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MAURIZIO ARDUINO

Il bambino che parlava con la luce
Einaudi, 2014

Silvio guarda il mondo racchiuso in un granello di polvere, Cecilia lo osserva attraverso il
movimento di una corda. Matteo non gioca con gli altri bambini, ma conosce le radici quadrate.
Elia, sommerso da voci, odori, suoni e colori, lotta per trovare la calma interiore. Un viaggio unico
e commovente nelle vite di quattro pazienti autistici profondamente diversi fra loro, seguiti
dall'infanzia all'età adulta. I drammi e le fatiche quotidiane delle loro famiglie. L'impegno, i dubbi,
gli errori e i piccoli grandi successi compiuti nel tentativo di aiutarli.

PRIMO LEVI

Ranocchi sulla luna e altri animali
Einaudi , 2014
Gabbiani, giraffe, talpe, formiche, dromedari, elefanti, farfalle, scoiattoli, ragni, buoi, ranocchi,
corvi, topi, chiocciole... Nelle pagine di Primo Levi gli animali non rappresentano una curiosità
marginale o un divertimento accessorio, ma sono parte integrante del suo immaginario e della sua
moralità: rappresentano un diverso modo di parlare delle scelte che ogni uomo deve affrontare.
Primo Levi è affascinato dalle capacità con cui esseri d'ogni specie, compresi i parassiti, hanno
risposto alle difficoltà dell'ambiente elaborando soluzioni ingegnose, quasi altrettante filosofie di
vita. "Ci sono animali enormi e minuscoli, estremamente forti ed estremamente deboli, audaci e
fuggitivi, veloci e lenti, astuti e sciocchi, splendidi e orrendi", ma proprio uscendo dall'isola umana
uno scrittore può scoprire una miniera di storie possibili, ricca di metafore, simboli, allegorie. Sino
dalla fine degli anni Cinquanta Primo Levi ha dedicato loro racconti, articoli, interviste immaginarie
e poesie, in cui ha messo a frutto l'acutezza delle sue osservazioni, e la curiosità di uno sguardo
sorridente e pensoso, mai sentimentale o antropomorfo. L'insuperabile analista del "termitaio" del
Lager si è rivelato anche un brillante zoologo ed etologo, capace di aprire al lettore orizzonti
inconsueti.

ALESSANDRO BARICCO

La sposa giovane
Feltrinelli , 2015
Siamo all'inizio del secolo scorso. La promessa sposa è giovane, arriva da lontano, e la famiglia la
accoglie, quasi distrattamente, nella elegante residenza fuori città. Il figlio non c'è, è lontano, a
curare gli affari della prospera azienda tessile. Manda doni ingombranti. E la sposa lo attende
dentro le intatte e rituali abitudini della casa, soprattutto le ricche colazioni senza fine. C'è in
queste ore diurne un'eccitazione, una gioia, un brio direttamente proporzionale all'ansia, allo
spasimo delle ore notturne, che, così vuole la leggenda, sono quelle in cui, nel corso di più
generazioni, uomini e donne della famiglia hanno continuato a morire. Il maggiordomo Modesto si
aggira, esatto, a garantire i ritmi della comunità. Lo zio agisce e delibera dietro il velo di un sonno
che non lo abbandona neppure durante le partite di tennis. Il padre, mite e fermo, scende in città
tutti i giovedì. La figlia combatte contro l'incubo della notte. La madre vive nell'aura della sua
bellezza mitologica. Tutto sembra convergere intorno all'attesa del figlio. E in quell'attesa tutti i
personaggi cercano di salvarsi.
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MATHIAS MALZIEU

Il bacio più breve della storia
Feltrinelli, 2015
Parigi, una sera al Théâtre du Renard, l'orchestra suona "It's Now or Never". Una ragazza
misteriosa e sfuggevole si aggira, lui la nota, cerca in ogni modo di avvicinarla e, quando ormai
tutto sembra impossibile, si trovano faccia a faccia e si baciano. Un bacio minuscolo, il più breve
mai registrato, e lei scompare. Invisibile, si allontana. Un mistero anche per un inventore come lui
che, seppur di indole tendenzialmente depressa, è determinato a rivedere l'eterea e vulnerabile
creatura che lo ha ammaliato. Inizia così una ricerca serrata in cui sarà affiancato da due bizzarri
personaggi: un detective in pensione, che ha tutto l'aspetto di un orso polare, e il suo stravagante
pappagallo. Le invenzioni si susseguono e qualcosa di molto goloso e originale aiuterà il
protagonista nel suo scopo. Ormai è chiaro, fra i due è scoccata una scintilla, si è prodotto un
cortocircuito. Ma in amore gli artifici non bastano, servono coraggio e temerarietà, doti che
entrambi dovranno conquistare se vorranno trovarsi e abbandonarsi l'uno all'altra. Riusciranno i
due a superare ostacoli e paure e a vivere il loro amore?

STEPHEN KING

Revival
Sperling & Kupfer, 2015
Più di cinquant'anni fa, in una placida cittadina del New England, un'ombra si allunga sui giochi di
un bambino di sei anni. Quando il piccolo Jamie alza lo sguardo, sopra di lui si staglia la figura
rassicurante del nuovo reverendo, appena arrivato per dare linfa alla vita spirituale della
congregazione. Intelligente, giovane e simpatico, Charles Jacobs conquista la fiducia dei suoi
parrocchiani e l'amicizia incondizionata del bambino: per lui il pastore è un eroe, soprattutto dopo
che gli ha "salvato" il fratello con una delle sue strepitose invenzioni elettriche. Ma l'idillio dura solo
tre anni: la tragedia si abbatte come un fulmine su Jacobs, tutto il suo mondo è ridotto in cenere e
a lui rimane solo l'urlo disperato contro il Dio che lo ha tradito. E il bando dal piccolo Eden che
credeva di avere trovato. Trent'anni dopo, quando Jamie avrà attraversato l'America in compagnia
dell'inseparabile chitarra che l'ha reso famoso, e dei demoni artificiali che ha incontrato lungo il
cammino, l'ombra di Charles Jacobs lo avvolgerà ancora: questa volta per suggellare un patto
terribile e definitivo. "Revival" è il racconto di due vite, quella che King ha vissuto e quella che
avrebbe potuto vivere, attraverso due personaggi formidabili per potenza e fragilità, due uomini ai
quali accade di incontrare il demonio e di affondare nel suo cuore di tenebra.

JAMES ELLROY

Perfidia
Einaudi, 2015
7 dicembre 1941. Il Giappone ha bombardato Pearl Harbor. Gli Stati Uniti sono a un passo dalla
guerra e a Los Angeles scatta un'ondata di arresti. I cittadini nipponici sospettabili di alto
tradimento finiscono dietro le sbarre. La bandiera dell'odio razziale sventola alta, perciò nessuno
dovrebbe preoccuparsi quando i quattro membri di una famiglia giapponese vengono trovati morti
dentro casa, tanto più che potrebbe trattarsi di un suicidio rituale. Le indagini, però, partono
ugualmente: proprio perché ci si prepara a distruggere e depredare una delle comunità straniere
più ricche e integrate della California, è necessario mostrarsi irreprensibili. Ellroy racconta con
lucida ferocia ventitre giorni tra i più drammatici della storia americana, chiamando in scena una
folla di personaggi che i suoi lettori hanno già imparato ad amare o a odiare senza mezze misure:
dal sergente Dudley Smith all'infiltrata Kay Lake; dagli sbirri Lee Blanchard e Buzz Meeks al
gangster ebreo Mickey Cohen. Tutti di qualche anno più giovani rispetto ai tempi di "Dalia nera" e
"L.A. Confidential", ma già immersi fino al collo in quell'intrico di verità e menzogna, idealismo e
violenza dentro il quale batte il cuore nero dell'America.
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DENNIS LEHANE

Chi è senza colpa
Piemme, 2015
Bob è un uomo solitario. Una vita spesa tra la casa dove vive da solo - la stessa dove è nato e
cresciuto, con i mobili vecchi e la moquette ormai scurita - e il bar del cugino Marv, nei Flats, dove
serve da bere. Finché un giorno, poco dopo Natale, qualcosa nella sua vita sembra finalmente
succedere: tornando a casa, Bob trova tra l'immondizia un cucciolo di pitbull in fin di vita. Ed è
proprio mentre cerca di metterlo in salvo che fa la conoscenza di Nadia, la nuova vicina di casa,
una ragazza con l'aria di averne viste molte... Quella stessa notte, da Cousin Marv's c'è una rapina.
Bob e Marv sono i soli testimoni. Ma una rapina in un bar che, come quasi tutti i bar dei Flats, è in
mano ai ceceni, che lo usano come "parcheggio" per i soldi guadagnati illegalmente, è qualcosa di
molto pericoloso. E Bob, adesso che forse ha per la prima volta una ragione per vivere, è deciso a
non farsi piegare. Nelle stesse strade e negli stessi bar di "Mystic River", Dennis Lehane ambienta
questo lavoro, in cui personaggi feriti e disillusi cercano, nonostante tutto, di restare aggrappati
alle loro piccole e grandissime ragioni di vita.

GIANLUCA NICOLETTI

Alla fine qualcosa ci inventeremo : che ne sarà di mio figlio autistico quando non sarò più
al suo fianco
Mondadori, 2014
Tommy ha da poco compiuto sedici anni. Vive l'età in cui tutti gli adolescenti cominciano a fare
progetti sul futuro e i genitori si preparano a lasciarli camminare da soli. Ma Tommy è un
adolescente speciale: certo, è bravissimo a risolvere il cubo di Rubik, sa alzarsi in equilibrio dopo
aver girato per mezz'ora come una trottola sulla sedia d'ufficio del padre, però il suo sguardo
fatica a incrociare il tuo e il suo vocabolario è fatto di una manciata di parole. Perché Tommy è
autistico, un dolcissimo, solitario ragazzone che senza l'aiuto di qualcuno difficilmente potrà
percorrere le strade della vita. Tommy "frequenta" il liceo artistico, ma non conosce l'ambizione di
un diploma o di una laurea. Il vero traguardo di quelli come lui è l'autonomia nelle piccole azioni di
tutti i giorni: sapersi lavare e vestire, allacciarsi le scarpe, affettare le zucchine per un piatto di
pasta da cucinare sotto lo sguardo attento di un adulto. E se fino a un anno fa la sua gestione
quotidiana - già tutt'altro che semplice - era pur sempre l'unico problema dei genitori, per loro è
ora arrivato il momento di affrontare nuovi angoscianti quesiti: che ne sarà di Tommy domani? Chi
se ne occuperà quando il padre e la madre non avranno più le energie per camminargli accanto?
In questo libro, Gianluca Nicoletti ci racconta (e si racconta) cosa succede "dopo", quando al tuo
bambino incapace di comunicare inizia a spuntare la barba e tu, oltre alle difficoltà del presente,
devi fare i conti con il suo futuro.

CHARLOTTE LINK

Sei nelle mie parole
Corbaccio, 2015
Charlotte Link è una scrittrice famosa. Sua sorella Franziska, di un anno e mezzo più giovane, è
morta dopo aver combattuto sei anni contro il cancro. "Lei era ed è il più bel regalo che i miei
genitori mi potessero fare" scrive Charlotte Link, che in questo memoir racconta, su esplicita
richiesta della sorella, la storia della sua malattia, e la lotta che lei e tutta la famiglia hanno
combattuto. Charlotte Link è abituata a lavorare con le parole, ma in questo libro ogni parola è
importante, è un distillato di conoscenza, di sofferenza e soprattutto di amore. Non a caso per due
anni non è riuscita a scrivere nient'altro, ma il messaggio che riesce a trasmettere al lettore
attraverso questa personalissima esperienza è chiarissimo e tutt'altro che disperato: l'amore non
può sconfiggere la morte, ma rende la vita degna di essere vissuta.
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ASLI ERDOGAN

Il mandarino meraviglioso
Keller , 2014

Una giovane donna turca cammina nell'oscurità della notte, lungo le vie solitarie e misteriose della
Città Vecchia di Ginevra. Dopo la partenza del suo amato passa le serate nei caffè. In questi luoghi
troppo luminosi, fumosi, qualche volta accoglienti, scrive e riflette sulla gioventù sprecata,
ripercorre la propria vita fino al luogo delle origini, sulle rive del Bosforo, lì dove la paura è
cominciata. Perché nella sua terra natia essere libera significava infrangere i divieti e le restrizioni,
e l'unico modo per farcela era andar via...

PAOLO CREPET

Il caso della donna che smise di mangiare
Einaudi, 2015
La vita di Fausta è contenuta in una fila di quaderni neri. Lei l'ha annotata per anni e l'ha riscritta
per il suo analista. Ha provato a correggerla, proprio come medici, insegnanti e ciarlatani hanno
sempre fatto con il suo corpo anoressico, alla ricerca di ciò che era sbagliato, della "patologia". Ma
a essere patologico è l'ambiente in cui questa donna è cresciuta. Tra un padre succube e una
madre apatica, all'ombra di una nonna dispotica della quale porta il nome come fosse un marchio,
Fausta ha scelto di annullare il suo corpo, e solo nella scrittura trova una salvezza. Un caso di
anoressia che diventa un romanzo familiare, in cui Fausta racconta la lotta per essere sé stessa,
per riscattarsi dall'istinto di autodistruzione impresso nel sangue come una condanna. Il suo diario
è la storia di tutti noi, sedotti dalla sofferenza e spaventati dalla libertà di essere quel che siamo,
dall'imperfezione dei sentimenti, dalla nostra fame d'amore.

DASA DRNDIC

Trieste
Bompiani, 2015
Haya Tedeschi è a Gorizia, sola e circondata da una cesta di fotografie e ritagli di giornali. È una
donna anziana, che dopo 62 anni aspetta di ricongiungersi a suo figlio, avuto da un ufficiale delle
SS e rapito dalle autorità tedesche per far parte del programma segreto di Himmler: il progetto
Lebensborn. Il figlio che sta cercando disperatamente era nato nel 1915 da una relazione con Kurt
Franz, giovane ufficiale tedesco alto e biondo di cui si era innamorata, senza sapere che era già a
capo del campo di lavoro di Treblinka. Haya riflette sulle esperienze della sua famiglia ebrea
convertita al cattolicesimo, e sul massacro degli ebrei italiani nella Risiera di San Sabba, il campo
di concentramento di Trieste. La ricerca ossessiva di suo figlio la conduce tra fotografie, mappe, le
deposizioni ai processi di Norimberga e le testimonianze dirette delle atrocità avvenute sulla sua
porta di casa. Da questo romanzo emerge la sconcertante cronaca dell'occupazione nazista nel
nord Italia. Ci sono 9000 nomi elencati nel libro: sono i nomi degli ebrei italiani che hanno trovato
la morte nei campi di concentramento nazisti durante la seconda guerra mondiale e il loro
susseguirsi compone un inaudito memoriale delle vittime.
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SARA BILOTTI

L’oltraggio
Einaudi, 2015
Eleonora non vede Corinne da quattro anni. Cosi, quando la sua amica d'infanzia la invita nella
meravigliosa tenuta toscana di Bruges, dove vive insieme al suo compagno Alessandro, brillante
uomo d'affari con la passione per il teatro, lei la raggiunge. Alessandro ha un fratello, Emanuele,
molto diverso da lui. Uno è gentile e premuroso, l'altro è selvaggio e irruento, ma entrambi la
catturano in un gioco ambiguo. Anche se desidera Alessandro, Eleonora rinuncia a lui per
proteggere Corinne, come fa sin da quand'era piccola. Non riesce invece a sottrarsi alla violenta
bellezza di Emanuele, che le rivela quanto possa essere eccitante perdere il controllo e lasciarsi
sottomettere. Presto intuisce che i due uomini nascondono un segreto e decide di scoprirlo. Capire
che cosa è successo nel loro passato è l'unico modo per curare la propria personale ferita.

CATERINA SIMONSEN

Respiro dopo respiro : la mia storia
Piemme, 2014
Quando stai tanto male, quando ti capita spesso di sentirti come un pesce che boccheggia sulla
spiaggia, a volte avresti voglia di mollare, di alzare le mani e dire: "Okay, mi arrendo". Troppa
fatica, troppo dolore. Che se una cosa ce l'hai, tipo la vita, devi poterla usare, altrimenti che senso
ha? E quando sei malata, malata per davvero, sei come i bambini poveri davanti alla pasticceria.
Tanto vale che rinunci, che smetti di alitare sui vetri. Di sognare una vita che non afferrerai mai
davvero. Poi, però, basta una parola, uno sguardo, una carezza. Un messaggio su Facebook o un
sms hanno il potere di ribaltare il mondo. Ti rimettono al tuo posto, ti ricollocano sullo sfondo.
Capisci che non sei sola, che sei come una tesserina del domino e la tua vita condiziona quella
degli altri. Che se cadi tu lo fanno anche loro. La tua famiglia, i tuoi amici, il tuo fidanzato. Tutte le
persone che ti hanno voluto bene o si sono prese cura di te. E non vuoi farlo, non puoi farglielo. E
poi ci sei tu. Va bene che stai male e sei stanca e tutto il resto, ma come la metti con la vita?
Voglio dire, come fai? Ti siedi sul ciglio della strada e ci rinunci? Io, Caterina Simonsen?
Impossibile. Amo troppo la vita e tutto ciò che mi ha dato. [...] Con il tempo sono arrivata persino
ad amare le cicatrici che punteggiano il mio corpo, a trovarne un significato. Molti pensano che la
malattia, una come la mia specialmente, sia sintomo di tristezza e rassegnazione. Una sorta di
attesa. Invece è tutto il contrario.

PRIMO LEVI

Così fu Auschwitz : testimonianze 1945-1986
Einaudi, 2015
Nel 1945, all'indomani della liberazione, i militari sovietici che controllavano il campo per ex
prigionieri di Katowice, in Polonia, chiesero a Primo Levi e a Leonardo De Benedetti, suo
compagno di prigionia, di redigere una relazione dettagliata sulle condizioni sanitarie del Lager. Il
risultato fu il "Rapporto su Auschwitz": una testimonianza straordinaria, uno dei primi resoconti sui
campi di sterminio mai elaborati. La relazione, pubblicata nel 1946 sulla rivista scientifica "Minerva
Medica", inaugura la successiva opera di Primo Levi testimone, analista e scrittore. Nei quattro
decenni seguenti, Levi non smetterà mai di raccontare l'esperienza del Lager in testi di varia
natura, per la maggior parte mai raccolti in volume. Dalle precoci ricerche sul destino dei propri
compagni alla deposizione per il processo Eichmann, dalla "lettera alla figlia di un fascista che
chiede la verità" agli articoli apparsi su quotidiani e riviste specializzate, "Così fu Auschwitz" è un
mosaico di memorie e di riflessioni critiche dall'inestimabile valore storico e umano. Una raccolta di
testimonianze, indagini e approfondimenti che, grazie alla coerenza, alla chiarezza dello stile, al
rigore del metodo, ci restituiscono il Primo Levi che abbiamo imparato a riconoscere come un
classico delle nostre lettere.
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GHERARDO COLOMBO

Lettera a un figlio su mani pulite
Garzanti, 2015
Che cos'è Mani pulite e, soprattutto, qual è oggi la sua eredità? L'ex giudice e sostituto
procuratore della Repubblica di Milano Gherardo Colombo racconta gli anni drammatici e carichi di
speranza che lo hanno visto tra i protagonisti della più importante inchiesta giudiziaria della
recente storia d'Italia. A partire dal 17 febbraio 1992, giorno dell'arresto del presidente del Pio
Albergo Trivulzio di Milano, Mario Chiesa, Colombo racconta un'esperienza decisiva per la società
italiana rivolgendosi per la prima volta a tutti quei ragazzi allora non ancora nati o ancora troppo
giovani per comprendere quella stagione. "Lettera a un figlio su Mani pulite" diventa così
l'opportunità di ripercorrere una vicenda che suscita tuttora slanci di consenso e sostegno; è il
libro di un padre capace di trasmettere il senso ideale della giustizia e del rispetto delle regole; è
l'occasione per ricostruire una stagione controversa consegnata ormai alla storia della nostra
nazione, e da quello slancio urgente di giustizia ripartire per trovare soluzioni efficaci a problemi
che sembrano ancora tragicamente attuali.

EMILIO MARRESE

Il buio ha paura dei bambini
Piemme, 2015
Una vita nuova, gli hanno regalato, e Angelo non può proprio lamentarsene. Una casa gigante con
giardino a Bologna, mamma e papà ricchi, moderni, colti, impegnati. Pronti a esaudire ogni suo
desiderio. Certo questo paradiso gli è costato caro: la sua vera famiglia, scoppiata insieme
all'appartamentino dove era cresciuto, la nonna, Napoli e tutto il resto. A scuola ora lo chiamano
"marocchino", ma tutto sommato riesce a farsi accettare presto da tutti, o quasi, anche se a calcio
è sempre il peggiore. E all'oratorio lo pigliano in squadra a turno, come una malattia. Angelo
sembra un bambino come gli altri, malgrado ciò che gli è capitato, ma ha uno sguardo tutto suo,
sa leggere negli occhi e nelle parole degli adulti, sa riconoscerne bugie e ipocrisie. Sa prevederli,
spiazzarli, a volte perfino spaventarli. Sa vedere il mondo che lo circonda, anche nelle profonde
differenze che separano come fossero continenti le sue due città. La Napoli senza mare che ha
lasciato e la Bologna senza pace degli anni Settanta, così perfetta solo in superficie. Come i suoi
nuovi genitori. Ma in fondo all'ironia con cui si muove nelle vite degli altri, alle lacrime che non
versa mai, ai giochi ingenuamente pericolosi che riempiono le sue giornate, Angelo nasconde
qualcosa. Lui lo chiama "il nero", come quello dei polpi. Qualcosa di cattivo, istintivo e scuro che
gli impedisce di dimenticare. Di perdonare. La voce innocente e irriverente di un ragazzino che ha
visto e vissuto già troppo.

JARED DIAMOND

Da te solo a tutto il mondo
Einaudi, 2015
Perché alcuni paesi sono ricchi, mentre altri sono poveri? In che modo le istituzioni possono
influenzare il buon andamento di un sistema economico? Perché la Cina cresce a un ritmo cosí
vertiginoso? Cosa possiamo imparare confrontando una crisi personale con una crisi di portata
nazionale? Come possiamo affrontare i comunissimi pericoli quotidiani? Quali insegnamenti, a
livello di stile di vita e benessere, possiamo ricavare dall'osservazione dei popoli tradizionali? Quali
saranno le sfide globali del prossimo futuro? Dal metodo di ricerca delle scienze sociali alle
differenze economiche delle nazioni, dalla crisi mondiale alle peculiarità della situazione italiana:
tra antropologia, geopolitica e analisi culturale Jared Diamond, affrontando le grandi domande del
presente, ci accompagna in una nuova avventura nella storia del nostro pianeta.
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LESLEY LOKKO

In amore e in guerra
Mondadori, 2015
Lexi Sturgis è una donna coraggiosa in un mondo di uomini. Corrispondente di guerra, il suo
lavoro l'ha sempre portata nelle zone più a rischio del pianeta. Lexi è abituata ai rischi e alle
avventure più pericolose e non si fida di nessuno: la sua regola numero uno è quella di tenere le
persone a debita distanza, che si tratti di colleghi, rivali, amici o amanti. Fino al giorno in cui
incontra per caso Mark Githerton, enigmatico fotoreporter che ha più di una cosa in comune con
lei. Jane Marshall è una produttrice televisiva di successo che sta vivendo un momento di crisi
personale e professionale profonda: la sua vita affettiva è sottosopra e si rende conto che solo
Lexi, la sua migliore amica, può aiutarla a risollevare la sua carriera a rischio con uno scoop senza
precedenti. Deena Kenan è una studentessa modello di medicina che vive a Londra con i genitori e
la sorella più piccola. Con loro ha lasciato l'Egitto quando ancora era una bambina, ma i suoi ideali
di pace e giustizia non le permettono di ignorare gli orrori perpetrati nel suo paese d'origine.
Entrata di nascosto a far parte di un gruppo di giovani attivisti, Deena decide di partire per l'Egitto
per offrire il suo aiuto a chi ne ha bisogno. Ed è proprio qui che Lexi e Deena si ritrovano in
circostanze straordinarie in un mondo dove nulla è come sembra, costrette a sfidare un destino
carico di incertezze, segreti e pericoli che cambierà per sempre le loro vite.

LIDIA RAVERA

Gli scaduti
Bompiani, 2015
Nell'Italia europea di un futuro prossimo, il Partito Unico, che ha preso il potere in nome dei
trenta/quarantenni, stabilisce, per legge, il ritorno a una società "naturale", in cui le generazioni,
invece di accavallarsi, tornino a susseguirsi, in buon ordine. A trent'anni si coprono le postazioni di
comando, a sessanta, si viene ritirati. Dove? Non è chiaro. Un mondo a parte di cui si sa poco e si
cerca di immaginare il meglio. Gli anni del Grande Disordine hanno messo a dura prova la pazienza
dei cittadini, le nuove regole vengono perciò accettate come un cambiamento necessario. Anche
Umberto, amministratore delegato di una azienda importante, allo scadere del suo tempo, accetta
di lasciare casa amici posizione e l'amatissima moglie Elisabetta, di poco più giovane di lui e
altrettanto ben piazzata nel mondo del lavoro. Forse è giusto scansarsi e fare posto ai figli, come
Matteo che, a 35 anni, ancora vive all'ombra di suo padre. Non è colpa di nessuno se, oggi, si
muore più tardi. Se "gli scaduti" hanno ancora, davanti, 30 anni di vita attiva. Bisogna collaborare,
non bisogna sentirsi defraudati. E poi Elisabetta lo raggiungerà. Peccato che le cose non siano
come sembrano, come vengono rappresentate. Ribellarsi è giusto. Ma è anche possibile?

ANCIONE VALERIA

La dittatura dell’inverno
Mondadori, 2015
"Tu sei fatta per correre e ogni tanto fermarti a prendere fiato" dice a Nina suo marito Michele,
che la conosce bene, la ama e con lei ha avuto cinque bellissimi figli e aperto una piccola catena di
librerie. Nina è così, una donna che corre, come e più di tutte, tra la famiglia multicolore cui ha
dato vita e la famiglia allargata dei clienti, che nella Tana di Michele, la libreria più speciale,
possono anche gustare le sue crostate squisite e il suo tè profumato. Ma Nina ha freddo, perché è
sopraggiunto l'inverno, con gli abiti pesanti, gli impegni a ogni ora, la negazione della luce, che
induce al nascondimento, al proibito... L'inverno è una dittatura che la attanaglia, le accende il
desiderio del sole sulla pelle, di una libertà dai molti ruoli che tutti si aspettano che lei interpreti
senza sbavature. È così che Nina va in piscina a nuotare, solo l'acqua intorno come in uno
scampolo d'estate. E lì conosce Eva: nemmeno trent'anni, un corpo vibrante, occhi affamati di
felicità. Eva è coraggiosa e originale, è dolce e capisce tutto al volo. È una donna, non c'è nulla di
male a diventarne amica, a vedersi nei ritagli di tempo... Fino a che un sentimento immenso,
imprevisto e imprevedibile, sorge tra loro con la forza di un'onda che non si può arginare. E
mentre l'inverno porta con sé molti altri turbamenti, tanti incontri che la fanno sentire viva e
insieme mettono in discussione ogni equilibrio, Nina cerca di guardarsi dentro, di capire che cosa
vuole davvero...
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AMABILE GIUSTI

La donna perfetta
Mondadori, 2015
Visto dal di fuori, Guido Masetti sembra il fidanzato ideale. Insegnante di lettere in un liceo di
Napoli, amato dai suoi studenti, sensibile e idealista, sempre cordiale con quelli che incontra a
partire dal proprietario del chioschetto dove, ogni giorno, compra fiori freschi per la fidanzata... È
così che lo vede Giada, che però è separata da lui da un muro: una parete vera e propria, quella
che divide la cucina di lei dal salotto di lui. Lei ha trentasei anni, fa la scrittrice di favole per
bambine che sognano di diventare principesse ed è delusa dall'amore. Sogna un uomo romantico
e divertente con uno sciame di grilli per la testa. Proprio come quel vicino di casa tanto sorridente
e... così dolce con la sua fidanzata. Già: la fidanzata, ecco il problema. Le cose, però, a volte
cambiano quando meno ce lo aspettiamo. Guido viene lasciato e cade in depressione. Ma proprio
quando Giada sta per fare un passo verso di lui, qualcuno la precede. E Silvia, giovane e bellissima
come un angelo. Suona alla porta di Guido e a entrambi basta uno sguardo per capire di avere
molte cose in comune, cominciando dagli impressionisti francesi per arrivare alla passione per il
Milan. Silvia è semplicemente... perfetta! Ma sarà proprio vero? E come mai Silvia sembra non
volere farsi vedere da nessuno degli amici di Guido? È possibile che non sia come appare?

ELIZABETH MAXWELL

Tutta colpa di certi romanzi
Piemme, 2015
"Prendete una come Bridget. Datele qualche anno di più, una figlia di undici anni, e un ex-marito
gay (d'altra parte, quale maschio etero discuterebbe per ore dell'esatta sfumatura di verde di una
tendina?). Ah, datele anche la solita pancetta da strizzare all'occorrenza in panciere superelasticizzate, e avrete Sadie Fuller. Sadie passa le giornate tra figlia, casa e battaglie perse con la
gelida domestica tedesca. Non è più giovanissima: compra occhiali da lettura a stecche, come un
tempo comprava le sigarette, e ha i capelli di un castano che è il risultato della chimica applicata a
svariate sfumature di grigio. E infatti, non solo per problemi di vista, di uomini non ne vede
neanche col cannocchiale. Eppure - tenetevi forte - la notte Sadie si siede al computer e si
trasforma in K.T. Briggs: un'autrice di romanzi erotici di successo, inventrice di personaggi
sensualissimi in situazioni caldissime (di solito in ascensore o taxi). La aiuterà tutto questo scrivere
di sesso a trovare, se non l'amore, almeno un uomo con cui condividere qualche piano di
ascensore? Sembra di no. Almeno fino al giorno in cui qualcuno che assomiglia molto
all'affascinantissimo amministratore delegato del suo ultimo romanzo si materializza, come per
magia, nel reparto pappine per neonati del supermercato..." (Rossella Calabrò)

MARIAPIA BONANATE – FRANCESCO BEVILACQUA

I bambini della notte : Lacor : una storia vera di guerra e di speranza nell’Africa
equatoriale
Il Saggiatore, 2014
È mezzanotte al Lacor Hospital, nel Nord dell'Uganda. Nei grandi cortili, sotto un cielo equatoriale
pulsante di stelle, diecimila bambini dormono in una distesa impenetrabile di corpi. Sono i night
commuters, "i bambini della notte", che ogni sera varcano i cancelli dell'ospedale per sfuggire ai
guerriglieri di Joseph Kony, che assaltano e bruciano i villaggi del popolo acoli. A osservare quei
bambini, con emozione e stupore crescenti, c'è Francesco, manager che sta vivendo un momento
di forti cambiamenti. Si è lasciato alle spalle una carriera aziendale che gli sta stretta. In Italia,
qualcuno gli ha parlato della storia di due medici, Piero e Lucille Corti, che negli anni sessanta
hanno trasformato un piccolo ambulatorio disperso nella savana in un ospedale d'eccellenza.
Attratto da questa vicenda, Francesco ha deciso di partire, per conoscere direttamente quella
realtà, e forse ritrovare se stesso. Dopo l'incontro con i bambini della notte, e in particolare con
Dan, rimasto orfano con quattro fratelli più piccoli, il munu, l'uomo bianco che viene da lontano,
intraprende un lungo percorso di crescita personale. Al suo fianco Elio Croce, fratello laico
comboniano e figura leggendaria dell'ospedale. È lui a condurlo tra i reparti, nei campi profughi,
lungo le strade di polvere rossa dove i guerriglieri sono sempre in agguato, e a raccontargli la
storia di alcuni personaggi eccezionali che, accanto ai fondatori, hanno contribuito a fare grande il
Lacor.
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GEERT MAK

In America : viaggi senza John
Ponte alle Grazie, 2015
È il 1960 e John Steinbeck, accompagnato dal fido barboncino Charley, parte alla riscoperta della
sua amata America a bordo di un pie wagon riconvertito in camper. Le impressioni e le
osservazioni raccolte durante il viaggio confluiranno nel fortunato "Viaggio con Charley".
Cinquant'anni dopo, il giornalista Geert Mak ripercorre le orme dello scrittore, cercando di capire
cosa ne è stato del paese osservato da Steinbeck e del sogno americano in generale. Chilometro
dopo chilometro, si addentra in questa terra sconfinata, visitandone le grandi metropoli e i piccoli
centri rurali, le aree urbane come Detroit, che per decenni è stata al centro dell'economia e che
ormai è una città fantasma, o come New Orleans, devastata dall'uragano. Ma soprattutto parla con
storici, giornalisti e gente comune, ne raccoglie pareri e testimonianze, che usa per ricomporre il
puzzle più autentico di questa realtà. "In America", infatti, è a tutti gli effetti un autorevole
affresco della nazione, con le sue tante contraddizioni, le sconfitte a livello politico e sociale, i miti,
in gran parte avviati sul sentiero del tramonto, la visione di sé e della missione nel mondo. Un
resoconto dal respiro letterario, di grande interesse e godibilità, frutto dello sguardo critico di un
osservatore molto raffinato e acuto.

LUCREZIA LERRO

Il sangue matto
Mondadori, 2015
"Laggiù in profondità, accade qualcosa di incomprensibile." Così dice una delle voci che abitano
queste pagine, voci di donne che si passano il testimone ed echeggiano una nell'altra nonostante
abbiano timbri diversi e diverse storie: perché dentro, nella profondità del corpo, tutte si
somigliano, e a ciascuna tocca affrontare ogni nuovo giorno con la sua spietatezza, secondo il
ritmo ineludibile della luna. Il sangue matto è l'ossessione per ogni pensiero distruttivo che ti
assale in quei giorni che anticipano il mestruo. È la paura di impazzire, di sragionare all'improvviso
in casa, al lavoro, per strada, nel bel mezzo di certe giornate nere che si fatica persino a
raccontare a se stesse. È il corpo che si macchia di rosso, è la difficoltà a vivere normalmente
almeno sette giorni al mese. È il lutto, il fallimento e il disgusto per non riuscire ad essere madri
come la natura femminile vorrebbe. Il sangue matto è questo e molto altro... Eppure le donne non
si arrendono, e provano a raccontarlo e a raccontarsi, cercano con ostinazione il messaggio
nascosto dentro la sofferenza: perché, come scrive la psicanalista Alice Miller, "il corpo è il custode
della nostra verità". Una verità che supera l'imbarazzo, il tabù e fa nascere dal ventre di queste
pagine un grido: il solo rimedio per il sangue matto è l'amore.

ANDREA VITALI – MASSIMO PICOZZI

La ruga del cretino
Garzanti, 2015
La terza figlia di Serpe e Arcadio si chiama Birce, ed è nata storta. Ha una macchia sulla guancia
sinistra e ogni tanto si perde via e dice e fa cose strane. Chi la vuole una così? Chi la prende anche
solo come servetta di casa? E l'agosto del 1893 e per i due coniugi, lavoranti presso il rettorato del
santuario di Lezzeno, poco sopra Bellano, è arrivata l'occasione giusta. Perché una devota, Giuditta
Carvasana, venuta ad abitare da poco a villa Alba, è intenzionata a fare del bene, per esempio
aiutare una giovane senza futuro. Per Birce non sarebbe cosa da poco, perché la vita non pare
riservarle un destino felice. Come a quella povera fioraia di Torino massacrata per strada. Che a
dire il vero, in quell'estate lontana, non è la prima vittima. I loro corpi sono a disposizione della
sala anatomica dell'università torinese, dove il dottor Ottolenghi, assistente del noto alienista
Cesare Lombroso, li analizza con cura, convinto che dalla medicina possa venire un aiuto alle
indagini. Oltretutto, dalle tasche delle sventurate salta fuori un biglietto con incomprensibili segni
matematici. Indicano un collegamento tra quelle morti? E nel mirino dell'omicida può essere finito
lo stesso Lombroso, che già aveva ricevuto un analogo foglietto insidiosamente anonimo? Trovare
la soluzione non è cosa per cui possa bastare il rigore della scienza. Forse, fantastica il Lombroso,
lo spiritismo potrebbe dare un contributo. Per quanto a praticarlo siano persone fuori
dall'ordinario.
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JAY CROWNOVER

Oltre le regole
Newton Compton , 2015
Shaw Landon è la tipica brava ragazza di buona famiglia. Sa cosa i suoi genitori si augurano per
lei: voti eccellenti, un lavoro come medico, un ragazzo benestante e rispettoso che la conduca
all'altare. Eppure, da sempre, Shaw è attratta da tutt'altro. Soprattutto da ciò che è l'esatto
contrario di quello che dovrebbe desiderare... Rule Archer è bellissimo, fa il tatuatore, è sfacciato e
arrogante, una luce negli occhi che non sembra promettere niente di buono, ma ha un sorriso
capace di sciogliere un iceberg. E soprattutto è abituato a prendersi ciò che vuole. Ogni sera si
porta a letto una ragazza diversa, salvo poi non ricordarne neppure il nome il mattino successivo.
Rule sa bene che la bella Shaw è rigorosamente off limits, ma sembra diversa da tutte le altre ed è
così difficile rinunciare anche solo ad assaggiare quell'invitante frutto proibito...

LUCY FOLEY

Il libro dell’amore perduto
Neri Pozza, 2015
La notte in cui June Darling morì tutto il mondo parlò di lei. Il suo aereo precipitò avvitandosi
come se fosse di cartapesta, e così anche quelli che non la conoscevano seppero della ballerina
che grazie a un talento prodigioso aveva saputo riscattarsi dalla misera sorte di bambina
abbandonata e di ragazza madre. Kate, la figlia di June, sa però che sua madre rideva del mito
che avvolgeva le sue origini. Non si curava affatto dei genitori naturali che l'avevano trascurata né
dell'uomo che l'aveva semplicemente aiutata a generare Kate. "Io ho te, ed Evie" diceva alla figlia.
E così Kate, giovane fotografa, è cresciuta con l'idea che la piccola comunità composta da lei, June
e "nonna" Evie, la donna che si è presa cura di sua madre, fosse l'unica cosa degna al mondo, un
"vero triangolo amoroso" separato da tutto il resto. Finché... finché un pomeriggio di primavera
un'inaspettata rivelazione capovolge all'improvviso le sue certezze. "Nonna" Evie le svela che la
madre naturale di June si è fatta ripetutamente viva nel corso degli anni, con lettere e messaggi
che lei ha colpevolmente nascosto. E, a conferma delle sue sofferte parole, esibisce una busta di
carta marrone secca e fragile su cui è raffigurata, con un tratto a inchiostro di squisita fattura, una
giovane donna straordinariamente simile a June. Il disegno è datato 1929 ed è firmato con due
lettere intrecciate, una S e una T o una T e una S.

VINICIO CAPOSSELA

Il paese dei coppoloni
Feltrinelli, 2015
"Da dove venite? A chi appartenete? Cosa andate cercando?" Così si chiede al viandante-narratore
nelle terre dei padri. Il viandante procede con il passo dell'iniziato, lo sguardo affilato, la memoria
popolata di storie. E le storie gli vengono incontro nelle vesti di figure, ciascuna portatrice di
destino, che hanno il compito di ispirati accompagnatori. Luoghi e personaggi suonano, con i loro
"stortinomi", immobili e mitici, immersi in un paesaggio umano e geografico che mescola il noto e
l'ignoto. Scatozza "domatore di camion", Mandarino "pascitore di uomini", la Totara,
Cazzariegghio, Pacchi Pacchi, Testadiuccello, Camoia, la Marescialla: ciascuno ragguaglia il
viandante, ciascuno lo mette in guardia, ciascuno sembra custode di una verità che tanto più ci
riguarda, quanto più è fuori dalla Storia. Il viandante deve misurarsi, insieme al lettore, con un
patrimonio di saggezza che sembra aver abbandonato tutti quanti si muovono per sentieri e
strade, sotto la luna, nella luce del meriggio, accompagnati dall'abbaiare dei cani. E poi ci sono la
musica e i musicanti. La musica da sposalizio, da canto a sonetto, la musica per uccidere il porco,
la musica da ballo per cadere "sponzati come baccalà", la musica da serenata, il lamento funebre,
la musica rurale, da resa dei conti.
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BARBARA FIORIO

Qualcosa di vero
Feltrinelli, 2015
A rincasare ubriachi nel cuore della notte si rischia di inciampare in qualsiasi cosa: un gradino, i
lacci delle scarpe, uno stuoino fuori posto. Ma se ti chiami Giulia, sei una pubblicitaria di successo
e per te l'infanzia è solo una nicchia di mercato, puoi anche inciampare in una camicia da notte
con una bambina dentro: Rebecca, la figlia della nuova vicina. Allora, tra i fumi dell'alcol, puoi
persino decidere di ospitarla per una notte sul tuo divano. Salvo poi rimanere invischiata in
sessioni di fiabe da raccontarle ogni volta che la madre, misteriosamente, non c'è. Da Cenerentola
a Pollicino, da Raperonzolo alla Sirenetta, purché siano sempre le versioni originali: quelle di
Perrault, dei Grimm e di Andersen, dove i ranocchi si trasformano in principi soltanto se li lanci
contro un muro, e non sono certo i baci a risvegliare le più belle del reame. Se invece ti chiami
Rebecca e sei arrivata da poco in città, puoi provare a conquistare i compagni di classe con le
"fiabe vere". Salvo poi imbatterti nelle temibili bimbe della Gilda del cerchietto, pronte a screditarti
con le versioni edulcorate della Disney. E forse, nonostante i tuoi nove anni, cercherai di far capire
a Giulia, la tua amica del pianerottolo, che, anche se i principi azzurri nella realtà non esistono,
l'uomo giusto a volte è più vicino di quanto si pensi. Ciò che ancora non sai è che la verità costa
cara. E non solo perché certe cose è meglio non raccontarle, specie quando ci sono di mezzo i
segreti degli adulti.

JODI PICOULT

La solitudine del lupo
Corbaccio, 2015
Dopo anni di lontananza, Edward Warren è costretto a tornare a casa: il padre Luke, etologo
esperto di lupi, ha avuto un incidente gravissimo e si trova in uno stato di coma irreversibile.
Diversamente dalla sorella minore Cara, che era con il padre al momento dell'incidente, Edward è
convinto che la scelta più giusta sia quella di porre fine allo stato vegetativo di Luke. Ma il conflitto
con la sorella su un argomento così terribilmente difficile risveglia in Edward anche i fantasmi del
passato, l'ultima discussione con il padre dopo la quale aveva interrotto ogni rapporto, e
l'emergere di segreti inconfessabili nel momento di maggior vulnerabilità della famiglia che, come
un branco di lupi, cerca di sopravvivere.

SHELLY KING

Tutta colpa di un libro
Garzanti, 2015
È venerdì pomeriggio e, come ogni giorno, Maggie è andata a rifugiarsi nel suo posto preferito, la
libreria Dragonfly di Mountain View, California. Accoccolata nella grande poltrona di liso velluto
verde, circondata da pile di vecchi libri usati e con un romanzo d'avventura in grembo, Maggie
legge di eccitanti scorribande e amori tempestosi. Fra gli scaffali polverosi riesce quasi a
dimenticare di avere perso il lavoro e di avere il conto in banca quasi a secco. E oggi le capiterà
fra le mani qualcosa di veramente speciale: una copia logora e ingiallita dell'"Amante di Lady
Chatterley". Non si tratta di un libro qualsiasi, perché i margini delle pagine nascondono la
corrispondenza di un uomo e una donna che non si conoscono, Henry e Catherine. Parole d'amore
e corteggiamento, frasi piene di gentilezza e passione, fino all'ultimo messaggio, una richiesta di
appuntamento... Chi sono i due? Saranno riusciti a trovare il coraggio di guardarsi negli occhi e
rivelare la loro identità? Maggie si appassiona alla loro storia e vorrebbe saperne di più. Perché
quelle parole piene di emozione lei le ha sempre lette nei libri, ma non immaginava che si
potessero dire veramente. 0 almeno, lei non l'ha mai fatto. Ma la vita è pronta a sorprenderla,
perché la libreria Dragonfly è in pericolo. All'angolo della strada si è aperta una nuova libreria di
catena e i suoi libri intonsi e luccicanti minacciano di cancellare per sempre il segreto fascino delle
pagine di un tempo...
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MONICA MURPHY

Resta per sempre con me
Newton Compton , 2014

Owen, il fratello di Fable, è cresciuto e anche lui adesso è costretto a fare i conti con una madre
alcolizzata, gli insuccessi scolastici e i fallimenti sportivi. L'ultima cosa che desidera è un tutor che
gli dia una mano con i compiti. Quando però scopre che a seguirlo sarà la bellissima e timida
Chelsea, Owen non può fare a meno di rimanerne stregato.

SAM ANGUS

Per te qualsiasi cosa
Garzanti, 2013
Stanley è ancora un ragazzino, e si sente solo. Da quando il fratello è partito per la guerra, il padre
non è più lo stesso. È freddo e distante. Eppure Stanley ha trovato un modo per essere di nuovo
felice: prendersi cura dei suoi cani. Lui è l'unico che sa come comunicare con loro. Quando Soldier,
un cucciolo dal pelo chiaro, sembra troppo fragile per sopravvivere, Stanley gli salva la vita.
Qualcosa di speciale li unisce e i due diventano inseparabili. Ma il loro legame è destinato a
spezzarsi: un giorno, all'improvviso, Soldier scompare. Per Stanley è una nuova ferita difficile da
ricucire. Non gli rimane che una scelta: vestire la divisa dell'esercito inglese e partire per il fronte.
Partire alla ricerca del fratello e cercare di riunire la sua famiglia. Grazie alla sua rara abilità nel
capire i cani, viene assegnato al servizio dei cani messaggeri. Nell'orrore delle trincee del primo
conflitto mondiale, la lealtà e il coraggio di questi animali salvano vite umane. Sono loro che
giorno dopo giorno insegnano a Stanley a essere forte e a sopportare la violenza della guerra.
Eppure lui non riesce ad affezionarsi veramente: il ricordo di Soldier fa ancora troppo male. Fino a
quando non gli viene affidato Pistol che, come lui, non si fida più di nessuno. Grazie a questo cane
Stanley rivive, per la prima volta, la forza dell'amicizia che lo legava a Soldier. Una sensazione che
credeva di non riuscire più a provare.

JENNIFER PROBST

Fire
Corbaccio, 2015
Dante Stark ha un dono e una maledizione al tempo stesso: in seguito a un'esperienza traumatica
vissuta da bambino, ha acquisito un potere speciale che gli permette di salvare gli altri dal
pericolo, ma a caro prezzo: la sua solitudine. Infatti, a causa della sua missione, Dante non può
legarsi a nessuna donna, non può amare né essere amato. Tristemente rassegnato al suo destino,
Dante una sera salva da uno stupro Selina. L'incontro con la ragazza lo costringe a confrontarsi
con le sue paure più remote, i suoi desideri più ardenti, la sua capacità di amare... Ma può esserci
un futuro per due anime tormentate?
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MARY KUBICA

Una brava ragazza
Newton Compton, 2015
Mia Dennett è figlia di un importante giudice di Chicago, ma ha scelto di condurre una vita
semplice, lontana dai quartieri alti e dalla mondanità in cui è cresciuta. Una sera come tante, entra
in un bar per incontrare il suo ragazzo ma, all'ennesima buca di lui, Mia si lascia sedurre da un
enigmatico sconosciuto dai modi gentili. Colin Thatcher - questo il vero nome del suo affascinante
nuovo amico - sembra il tipo ideale con cui concedersi l'avventura di una notte. Peccato che si
rivelerà il peggior errore della sua vita: Colin infatti è stato assoldato per rapirla. Ma quando
Thatcher, invece di consegnare l'ostaggio, decide di tenere Mia con sé e di nasconderla in un
remoto capanno del Minnesota, il piano prende una piega del tutto inaspettata. A Chicago, intanto,
la madre di Mia e il detective Gabe Hoffman, incaricato delle indagini, sono disposti a tutto pur di
ritrovare la ragazza, ma nessuno può prevedere le conseguenze che un evento tanto traumatico
può avere su una famiglia apparentemente perfetta...

SANIEE PARINOUSH

Ho nascosto la mia voce
Garzanti, 2015
Iran. Shahab adora guardare la luna, che se ne sta nel cielo, silenziosa. Come lui. Perché Shahab
ha quattro anni, ma non ha ancora fatto sentire la sua voce. Non c'è niente in lui che non vada.
Ha solo deciso che non è il momento di iniziare a parlare. Quando gli altri lo prendono in giro per
questa sua stranezza, lui si chiude nel suo mondo con i suoi amici immaginari, Babi e Asi. Per tutti
è un bambino difficile, problematico, forse meno sveglio rispetto ai suoi coetanei. Questo è quello
che pensa anche suo padre Naser che non ha il tempo né la voglia di comprendere il figlio e i suoi
silenzi. Per lui esiste solo suo fratello maggiore, che lo rende orgoglioso, ed è il primo in ogni cosa.
Mentre Shahab combina sempre qualcosa di sbagliato. C'è un'unica persona pronta ad ascoltare le
sue parole non dette, a capire che ha solamente bisogno di tempo per cominciare a parlare: sua
madre Mariam. Perché anche lei sa cosa vuol dire sentirsi diversi, in una realtà in cui una donna
laureata deve rinunciare alla sua carriera per occuparsi della famiglia. Perché lei sa che il silenzio
del bambino in realtà è un'arma contro l'indifferenza di Naser. E una richiesta di attenzioni e di
affetto. Tutto quello che l'uomo non gli ha mai dato. Grazie a lei Shahab scopre giorno dopo
giorno che a volte la strada che porta al cuore delle persone è lunga e piena di ostacoli. Ma
quando l'obiettivo è davvero importante si trova sempre un modo di far sentire la propria voce e
rompere il silenzio.

ANNA VISCIANI

Se Arianna : storia vera di una famiglia “diversamente normale “
Giunti , 2014
Arianna è una ragazzina cerebrolesa grave. La sua vita è nelle mani di una mamma, un papà e
due fratelli che raccontano la quotidianità di una famiglia normale, nella sua diversità. Intorno ad
Arianna, portatrice di un handicap gravissimo, ruota la vita della sua famiglia: padre e madre
neurologi, una sorella e un fratello venuti dopo di lei. Quattro voci che raccontano i drammi e la
felicità di una vita "diversamente normale", ciascuna da un punto di vista molto diverso, e si
accordano armoniosamente grazie ad Arianna e all'amore che ognuno, a suo modo, prova per lei.
Da una gravidanza serena che si ribalta nell'incubo di una patologia senza speranze di guarigione
o di miglioramenti, Arianna vive nelle storie di Anna, Davide, Alice e Daniele, sconcertanti per la
loro lucidità, tenerezza, crudezza, forza. Una forza che si sprigiona anche nella scrittura e che
cattura il lettore, coinvolgendolo sin dall'inizio in una situazione ricca di umanità e dignità.
Riflessioni profonde, emozioni forti e drammatiche, situazioni comiche e grottesche, sentimenti
sinceri e naturali raccontati senza la censura del "politicamente corretto", in un ritmo incalzante
che tiene incollati alla pagina. E che ci fa interrogare, inevitabilmente, sulla vita.
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