenera
quando nella vita di Claudia fa capolino Simone, un maldestro ma incorruttibile finanziere, il quale
dopo una delusione d'amore si è gettato a capofitto nel lavoro, divenendo per questo l'incubo dei
suoi colleghi a causa della sua solerzia questi, anche per distrarlo dalle vicende lavorative, gli
sottopongono il caso di Claudia, all'apparenza un normale controllo di routine. Fatto sta che
Simone s'innamora a prima vista, cominciando a corteggiare assiduamente la ragazza senza
sospettare minimamente della truffa al contrario, Claudia teme che l'uomo stia prima di tutto
indagando su di lei, portandola così, insieme alle amiche, a escogitare mille stratagemmi per
tenere nascosta la verità sulla nonna.
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