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TIM CROTHERS

La regina bambina
Piemme, 2013
Phiona ha appena nove anni quando nella sgangherata Agape Church qualcuno organizza dei
corsi di scacchi per togliere dalla strada i bambini. Phiona non sa in che giorno né in che
mese sia nata, sa di vivere nella baraccopoli dei derelitti, Katwe, la terra delle rane urlatrici,
un terreno paludoso che viene sommerso dall'acqua ogni volta che piove. Sa di essere
tremendamente povera, che sua madre è malata, sa di avere fratelli e sorelle da accudire. Sa
che vorrebbe fare l'infermiera, ma che non ci sono i soldi per la scuola. Se frequenta il corso
di scacchi le verrà assicurato almeno un pasto al giorno, perciò accetta. In breve Phiona, che
non sa né leggere né scrivere, si dimostra incredibilmente brava, impara rapidamente il gioco
e le tecniche e inizia a battere con facilità avversari più grandi di lei. Ma gli ostacoli sono
moltissimi: i bambini dello slum sono intoccabili e i figli delle famiglie "normali" non vogliono
avere nulla a che fare con loro. Eppure lei non si arrende, fino a trovarsi a partecipare alle
Olimpiadi degli Scacchi.

AMY BRATLETY

L’amore della mia vita
Newton Compton, 2013
Al settimo mese di gravidanza, Mel sta per iniziare un corso di accompagnamento al parto,
insieme ad altre future madri. Ma proprio qualche minuto prima di entrare in aula per la
prima lezione, il suo compagno, di punto in bianco, la lascia. Sconvolta, Mel si prepara ad
affrontare il parto e la maternità nella più disperata solitudine. E invece, proprio tra il gruppo
di partecipanti al corso preparto, scoprirà nuove, inaspettate amicizie: Katy, una ricca donna
in carriera con un marito da sogno, che pensa di poter controllare tutto, ma non sa ancora
che la natura può prendere strade impreviste; l'esuberante Lexi, che mostra di saper
cavarsela molto bene da sola, fino a quando l'unico uomo che abbia mai amato riappare
improvvisamente nella sua vita; Rebecca, la più giovane del gruppo, forte, indipendente e
determinata ad andare avanti nonostante le difficoltà; e infine Erin, che si finge molto sicura
ed esperta ma in realtà nasconde una tragedia avvenuta in passato. Ognuna di loro ha una
vita molto complicata, ma le cinque future madri scopriranno ben presto che una grande
amicizia può cambiare radicalmente il loro destino.

RABIH ALAMEDDINE

La traduttrice
Bompiani, 2013
Dopo "Il cantore di storie" con questo nuovo romanzo Rabih Alameddine ci trasporta in
Libano, a Beirut, e, all'inizio, in un vecchio appartamento della città. È qui che incontriamo
Aaliya, una donna di settantadue anni, i capelli tinti di blu, una traduzione da iniziare, forse, e
una storia da raccontare. Aaliya ci parla della sua vita: anni e anni dedicati a leggere i
capolavori della letteratura mondiale per poi tradurli, in silenzio, per puro amore, senza che
alcuna traduzione veda mai la luce della pubblicazione; mentre per le vie della città cadevano
bombe e si udivano gli echi di una guerra capace di trasformare giovani pacifici in spie e
assassini. Una guerra che ha costretto una donna sola come lei, di professione libraia,
appassionata di libri, a dormire con un fucile accanto al letto per difendersi da attacchi
improvvisi. Una guerra che ha costretto Aaliya a rimandare l'appuntamento con l'amore.
Siamo ciò che leggiamo, disse un saggio, e Aaliya è questo: una creatura meravigliosa, fatta
di carta, eppure viva, piena di umorismo, che si nasconde da tutto e tutti dentro una vecchia
giacca di lana e dietro la letteratura, cercando nei libri l'amore che la sua famiglia non è stata
in grado di darle.
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EFRAIM MEDINA REYES

Quello che ancora non sai del Pesce Ghiaccio
Feltrinelli, 2013
Teo soffre di un tipo di lupus che lo rende vulnerabile agli agenti esterni e per questo ha
trascorso gran parte della vita rinchiuso nella sua stanza. Ammira personaggi come Deleuze e
Schopenhauer, anche se la sua religione è Lenny Bruce e il suo sogno è quello di reinventare
la comicità. L'unica cosa certa è che ha quasi trent'anni, vive ancora con la madre (che è
stata abbandonata sei volte dal padre) e un fratello minore che tutto sommato se la cava
molto meglio di lui. La sua unica vera complice in quella che Teo chiama la realtà reale è
Vlues: lei non solo lo ama ma lo capisce e ne condivide le ossessioni e lo stravagante
erotismo. Durante una delle sue rare passeggiate notturne per la città, Teo viene sorpreso da
un improvviso acquazzone e deve rifugiarsi nel Pesce Ghiaccio, un bar che non ricorda di aver
mai visto prima. Lì conosce Lena, una ricca e misteriosa avvocatessa con cui tesse
un'ambigua relazione. Lei sarà il punto di partenza di un viaggio iniziatico in un mondo
lontano dal suo monotono ma sicuro nido materno. Un mondo popolato da ricchi napoletani
cocainomani e cinesi che cercano di tenere nascosta la propria omosessualità, patetici
pseudoartisti e poliziotti violenti e minacciosi. A condire il tutto, riflessioni filosofiche sui temi
più svariati e l'incessante ricerca di un'identità che non si esaurisce nei suoni, nella musica e
nei colori della caraibica Città Immobile.

STEFANO BORTOLUSSI

Verso dove si va per questa strada
Fanucci, 2013
In un silenzio che sa di attesa due ragazzine scappano dall'auto della madre e iniziano a
correre. Da cosa fuggono? Cosa cercano? A capo dell'impresa c'è la sorella maggiore, che da
tempo progetta di andare lontano. Un cammino avventuroso, una traversata verso l'ignoto, il
bosco, poi un fiume, una nave in rovina, e intorno a loro una sfilata di personaggi bizzarri: un
unicorno color champagne, tre scintillanti acrobate che si comportano come fossero una e un
capitano malinconico che non parla mai ma è uomo di parola. Al termine di un viaggio in cui
tutto è insolito, surreale ma vivo, stremate dalla fame e dalla fatica, le due ragazze
approderanno a una casetta abbandonata, dove una misteriosa donna offrirà loro cibo e
riposo solo per una notte, che sarà unica e piena di rivelazioni.

SARA D’AMARIO

Un cuore XXL
Fanucci, 2013
Il mondo di Zucchero e Gas è un mondo grande, anzi grandissimo... È grande l’amicizia che li
lega, sono grandi le loro intelligenze (uno è un campione in matematica e l’altro in italiano), è
grande la famiglia in cui vivono (e anche un po’ allargata, come si dice oggi), sono grandi le
loro scorpacciate quotidiane (uno ingurgita tutti i dolci che trova e l’altro beve Coca-Cola
come fosse acqua) e grande ma proprio grande è il loro peso. E il primo giorno di liceo, il loro
mondo diventa ancora più grande: Lucrezia sorride a Gas che subito si scioglie, e Zucchero
non ha occhi che per Isabella, lunga e sottile e con una serie di tatuaggi da fare invidia a
Zayn Malik degli One Direction. E così, tra un compito d’inglese e un saggio di danza, tra una
gita a Parigi e un sms d’amore, tra un bacio strappato e un fratello che arriva, Zucchero e Gas
scopriranno che la cosa più grande che hanno è il loro cuore, tanto grande, ma così grande,
da contenere tutti.
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BARBARA DELINSKY

Mai più noi due
Newton Compton, 2013
Ora che le loro figlie sono partite per il college, Emily, Kay e Celeste sentono che, a
quarant'anni, è finalmente tempo di iniziare una nuova vita e di ritrovare la libertà perduta.
Grandi amiche fin dai tempi del liceo, hanno passato gli ultimi anni ligie al ruolo di madri
attente e premurose e troppe volte hanno messo da parte la loro femminilità. Ma se il
matrimonio di Emily un tempo poteva dirsi perfetto, adesso sembra non esserlo più, come
cominciano a farle sospettare le continue assenze del marito e la forte attrazione che la lega
al suo nuovo vicino di casa. Kay invece è combattuta tra la dedizione al lavoro e le bizzarre
richieste del marito, il quale sta cercando in tutti i modi di ritrovare con lei un po' della
perduta intimità. Infine Celeste, che se l'è sempre cavata da sola coraggiosamente senza il
padre di sua figlia, sente venir meno le difese quando compare nella sua vita un affascinante
architetto. Mentre avanzano in territori nuovi e inesplorati, le tre amiche sono costrette a
ridefinire sogni, desideri e aspettative, e per la prima volta realizzano che per dare davvero
una svolta alla propria vita, dovranno prima di tutto imparare ad amare se stesse.

GIUSEPPE FASANELLA

Una lunga trattativa. Stato-mafia: dall'Italia unita alla seconda repubblica. La verità
che la magistratura non può accertare
Chiarelettere, 2013
Non basta la verità giudiziaria. Nel mare di accuse e veleni che continuano a inquinare i
processi in corso sulla trattativa Stato-mafia, con particolare riferimento alle morti di Falcone
e Borsellino, e che hanno addirittura coinvolto indirettamente il presidente della Repubblica, è
necessario provare a spostare il nostro angolo visuale e fare un passo indietro. La storia ci
viene in aiuto per capire che cosa sta succedendo. La partita è troppo grossa perché possa
rimanere nelle aule di un tribunale. In gioco è la Repubblica italiana, il nostro Stato. Entrambi
nati con l'appoggio fondamentale della mafia. L'autore spiega come e perché. Dalla vittoriosa
cavalcata di Garibaldi aiutato dai picciotti siciliani durante la spedizione del 1860 agli omicidi
impuniti d'inizio secolo che contaminano il tessuto economico-finanziario, all'alleanza col
fascismo che si limitò a contrastare la manovalanza armata. Poi il patto di sangue con gli
angloamericani nel 1943 per indirizzare la pace, seguito dagli omicidi e dalle stragi del
dopoguerra perché la sinistra non avesse il sopravvento al Sud, fino alle tragiche vicende
oggetto degli attuali processi. Difficile ammetterlo, però è così: la mafia è stata una risorsa
decisiva per lo Stato italiano sin dai suoi albori unitari offrendo appoggio anche militare a chi
vigilava sul controllo "democratico" del paese e talora a chi sosteneva veri e propri disegni
eversivi. La magistratura non ce la può fare da sola a spaccare questa crosta spessa di bugie
e inganni...

ADOLFO SCOTTO DI LUZIO

La scuola che vorrei
Mondadori Bruno, 2013
Da affare di Stato per il bene di tutti, la scuola è diventata un rischio delle famiglie: quanto
puoi spendere e quanti sacrifici sei disposto a fare per la carriera di tuo figlio? Per milioni di
genitori l'istruzione ha assunto ormai i tratti di un ricatto venduto come un'opportunità di
autorealizzazione. Sganciata da un legame vivo con la tradizione culturale, la scuola è
diventata un oggetto altamente manipolabile, a disposizione di maggioranze politiche,
burocrazie e interessi privati, di chi insomma ha la possibilità di far valere la propria volontà.
Il libro indaga le radici di questo processo in Italia, Inghilterra e Stati Uniti. Con una proposta
finale.
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MAYA BANKS

Febbre. Passione senza tregua. Vol. 1
Mondadori, 2013
Quando Gabe Hamilton vede Mia Crestwell presentarsi alla serata d'inaugurazione del suo
hotel, capisce che è arrivato il momento di compiere la sua mossa. Desidera Mia da
moltissimo tempo, ormai, e ora, la sorellina del suo migliore amico, da sempre per lui un
frutto proibito, è finalmente diventata grande. Anche Mia ha fantasticato segretamente su
Gabe, senza curarsi di essere più giovane di lui di quattordici anni e ben al di sotto delle
aspirazioni di un uomo così potente e spregiudicato: non è riuscita a contenere la folgorante
attrazione che nel tempo è cresciuta a dismisura. È adulta adesso e non ha nessun motivo
per non provare a realizzare i suoi desideri inconfessabili. Ma più Gabe la trascina in un
mondo seducente, più Mia si rende conto che ci sono ancora tante cose che non sa di lui.
Gabe si rivela molto più esigente di quanto lei credesse: la loro relazione, intensa e ossessiva,
brucia di un ardore trattenuto troppo a lungo, esplora tutte le tappe del piacere, ma non
appena si fa più profonda, comincia a sfuggire dalle loro mani... "Febbre" è il primo romanzo
della trilogia "Passione senza tregua" che racconta le storie di tre amici e colleghi, Gabe, Jace
e Ash, tre uomini affascinanti abituati a ottenere sempre ciò che vogliono, ma che di fronte
all'unico desiderio proibito rischiano di perdere tutto.

GAETANO DI VAIO, GUIDO LOMBARDI

Non mi avrete mai
Einaudi, 2013
Salvatore Capone, l'alter ego di Gaetano Di Vaio, nasce a Scampia, sesto di dieci figli, da
padre disoccupato. Le premesse ci sono tutte. A nove anni inizia una brillante carriera che,
dai furti di pneumatici, lo porta a gestire una "piazza di spaccio" da tremila dosi al giorno. È
una corsa irrefrenabile, la sua, nessun ostacolo frapposto dallo Stato alla sua ascesa riesce a
fermarla: scuole, collegi, riformatori, carceri minorili e centri d'igiene mentale. Salvatore
sperimenta ogni forma di reclusione fino a Poggioreale, l'Alcatraz napoletano, divenendo
maestro nell'arte della fuga. Tanto ad attenderlo, ogni volta, c'è Lucia. Tanto poi si ricomincia.
Il romanzo di formazione di un ex delinquente di strada. Una storia vera e rocambolesca di
criminalità disorganizzata in una Napoli mai così cruda e irresistibile.

MARGHERITA HACK, MARCO MORELLI

Siamo fatti di stelle. Dialogo sui minimi sistemi
Einaudi, 2013
In una Trieste quasi incantata, seduti su una panchina del porto vecchio, Margherita Hack e
Marco Morelli si immergono in un dialogo appassionato e sincero sulle piccole e grandi
questioni della vita. Da Galileo alla religione, dalla politica ai giovani di oggi, dalle favole di
quand'era bambina all'incontro con il marito Aldo De Rosa, dalla Firenze degli anni Venti alla
casuale scoperta delle stelle, la Hack passa in rassegna novantuno anni eccezionali,
regalandoci il ritratto ironico e anticonformista di una donna "laica e ribelle".

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

BRIAN FREEMAN

Il veleno del sangue
Piemme, 2013
Tre ragazze, due cittadine rivali, un odio che avvelena il sangue. Ufficialmente quel villaggio
non esiste più. Solo i giovani del posto ci vanno per spaccare finestre e disegnare graffiti sui
muri. È quasi mezzanotte e, ora che la macchina ha deciso di abbandonarla proprio in quella
terra di nessuno tra le cittadine di Barron e St. Croix, Ashlynn si fa prendere dal panico. Poi
dal buio emergono due figure. Sono ragazze della sua scuola, ma non sembrano avere
intenzioni molto amichevoli. Soprattutto Olivia, che è ubriaca e parecchio su di giri. E ha in
mano una pistola. La mattina seguente, Ashlynn giace su un tavolo dell'obitorio, Olivia è in
carcere con l'accusa di omicidio. Ad assumere la difesa della ragazza è suo padre Chris,
esperto avvocato, che non può credere che la figlia sia un'assassina. A mano a mano che si
addentra nei fatti di quella notte, intuisce che la vicenda è qualcosa di più che una lite tra
adolescenti finita in tragedia. Ha a che fare con una rivalità che avvelena il sangue, che divide
due cittadine attraversate dallo stesso fiume. Perché ciò che porta ricchezza e benessere a
una, condanna l'altra a disperazione e morte.

LEAR HAGER COHEN

Come un petalo bianco d’ estate
Garzanti, 2013
Biscuit ha dieci anni e questa mattina dovrebbe già essere a scuola. Invece sta sfrecciando
con la sua bicicletta lungo il fiume Hudson. Il vento le fa pizzicare gli occhi e arrossare le
guance, ma Biscuit non si ferma. Come accade da settimane, sta marinando la scuola per
rifugiarsi nel suo angolo preferito sulla sponda del fiume e leggere uno dei libri che ha rubato
dalla biblioteca. Questo angolo all'ombra di un grande albero frondoso è l'unico luogo dove
può stare da sola. Lontana dai silenzi dei suoi genitori, dal loro disinteresse, dal sottile velo di
malinconia che ammanta ogni gesto quotidiano. Sua madre, Ricky, ormai non la guarda
nemmeno più negli occhi e suo padre, John, si è rinchiuso nel suo lavoro di scenografo. Tutto
è cominciato un anno prima, quando un grande dolore ha colpito la loro famiglia. Da quel
momento la loro vita non è stata più la stessa. Ma quello che Biscuit non sa è che sua madre
si è trovata di fronte a una scelta. E che le conseguenze della sua decisione la stanno
lacerando, anche se la sua unica colpa è stata l'eccesso di speranza. Una speranza che
adesso minaccia di distruggere l'ultimo sottile filo che lega la loro famiglia. Solo Biscuit può
aiutarla a ritrovare la luce che sembra ormai sepolta nel profondo del suo sguardo. Anche a
costo di incendiare le loro ultime certezze...

CARMINE ABATE

Il bacio del pane
Mondadori, 2013
Il mare che si allontana, scintillante nella calura. La fiumara da risalire, gonfia di pietre
luminose, i ruderi dei mulini, il bosco di lecci chiazzato del giallo delle ginestre e infine lo
scroscio sempre più intenso: è così che Francesco e i suoi amici scoprono un'oasi di pace
presso la cascata refrigerante del Giglietto, sopra il paese di Spillace, in Calabria. Il luglio è
afoso, e i bagni nel laghetto, seguiti dai saporitissimi pranzi, sono il diversivo ideale per la
piccola comitiva di ragazzi e ragazze nemmeno diciottenni, affamati di vita e di emozioni. Ma
quel luogo incantevole cela un mistero: in uno dei mulini abbandonati Francesco e Marta
incrociano gli occhi atterriti e insieme fieri di un vagabondo, che si comporta come un uomo
braccato, cerca di allontanarli ed è addirittura armato. Ma la curiosità buona dei due ragazzi,
gli sguardi leali scambiati nell'ombra, hanno la meglio: e presto l'uomo misterioso rivela
qualcosa di sé, della ferita che lo ha condotto a nascondersi... Luglio, agosto, giorni in cui la
vampa dell'estate si accompagna ai sapori dei fichi maturi, delle olive in salamoia, del pane
preparato in casa con un rito affascinante, sul far del mattino. E poi settembre, l'estate che si
va spegnendo, il ritorno alla scuola e alla vita usata, la maggiore età che si avvicina: e con
essa la consapevolezza che l'incanto non è nulla senza il coraggio, senza l'impegno che ogni
vita adulta richiede.
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DINA NAYERI

Tutto il mare tra di noi
Piemme, 2013
La mamma e Mahtab sono emigrate negli Stati Uniti: è così che Saba, a undici anni, si spiega
la loro improvvisa scomparsa. Lei è rimasta a vivere con il padre, in un villaggio dell'Iran
travolto dalla rivoluzione islamica. Ma perché nessuno vuole darle notizie della madre e della
sorella gemella? E perché, tra le due figlie, non è stata destinata lei a una vita migliore? Saba
cresce tra questi interrogativi, sospesa tra la vana speranza di una lettera e il sospetto di una
verità troppo dolorosa da accettare. Si chiede quanti cucchiaini di terra e di mare le
servirebbero per coprire la distanza che la separa dalla sorella perduta, e cerca di colmare
quel vuoto con tesori di contrabbando: riviste, musica e videocassette americane, illegali in
Iran, comprate e consumate di nascosto come piaceri proibiti. Eppure, con l'approssimarsi
dell'età adulta, Saba si rende conto che nemmeno un nuovo album di Madonna o una puntata
di "Genitori in blue jeans" possono metterla al riparo dalla vita vera, quella fatta di chador
neri e matrimoni combinati. Nulla, però, le impedisce di sognare, immaginandosi nei panni di
Mahtab e delle sue infinite opportunità. Allora, inventarsi la vita di Mahtab sarà un po' come
fuggire, raccontarla sarà un po' come esserne protagonista, pur restando in Iran. Dove realtà
e finzione convivono da sempre nell'arte millenaria dei cantastorie.

DINA SILVER

Linea rosa
Newton Compton, 2013
Sydney Shephard è una ragazza sveglia, determinata e piena di vitalità. Frequenta l'università
e ha un fidanzato straordinario, Ethan, che ama tantissimo e con il quale progetta di sposarsi.
Un giorno però una doppia linea rosa su un test di gravidanza cambia per sempre i suoi
programmi per il futuro: Sydney, infatti, scopre di aspettare un figlio... Grace è una bambina
troppo alta per la sua età e ha una nonna che manda regali solo a lei e non al suo fratellino:
quando, durante una lezione di scienze, scopre di essere nata anni prima del matrimonio dei
suoi genitori, rimane turbata e comincia a farsi mille domande. Chi è davvero suo padre?
Perché la madre l'ha tenuta all'oscuro di tutto? Sydney e Grace: una storia d'amore che
racconta in modo originale come la felicità sia una questione di punti di vista, di angolazioni
del cuore.

CLIVE CUSSLER

Uragano
Longanesi, 2013
Una squadra di ricercatori della Numa sta raccogliendo dei campioni nell'oceano Indiano, per
indagare su alcune anomalie riscontrate nella temperatura dell'acqua, quando uno degli
studiosi nota una chiazza scura e densa sulla superficie. Sembrerebbe petrolio, ma
stranamente non viene rilevata dagli strumenti di bordo. Poco dopo, come un'orda di
formiche assassine, la misteriosa sostanza avvolge improvvisamente il catamarano
mandandolo a fuoco, senza lasciare scampo all'equipaggio. L'imbarcazione, distrutta dalle
fiamme, viene avvistata alla deriva qualche giorno dopo. Dirk Pitt, direttore della Numa,
insospettito dalla dinamica dell'incidente, chiede a Kurt Austin di far luce su quello che è
successo. Quando arriva sul luogo del disastro insieme a Joe Zavala, suo immancabile braccio
destro, Austin si trova di fronte a un'agghiacciante scoperta sulla natura della sostanza letale.
Ben presto emerge un collegamento tra l'incidente e un piano, ordito da un nemico invisibile,
che minaccia di alterare il clima dell'intero pianeta. Un disegno diabolico che, se portato a
termine, potrebbe provocare la morte di milioni di persone e la scomparsa di intere zone del
mondo. Mentre il tempo scorre inesorabile verso la catastrofe, Austin si imbatte in un'isola
abitata da un'oscura setta...
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SAVANNA FOX

Una particolare specie di attrazione
Sperling & Kupfer, 2013
Kim ha ventiquattro anni, gli occhi a mandorla e una bellezza orientale che fa voltare gli
uomini per strada. Eppure finora la sua vita non è stata particolarmente glamour: anzi, ha
sempre obbedito alle ferree regole della sua famiglia, che ha scelto per lei tutto, dal fidanzato
noioso e perfettino con cui progettare una confortevole quanto anonima vita coniugale, al
lavoro nell'azienda familiare che l'aspetta a Hong Kong. Ma Kim, dentro di sé, ha ben altri
progetti: come dimostrano il suo look trasgressivo - capelli ogni giorno di un colore diverso e
abiti confezionati da lei stessa con fantasie ispirate alle ali delle farfalle -, e la passione per il
disegno, che è decisa a perseguire. Le uniche che la incoraggiano sono le tre amiche del club
del libro, che da qualche tempo hanno deciso di rendere più piccanti le loro serate scegliendo
solo romanzi erotici. E proprio uno di questi libri - con protagonista un cowboy molto sexy finirà per cambiare la vita della giovane Kim. Ispirate dalla storia che stanno leggendo, le
amiche decidono infatti di andare a vedere un rodeo. Dove Kim fa un incontro che non si
sarebbe aspettata: Ty Ronan, ruvido cavaliere, misterioso e scontroso, bravissimo nel rodeo e
probabilmente in molte altre cose... Ty appartiene a un mondo completamente diverso da
quello di Kim, eppure, insieme alle differenze, la ragazza scoprirà che qualcosa di molto
intenso li unisce. La forza più grande: quella dell'attrazione.

JOEL DICKER

La verità sul caso Harry Quebert
Bompiani, 2013
Estate 1975. Nola Kellergan, una ragazzina di 15 anni, scompare misteriosamente nella
tranquilla cittadina di Aurora, New Hampshire. Le ricerche della polizia non danno alcun esito.
Primavera 2008, New York. Marcus Goldman, giovane scrittore di successo, sta vivendo uno
dei rischi del suo mestiere: è bloccato, non riesce a scrivere una sola riga del romanzo che da
lì a poco dovrebbe consegnare al suo editore. Ma qualcosa di imprevisto accade nella sua
vita: il suo amico e professore universitario Harry Ouebert, uno degli scrittori più stimati
d'America, viene accusato di avere ucciso la giovane Nola Kellergan. Il cadavere della ragazza
viene infatti ritrovato nel giardino della villa dello scrittore, a Goose Cove, poco fuori Aurora,
sulle rive dell'oceano. Convinto dell'innocenza di Harry Ouebert, Marcus Goldman abbandona
tutto e va nel New Hampshire per condurre la sua personale inchiesta. Marcus, dopo oltre
trentanni deve dare risposta a una domanda: chi ha ucciso Nola Kellergan? E, naturalmente,
deve scrivere un romanzo di grande successo.

SOPHIE KINSELLA

Fermate gli sposi!
Mondadori, 2013
Lottie non vede l'ora di sposarsi. Con l'uomo giusto, naturalmente: non ne può più di lunghe
relazioni con fidanzati che sul più bello non se la sentono di impegnarsi davvero. E così
quando anche Richard, che lei è convinta stia per farle la tanto attesa proposta, la delude,
decide su due piedi che è ora di passare all'azione e accetta di convolare a nozze con Ben, un
flirt estivo conosciuto per caso su un'isola greca molti anni prima e che lei non ha mai più
rivisto. Ben si è appena rifatto vivo, e basta una cena per far scoccare nuovamente la scintilla
tra i due: perché perdere tempo in inutili preparativi? Presto! Ci si sposa in quattro e
quattr'otto e via per un'indimenticabile luna di miele nel luogo che ha visto nascere il loro
amore. Ma non tutti la pensano così: Fliss, la sorella di Lottie, e Lorcan, il socio in affari di
Ben, sono contrarissimi e preoccupatissimi. Bisogna intervenire subito. I due sabotatori
partono all'inseguimento dei neosposi che devono essere fermati a tutti i costi, prima che
avvenga l'irreparabile... Le conseguenze saranno disastrosamente comiche per tutti. Con
"Fermate gli sposi!" Sophie Kinsella firma una nuova, spumeggiante commedia romantica, in
cui non mancano le sue proverbiali trovate condite da un pizzico di sesso e da un insuperabile
senso dell'umorismo.
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SARAH KUTTNER

La mia vita e altri difetti
Giunti, 2013
Karoline: una trentenne decisamente al passo con i tempi. Brillante, simpatica, bel lavoro,
fidanzata, tanti amici. Un unico difetto, forse, quello di essere un po' troppo emotiva. O
impegnativa, come dice lei. La presenza del suo ragazzo non è mai abbastanza, un moscerino
diventa subito un elefante, e mentre la maggior parte della gente riesce a contare fino a dieci
prima di parlare, Karoline arriva a malapena al due. Finché un giorno, facendo acquisti in un
negozio, viene colta inspiegabilmente dalla paura: una paura mai provata prima, inesorabile,
una sensazione così totalizzante da spazzare via ogni certezza, un tornado che la travolge e la
scuote per una buona mezz'ora. È il primo attacco di panico della sua vita. Che cosa le sta
succedendo e perché? Cos'è quell'improvviso e paralizzante terrore di morire che a tratti le
impedisce di uscire di casa? Difficile parlarne con gli altri: Karoline si accorge che quello che
sta attraversando è una specie di tabù, anche se comune a tante persone. E la strada per
uscirne è una sola: trovare finalmente la forza di guardarsi dentro.

MELISSA DE LA CRUZ

Il bacio della strega
Leggereeditore, 2013
C'erano una volta, a North Hampton, tre donne straordinarie che conducevano una vita molto
ordinaria. Joanna Beauchamp, capelli grigi e pollice verde, viveva in un'imponente casa
coloniale con le sue due figlie, la timida, bionda bibliotecaria Ingrid e la rossa, scatenata
barista Freya. Peccato che la loro vita sia solo apparentemente normale, visto che sono in
realtà tre dee dell'Asgard: nel nostro mondo, tre streghe. E fra una torta al rabarbaro, un
consiglio di lettura e un cocktail ben dosato fanno piovere piccole, generose magie su tutti gli
abitanti dell'inconsapevole cittadina. Ma tre streghe non possono restare fuori dai guai a
lungo, soprattutto se c'è di mezzo l'amore, umano o divino che sia, reso ancor più complicato
da veleni, vendette e maledizioni millenarie.

ALBERTO BELLINI

Niente che sia al suo posto
Gallucci, 2013
Ettore Corsini è agente di commercio. Vive fra Torino e gli Stati Uniti, guadagna bene,
indossa abiti sartoriali, ha una bella moglie, due figli. Forse ha persino un cane col quale
uscire a fare jogging. Ma non se lo ricorda. Un incidente d'auto ha spalancato nella sua
memoria una voragine che lo ha riportato a un altro incidente, avvenuto sulle Dolomiti
italiane, nel quale suo figlio è morto sul colpo. Adesso, sette anni dopo, si risveglia in un
ospedale di Seattle e può solo guardare in faccia il presente: il volto di Mayumi Kobayashi, la
giovane donna, ora in coma, che era in auto con lui mentre viaggiava verso il Canada, e il
silenzio enigmatico di June, il bambino dagli occhi vagamente affilati che tutti credono figlio
suo e della misteriosa sconosciuta... Ambientata in una Seattle insolitamente calda e assolata,
la storia si sviluppa in un crescendo di tensione trattenuta, per poi sfociare in un'indagine che
ha la suspense del thriller.
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VANESSA ROGGERI

Il cuore selvatico del ginepro
Garzanti, 2013
È notte. La notte ha un cielo nero come inchiostro, e solo a tratti i fulmini illuminano
l'orizzonte. È una notte di riti e credenze antiche, in cui la paura ha la forma della
superstizione. In questa notte il rumore del tuono è di colpo spezzato da quello di un vagito:
è nata una bambina. Ma non è innocente come lo sono tutti i piccoli alla nascita. Perché
questa bambina ha una colpa non sua, che la segnerà come un marchio indelebile per tutta la
vita. La sua colpa è di essere la settima figlia di sette figlie e per questo è maledetta. E nel
piccolo paese dove è nata, in Sardegna, c'è un nome preciso per le bambine maledette, si
chiamano cogas, che significa strega. Liberarsene quella stessa notte, abbandonarla in riva al
fiume. Così ha deciso la famiglia Zara. Ma qualcuno non ci sta. Lucia, la primogenita, compie
il primo atto ribelle dei suoi dieci anni di vita. Scappa fuori di casa, sotto la pioggia battente,
per raccogliere quella sorella che non ha ancora un nome. Lucia la salva e decide di chiamarla
Ianetta e la riporta a casa. Non c'è alternativa ora, per gli Zara. È sopravvissuta alla notte,
devono tenerla. Ma il suo destino è già scritto. Giorno dopo giorno, stagione dopo stagione,
sarà emarginata. Odiata. Reietta. Da tutti, tranne che da Lucia. È lei l'unica a non averne
paura. Lei l'unica a frapporsi tra la cieca superstizione e l'innocenza di Ianetta.

ARTURO PEREZ-REVERTE

Il tango della Vecchia Guardia
Rizzoli, 2013
1928. Max Costa, ballerino professionista su un transatlantico, invita a danzare Mecha
Inzunza, bellissima dama spagnola in viaggio alla volta del Sudamerica col marito Armando
de Troeye, musicista deciso a scrivere per scommessa un tango che sfidi il Bolero del collega
Ravel. Max e Mecha sono presi da una danza dei sensi che va molto oltre l'erotismo stilizzato
del ballo: è l'inizio di un legame torbido, equivoco, che si protrae una volta finito il viaggio,
esplorando i bassifondi di Buenos Aires alla ricerca del tango com'era prima di diventare di
moda. Nove anni dopo, a Nizza, Mecha e Max s'incontrano di nuovo. Lei indossa sempre la
sua bellezza elegante e altera, lui gli abiti e i modi impeccabili che fanno di una vita di
espedienti una forma d'arte: arte che dovrà mettere a servizio di un atto di alto spionaggio. E
ancora una volta i due si separano, per rivedersi nel 1966 a Sorrento: ammaccato da
un'esistenza difficile, Max è l'autista di un ricco svizzero. Mecha è al seguito del figlio, giovane
genio degli scacchi che sta per sfidare il campione del mondo in carica, il russo Sokolov. Di
nuovo musica, servizi segreti, furti e mezze verità per incorniciare il terzo atto di un amore
che ignora lo spazio e il tempo e brilla inestinguibile riallacciando in un ultimo ballo due vite
fatte per attrarsi e respingersi.

LUCIA VASTANO

La magnifica felicità imperfetta
Salani, 2013
"Quando all'estero mi chiedono quale sia Il profumo dell'India io non ho dubbi. È il gelsomino.
Quando vivevo in strada, come voi, il profumo che mi era più familiare era un altro. Molti la
chiamerebbero puzza. È l'odore della miseria di cui tutti hanno paura. Anche questo per me,
oltre al gelsomino, è il profumo dell'India". Può un giovanissimo lanciacacca cambiare il
mondo? A sette anni Rakesh diventa uno dei tanti bambini che vivono per la strada a Delhi, e
il suo mestiere (più 'pulito' che rubare) è lanciare escrementi sui piedi dei turisti per conto di
un lustrascarpe. Ma lui ha un piano diverso: è determinato, sa leggere e scrivere, e ha per
amico un babà, un saggio guru che gli fa da guida con i suoi consigli... La storia
spumeggiante di un ragazzo che si riscatta dalla miseria, ma anche un omaggio sentito e
toccante all'India. Un canto d'amore carico di umanità, di ironia e di speranza.
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DAVIDE RONDONI

Gesù. Un racconto sempre nuovo
Piemme, 2013
Chi è? E cosa vuole il suo sgangherato gruppo di amici che sfida il potere dei sacerdoti e
abbraccia la disperazione della gente? Chi è quell'uomo che carezza la fronte degli ammalati,
perdona i peccatori e piange per la morte dell'amico? Lo si vede discutere, cercare gli occhi di
chi vuole ammazzarlo e il cuore di chi anela alla vita. Molti pensano di conoscere la sua storia,
ma la vicenda dell'Uomo di Nazareth è uno dei due racconti a cui tornare sempre, come
diceva Borges, per riflettere sul destino e sul senso. L'altro è quello di Ulisse. Forse questo
nuovo racconto su Colui che spaccò in due la Storia non piacerà a una certa gerarchia e a una
folta schiera di teologi e intellettuali, ma il viaggio di Gesù è qualcosa che si deve fare di
nuovo. Con il fiato tra i denti, e il fuoco nel cuore. "Questo è un racconto. Non un libro di
storia né di teologia. E come ogni racconto anche quando la materia è di certa provenienza
storica, la voce di chi scrive e narra mette del proprio..." (l'autore)

MARY NOVIK

L’amante del papa
Newton Compton, 2013
Figlia di una prostituta e nata tra le strade strette e buie di Avignone, Solange ha il dono della
chiaroveggenza. Quando all'età di cinque anni rimane orfana, le monache benedettine
l'accolgono pensando che sia destinata a diventare santa. Ma a quindici anni, Solange sfugge
alla sua sorte e cerca fortuna come scriba. In una città corrotta dal potere, si innamora di
Petrarca e si ritrova coinvolta in un triangolo amoroso con Laura, la donna che il poeta venera
da lontano. Allontanata dal suo amante, e disprezzata come scriba perché donna, Solange si
trasforma in una delle cortigiane più potenti di Avignone. Quando la notizia delle sue doti
straordinarie giunge all'orecchio del papa, Solange diventa l'amante di Clemente VI e sua
confidente. Lui la introduce nei salotti più celebri d'Europa, dove la donna incontra i più
importanti artisti e intellettuali. Ma Solange è odiata dagli italiani che, guidati dal Petrarca,
stanno cercando di costringere il papa a tornare a Roma. Poi un'eclissi di luna oscura il cielo,
è la collera divina che si scaglia contro gli eccessi di corte. La peste uccide un terzo della
popolazione della città, e Solange, ancora una volta, è costretta a reinventare se stessa e a
difendersi da una sanguinosa congiura.

PAOLO PICCIRILLO

La terra del sacerdote
Neri Pozza, 2013
È notte e la ragazza corre nella campagna buia più veloce che può, senza voltarsi indietro. È
finalmente riuscita a scappare dalla gabbia in cui la vecchia la teneva prigioniera. Il vento
gelido le taglia la faccia e la terra brulla i piedi, ma quasi non se ne accorge, perché il dolore
delle doglie la rende insensibile a tutto il resto. La ragazza si accascia, urla e partorisce, ma a
quell'urlo di dolore ancestrale non segue alcun pianto che annunci la vita. Lascia il bambino
morto sotto un albero e prosegue fino a un fienile dove spera di potersi nascondere e
riposare. La ragazza non lo sa ma la terra su cui sta cercando rifugio è conosciuta da tutti
come "la terra del Sacerdote". Agapito è un uomo burbero e solitario, arido e secco come la
sua terra. Tanti anni prima aveva provato a fuggire la povertà della sua terra, il Molise,
emigrando in Germania; lì era divenuto sacerdote ma ormai di quel saio e della promessa
fatta prendendo i voti è rimasto solo un soprannome. Dalla Germania è tornato con un
segreto troppo grande e ha barattato il suo silenzio con la terra su cui vive. Quando Agapito
scopre la ragazza nascosta nel fienile si trova di colpo al centro di un affare molto più grande
di lui; la ragazza è un'immigrata clandestina, portata con l'inganno dall'Est dell' Europa e
costretta a ripagare il passaggio in Italia in modo disumano: rinchiusa come un animale in
gabbia e utilizzata per partorire figli da destinare all'adozione o al traffico d'organi.
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TAIYE SELASI

La bellezza delle cose fragili
Einaudi, 2013
Kweku Sai è morto all'alba, davanti al mare della sua casa in Ghana. Quella casa l'aveva
disegnata lui stesso su un tovagliolino di carta, tanti anni prima: un rapido schizzo, poco più
che un appunto, come quando si annota un sogno prima che svanisca. Il suo sogno era avere
accanto a sé, ognuno in una stanza, i quattro figli e la moglie Fola. Una casa che fosse
contenuta in una casa più grande - il Ghana, da cui era fuggito giovanissimo - e che, a sua
volta, contenesse una casa più piccola, la sua famiglia. Ma quella mattina Kweku è lontano
dai suoi figli e da Fola. Perché il chirurgo più geniale di Boston, il ragazzo prodigio che da un
villaggio africano era riuscito a scalare le più importanti università statunitensi, il padre
premuroso e venerato, il marito fedele e innamorato, oggi muore lontano dalla sua famiglia?
Lontano da Olu, il figlio maggiore, che ha seguito le orme del padre per vivere la vita che il
genitore avrebbe dovuto vivere. Lontano dai gemelli, Taiwo e Kehinde, la cui miracolosa
bellezza non riesce a nascondere le loro ferite. Lontano da Sadie, dalla sua inquietudine, dal
suo sentimento di costante inadeguatezza. E lontano da Fola, la sua Fola. Ma le cose che
sembrano più fragili, come i sogni, come certe famiglie, a volte sono quelle che si rivelano più
resistenti, quelle che si scoprono più forti della Storia (delle sue guerre, delle sue ingiustizie)
e del Tempo.

ANNA PREMOLI

Come inciampare nel principe azzurro
Newton Compton, 2013
Quale ragazza non sogna di sfondare nel proprio lavoro sfruttando la possibilità di trascorrere
un anno all’estero? È proprio questa la grande opportunità che un giorno si presenta a
Maddison: ma l’inaspettata promozione arriva sotto forma di un trasferimento dall’altra parte
del mondo, in Corea del Sud! Maddison, però, è solo all’apparenza una donna in carriera. In
realtà è molto meno motivata delle sue colleghe e per nulla attratta dall’idea di stravolgere la
sua vita. Come è possibile che abbiano pensato proprio a lei, che del defilarsi ha fatto da
sempre un’arte, che ha il terrore delle novità e di mettersi alla prova? Una volta arrivata in
Corea, il suo capo, occhi a mandorla e passaporto americano, non le rende neanche facile
adattarsi al nuovo ambiente. Catapultata in un mondo inizialmente ostile, di cui non conosce
nulla, di cui detesta le abitudini alimentari e non solo, Maddison si vedrà costretta a tirar fuori
le unghie e a crescere una volta per tutte. E non è detto che sulla sua strada non si trovi a
inciampare in qualcosa di bello e del tutto imprevisto!

MARCO BETTINI

La volontà di Dio
Piemme, 2013
Il commissario capo Tommaso Migliori non ha molta voglia di stare a discutere. L'incarico che
gli ha assegnato il questore di Bologna sa di ennesima fregatura, ma ormai ci ha fatto il callo.
In politica come nel mondo del crimine, però, capire chi sta da una parte e chi dall'altra è
sempre difficile, e le ambiguità sono all'ordine del giorno. Per questo, anche la sorveglianza a
un semplice convegno può nascondere molte insidie. E infatti, il confronto tra autorevoli
rappresentanti delle grandi religioni monoteiste cattolica, ebraica e islamica - , fortemente
voluto dalla giunta comunale, si trasforma nella miccia che innesca una pericolosa reazione a
catena. Di fronte a un clima acceso, in cui estremisti di ogni tipo soffiano sul fuoco della
tensione sociale. Migliori fa del suo meglio per prevenire derive pericolose, ma non ha vita
facile. A maggior ragione quando viene rinvenuto il cadavere di un ricco imprenditore. ucciso
nella sua villa con un crocifisso conficcato nel petto. Ora al commissario restano pochi giorni
per cercare di rimettere ordine, prima che Bologna esploda sotto il peso di troppe lacerazioni.
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JENNIE FIELDS

L’età del desiderio
Neri Pozza, 2013
l'inverno del 1907 quando Teddy e Edith Wharton prendono in affitto a Parigi un magnifico
appartamento che sfoggia le caratteristiche più incantevoli del Faubourg: soffitti altissimi,
boiserie di squisita fattura, stucchi eleganti. Teddy, tuttavia, sopporta a malapena Parigi e
rimpiange The Mount, la casa che la coppia ha lasciato nel Massachusetts, con i cavalli, i
maiali e i polli. Ha dodici anni più della moglie e ognuno di quegli anni gli si legge in faccia. I
capelli diradati sulla fronte, i baffi ispidi, gli occhi di un azzurro vacuo. A volte racconta storie
interessanti. Spesso si lascia andare su una poltrona, l'amata bottiglia di brandy sul tavolino
accanto, il viso ruvido e arrossato, le mani tremanti. Edith, discendente di un'antica e ricca
famiglia newyorchese, è un'autrice nota negli Stati Uniti. Ha scritto un romanzo
sull'aristocrazia finanziaria americana, "La casa della gioia", che è stato osannato dalla critica.
Anche se ha superato i quaranta, ha comunque una figura giovanile, snella, grandi occhi
nocciola, una massa splendente di capelli biondo rame. La sua rigida e antiquata educazione
la costringe in vestiti fatti di strati su strati di stecche e mussola che non le donano affatto.
Ma quegli abiti ingombranti celano un animo inquieto e un cuore pronto ad accendersi. A
Parigi, frequenta il salotto della Comtesse Rosa de Fitz-James, un'ebrea austriaca vedova di
un dispotico conte, che si circonda di una vasta ed eccentrica bohème...

MICHELA MARZANO

L’amore è tutto: è tutto ciò che so dell’amore
UTET, 2013
Michela Marzano conosce l'arte di parlare di sé, delle proprie esperienze, delle proprie
vicende, per spiegare sentimenti universali in cui è impossibile non riconoscersi. Sa bene che,
sull'amore, di libri ce ne sono tanti; ha letto i filosofi, i poeti, i romanzieri. Ma è convinta che,
con le teorie, coi libri, l'amore c'entri poco o niente: l'unico amore che vale la pena di essere
raccontato è quello quotidiano, reale, concreto. "L'amore che siamo e che ci portiamo
addosso." Bambina in attesa del Principe Azzurro, e poi donna sempre troppo romantica, ma
anche amante capace di non farsi troppe illusioni, fino all'incontro - una sera, per caso, per
gioco - con l'uomo che diventerà suo marito: apparentemente la vita sentimentale di Michela
non è molto diversa da quella di tante altre donne di oggi. Infinitamente comprensiva e
compassionevole con tutte le donne e gli uomini del mondo, Michela è capace di volgere su di
sé uno sguardo spesso spietato. "I dialoghi tra me e me sono i più duri." E così che il suo
occhio indagatore, coraggioso, limpido, scopertamente vero riesce a vedere al di là dei
ristretti confini personali e a coinvolgerci, emozionarci, conquistarci.

DONNA KAUFFMAN

Un bacio alla vaniglia
Tre60, 2013
Sono passati due anni da quando Riley Brown, col cuore ridotto in mille pezzi, si è trasferita
sull'isola di Sugarberry per dimenticare il suo ex e cominciare una nuova vita. Adesso vive col
fedele cagnone Brutus e lavora per un'agenzia immobiliare, un'attività che le permette di
avere tempo libero da dedicare alla sua vera passione: la fotografia, in particolare di cibo e
dolci. Ed è grazie a questo hobby che Riley ha conosciuto Leilani, la proprietaria della
pasticceria di Sugarberry, ed è entrata a far parte del "cupcake club", un gruppo di persone
simpatiche e disponibili che tra una ricetta e l'altra è diventato come una grande famiglia.
Tutto bene, dunque, se non fosse che, a essere sincera, Riley sente che alla sua vita manca
qualcosa, come un tocco di soffice glassa alla vaniglia su un cupcake. E l'ingrediente magico
che aspettava potrebbe essere il famoso - e terribilmente sexy scrittore Quinn Brannigan: in
cerca di un luogo tranquillo dove scrivere il suo nuovo romanzo, Quinn si è ricordato
dell'incantevole Sugarberry, l'isola dove ha trascorso le più belle estati della sua infanzia, e ha
preso in affitto una casa sulla spiaggia grazie all'aiuto di Riley. Lei lo ha subito colpito, e non
solo per la sua bellezza solare: per quanto provi a concentrarsi sul lavoro, non riesce a
togliersela dalla testa. Ma sebbene Riley e Quinn si sforzino di resistere alla crescente
attrazione che li lega, il destino ha in serbo un programma molto speciale per loro...
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BARBARA KINGSOLVER

La collina delle farfalle
Neri Pozza, 2013
Nella terra dei Turnbow - un pascolo, un laghetto e un'amena fattoria ai piedi degli Appalachi
meridionali - il cielo di novembre sembra un manto sbiadito quando Dellarobia si avventura
da sola su per la collina dove il bosco è più fitto. Indossa stivaletti rossi coi tacchi, inadatti al
sentiero fangoso, una giacca di camoscio che le ha prestato la sua migliore amica e una
sciarpa di ciniglia. Dopo aver affidato i bambini alla suocera, è rientrata in casa per lasciarvi
gli occhiali e passarsi l'eyeliner, prima di svignarsela dalla porta sul retro, pronta a gettare alle
ortiche la propria reputazione. "Dellarobia è venuta male. Come un vestito fallato", ha sentito
una volta dire a sua suocera. In città rincareranno sicuramente la dose: la donna di Cub
Turnbow che dà un calcio alla propria vita, ai figli, alla famiglia per correre dietro a un
ragazzo spiantato! Lassù, in cima alla collina, l'aspetta, infatti, il primo incontro clandestino
con Jimmy. Ventidue anni, sei meno di lei, Jimmy vive ancora con la madre in un camper e
passa i fine settimana facendo le cose che fanno i ragazzi a quell'età: birra e tiro al bersaglio.
È imperdonabile prendersi una cotta per un tipo simile! Però in compagnia di quel ragazzo,
Dellarobia si sente come un gioiello di inestimabile valore.

CHIARA MOSCARDELLI

La vita non è un film
Einaudi, 2013
Chiara ha una casa tutta per sé, e anche un lavoro, neppure troppo precario, in
un'improbabile ditta di cosmetici. Non combatte più con le gatte morte, si è rassegnata a
vederle prevalere sempre e comunque. Gli uomini vanno e non vengono, mentre le amiche
rimangono le stesse, ingombranti quanto affettuose. Tutto (quasi) normale, insomma, finché
qualcuno non comincia a perseguitarla, mandandole lettere sempre più minacciose e
penetrando addirittura in casa sua. Un disastro, non fosse che a indagare sul misterioso
stalker è il commissario di polizia Patrick Garano: bello e impossibile, pare appena uscito da
uno dei film che Chiara guarda e riguarda, sognando a occhi aperti...

FRANCESCO ABATE

Un posto anche per te
Einaudi, 2013
Peppino puoi incontrarlo ogni notte sugli autobus di Roma, con un bustone in mano e la
faccia da bambino. È sardo, ma vive a Roma, anzi a Pomezia. Ha trentotto anni, ma è sempre
stato un po' "lentarello". La sua voce ingenua, comica, sgangherata descrive il mondo
scintillante e decadente delle sue notti, ma anche l'irresistibile compagnia di ultimi del mondo
in mezzo a cui è cresciuto e vive: ciascuno aggrappato a un sogno o a un dolore, a un
tentativo come un altro per non essere invisibile. Un eroe stralunato racconta tutta la crudeltà
di esistere, con uno sguardo infantile e sghembo che diventa l'unica forma di resistenza al
male.
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MAHA AKHTAR

Miele amaro e mandorle dolci
Nord, 2013
Sembra un giorno uguale a tutti gli altri, al salone di bellezza Cleopatra. Mouna che apre in
ritardo, tanto nessuno è in attesa per entrare. Le anziane signore del quartiere che si
presentano per la messa in piega, promettendo di pagare con dolcetti fatti in casa. E ancora
Mouna che si tormenta al pensiero di perdere tutti i suoi risparmi, visto che, se continuerà
così, presto sarà costretta a chiudere. Sembra un giorno uguale a tutti gli altri, ma non lo è.
Perché una serie di coincidenze fortuite (o forse il destino?) fa incontrare davanti al Cleopatra
tre donne: Lailah Hayek, la bellissima ex Miss Libano; Imaan Sayah, appena nominata
ambasciatrice in Gran Bretagna; e Nina Abboud, moglie di uno degli uomini più ricchi del
Paese. Tre donne di successo e dalla vita apparentemente perfetta, che rimangono subito
conquistate dall'atmosfera intima e accogliente di quel luogo. Inebriate dal profumo di
essenze di miele e olio di mandorle, e coccolate dalle mani esperte di Mouna, poco a poco
Lailah, Imaan e Nina si liberano di ogni ipocrisia e iniziano a confessarsi le loro paure più
segrete, a raccontarsi i loro problemi d'amore, a condividere i rimpianti per le occasioni
perdute. Sono entrate al Cleopatra per prendersi cura del loro corpo, ne usciranno
consapevoli che esiste un balsamo in grado di guarire anche le ferite dell'anima: l'amicizia.
Mentre Mouna scoprirà che ci sono giorni uguali a tutti gli altri, e poi ci sono giorni che ti
cambiano la vita...

TIM PARKS

Il sesso è vietato
Bompiani, 2013
È una serie di disavventure sentimentali, e non solo, ad aver spinto Beth, una cantante pop di
un certo successo, a rinchiudersi in un centro di meditazione buddista. Un luogo con vari
gradi di separazione dal mondo: niente fumo, niente sesso, niente cellulari e computer. Beth
rispetta assai poco le regole, anzi le viene la voglia di scrivere dopo avere scoperto il diario di
un uomo nel reparto maschile del centro, dove non sarebbe lecito entrare. È uno simile a lei,
si chiama Geoff Hall, ha una moglie che non ama più, altre donne e una figlia che si è
innamorata di un tizio molto più vecchio di lei e sta correndo il rischio di buttare al vento i
suoi studi e ogni possibilità di carriera. Beth continua a svolgere la sua mansione di
"servitrice" nelle cucine: si dedica agli altri. Ma il diario di Geoff le si è insinuato dentro, le
parole che lo costituiscono scorrono nelle sue vene mescolandosi alle proprie, in un turbinio di
incertezza che sogna di non essere più tale, di farsi consapevolezza. Quella che Beth a poco a
poco acquisterà, per ricominciare a vivere come una donna diversa, nuova. Tim Parks torna
con un romanzo che ha la freschezza e la carica umana dei diari intimi, ma anche una felicità
di scrivere a cui non sono estranei l'umorismo e una piccola, segreta saggezza di vita vissuta.

ANDREA DEL FUEGO

Fratelli d’acqua
Feltrinelli, 2013
Un temporale colpisce la casupola della famiglia Malaquias, sperduta fra le radure
dell'enigmatico luogo chiamato Serra Morena. Al disastro sopravvivono solo i tre bambini.
Questo romanzo è la loro storia: animati da un'ostinazione visionaria che ha radici nella
semplicità della loro educazione, e soprattutto del loro scarno eppure profondo universo, sono
destinati a intraprendere un cammino vertiginoso lungo il quale si imbattono in fazendeiros
depositari dei codici della società patriarcale, strane signore coinvolte nel traffico di neonati
nella babele di una gigantesca stazione degli autobus, eccentriche suore francesi, vallate
misteriose trasformate dal progresso in fantasmagorici mari interni. "Fratelli d'acqua" è un
romanzo poderoso e insieme delicato, viscerale e a tratti vertiginoso, complice lo scenario di
un Brasile arcaico, apparentemente dimenticato dalla Storia e tuttavia contrapposto a una
modernità sfumata e minacciosa. Attingendo al realismo magico e a partire da un episodio
della sua storia famigliare - un raggio misterioso che cade sulla casa uccidendo i genitori e
lasciando miracolosamente illesi i tre figli Andréa del Fuego racconta il Brasile più rurale e
povero.
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SILVIA AVALLONE

Marina Bellezza
Rizzoli, 2013
Marina ha vent'anni e una bellezza assoluta. E cresciuta inseguendo l'affetto di suo padre,
perduto sulla strada dei casinò e delle belle donne, e di una madre troppo fragile. Per questo
dalla vita pretende un risarcimento, che significa lasciare la Valle Cervo, andare in città e
prendersi la fama, il denaro, avere il mondo ai suoi piedi. Un sogno da raggiungere subito e
con ostinazione. La stessa di Andrea, che lavora part time in una biblioteca e vive all'ombra
del fratello emigrato in America, ma ha un progetto folle e coraggioso in cui nessuno vuole
credere, neppure suo padre, il granitico ex sindaco di Biella. Per lui la sfida è tornare dove ha
cominciato il nonno tanti anni prima, risalire la montagna, ripartire dalle origini. Marina e
Andrea si attraggono e respingono come magneti, bruciano di un amore che vuole essere per
sempre. Marina ha la voce di una dea, canta e balla nei centri commerciali trasformandoli in
discoteche, si muove davanti alle telecamere con destrezza animale. Andrea sceglie invece di
lavorare con le mani, di vivere secondo i ritmi antichi delle stagioni. Loro due, insieme, sono
la scintilla.

RUTA SEPETYS

Una stanza piena di sogni
Garzanti, 2013
New Orleans. Josie ha diciassette anni, ma non sa cosa sia un abbraccio. Non ha mai
conosciuto l'affetto di una carezza, non ha mai ascoltato il suono di una voce dolce. Sua
madre è una prostituta e l'ha sempre trattata come un'estranea. Eppure, da sempre, Josie
custodisce un segreto, un luogo speciale tutto suo: la libreria del quartiere. Lì si rifugia nei
pochi momenti liberi delle sue giornate. Lì, tra le pagine di Charles Dickens, Jane Austen e
Francis Scott Fitzgerald, immagina un futuro lontano. Quando un giorno in libreria entra
Hearne, un misterioso cliente con la passione per le poesie di Keats, Josie capisce che il
sogno di una nuova vita potrebbe presto diventare realtà. Perché Hearne è diverso da tutti.
Hearne si preoccupa per lei, le chiede come sta, le offre parole di conforto. L'uomo è come il
padre che non ha mai avuto. Eppure, quando tutto sembra possibile, anche scappare da New
Orleans, Hearne viene ucciso. La vita ha deciso di mettere ancora una volta alla prova Josie.
Non solo Hearne non c'è più, ma a venire accusata della sua scomparsa è la madre della
ragazza. Adesso Josie deve scegliere. Scegliere tra la donna che non le ha mai dato amore e
la fuga. Scegliere tra il cuore e la speranza. Gettare la paura alle spalle e spiccare il volo.
Perché a volte si può volare anche con un'ala ferita.

LUCIANO LIGABUE

La vita non è in rima (per quello che ne so)
Laterza, 2013
"La vita non è in rima" vuol dire da un lato che i conti non sempre tornano. Dall'altro che, per
fortuna, non siamo costretti a vivere secondo uno schema precostituito. E anche questo libro
ha uno schema libero. Al centro c'è la scrittura di Ligabue, in tutte le sue forme. Si parte dalle
parole - delle sue canzoni, dei suoi libri, dei suoi film - e si arriva a parlare del suo modo di
vedere il mondo. La lingua e il dialetto, la famiglia e la politica, il dolore, la speranza, l'arte, il
calcio, il sesso, l'amore, l'amicizia, la memoria, la felicità di riuscire a sentirsi - anche solo per
un momento - "leggero, nel vestito migliore, nella testa un po' di sole ed in bocca una
canzone". Dentro la scrittura di Ligabue c'è una scelta delle parole che rappresenta un punto
di vista sulla vita. Ma soprattutto c'è tanta musica, che trasforma e amplifica il senso di ogni
parola. Perché per ogni cosa detta c'è sempre un motivo e quel motivo è spesso il modo in
cui la canzone ci entra nelle vene, diventa parte di noi. Un libro pieno di spunti sorprendenti di acume, di dolcezza, di ironia - che farà scoprire Luciano Ligabue a chi ancora non lo
conosce bene, ma stupirà anche chi (come ognuno dei suoi tantissimi fan) pensa di sapere
già tutto di lui.
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KEITH GRAY

Quel che resta di te
Piemme, 2012
Dopo il funerale ipocrita e deprimente di Ross, Kenny Sim e Blake sentono di dover fare
qualcosa di speciale per il loro migliore amico. Rubano così l'urna contenente le sue ceneri e
affrontano 261 miglia per portarla in uno sperduto paesino della Scozia. Era il viaggio che
Ross avrebbe da sempre voluto fare. Durante questo rocambolesco percorso, i tre ragazzi
realizzeranno l'effetto che l'amico ha avuto sulle loro vite e quanto ancora conti per loro, ma
dovranno anche confrontarsi con una sconvolgente verità che nessuno di loro aveva voluto
vedere...

CINZIA LEONE

Cellophane
Bompiani, 2013
Aurora non doveva nascere. È venuta al mondo per rimpiazzare la sorella inghiottita da
un'onda. Una vita da sostituta. Da rifiuto. E ha una mania: setaccia i sacchetti della
spazzatura per ricostruire vite di sconosciuti. È più importante quello che conserviamo o
quello che gettiamo? Un dito mozzato, un grumo di sangue e segatura, la trascina in una
caccia all'uomo. Un dito non si abbandona in un cassonetto: si sotterra, si distrugge, si
cancella. Aurora cerca il bandolo della matassa e scopre un traffico di rifiuti nella Sicilia degli
anni '80. Le braccia di Stavros la eccitano nei vapori di una piscina termale: è più vecchio di
quarant'anni, è l'amico-nemico di suo padre e tutto fa capo a lui. Legata a una benna da
Sebastiano o in un pick up con Salvatore, Aurora domina i suoi uomini, forte della sua
solitudine e del suo singolare mestiere: caccia topi, blatte e parassiti. A salvarla saranno Tito,
un cagnolino preso controvoglia, e un mazzo di rose gialle avvolto nel cellophane.

ROBERTO COTRONEO

Betty
Bompiani, 2013
È il 1987. Georges Simenon vecchio e malato decide di tornare per l'ultima volta nella sua
isola preferita, Porquerolles in Costa Azzurra, per trascorrere qualche settimana in una piccola
villetta dentro la macchia mediterranea. Sulla stessa isola compare una giovane donna, molto
bella, con uno sguardo strano, che si fa chiamare Betty, come il personaggio di un celebre
romanzo di Simenon, anche se non è il suo vero nome. Poco tempo dopo l'improvvisa
apparizione, Betty viene trovata in mare. Non è un suicidio. È stata assassinata. Da chi, e
perché? Simenon deve improvvisarsi Maigret, e decide di scrivere in prima persona questa
storia. E attraverso questo caso giudiziario, quello di una donna ossessionata dai suoi
romanzi, riapre vecchie ferite, come il suicidio della figlia Marie-Jo, e indaga fino in fondo le
contraddizioni della sua vita. Ci fa entrare in quel mondo di perdenti che ha descritto nei suoi
libri più belli. Fino all'epilogo, davvero sconvolgente, che è un modo crudele per tirare le fila
di tutto, e chiudere i conti di un'esistenza segnata da un tarlo, da una ferita che nessuno
potrà mai guarire. E che non gli dà pace.
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WILLIAM SUTCLIFF

Il muro
Rizzoli, 2013
Joshua lo sa da sempre: dall'altra parte del Muro c'è il nemico, un popolo pericoloso e
violento da cui occorre difendersi, anche con la forza. Un giorno, per caso, scopre un tunnel
sotto il Muro, e con molti timori varca il confine. Nella città in cui sbuca, non cosi diversa dalla
sua, incontra Leila, una ragazzina con cui stringe subito amicizia. Non gli ci vuole molto per
capire che di lì, come di qua, non ci sono nemici, solo persone che cercano di sopravvivere e
parlarsi in un mondo difficile e ostile. Tornato a casa, decide di aiutare Leila e la sua famiglia.
Ma imparerà presto che il muro che corre intorno alla sua città non è nulla al confronto di
quello che circonda il cuore degli adulti.

MIKKEL BIRKEGAARD

Il libro dei sogni
Longanesi, 2013
Copenaghen, 1846. Arthur ha solo diciassette anni, ma ha già una vita difficile alle spalle.
Rimasto presto orfano di padre, ha preso una brutta strada, e solo l'intervento di un vecchio
amico del padre l'ha salvato dalla prigione. Mortimer Welles infatti ha preso Arthur nella sua
bottega, dove vende e restaura libri. Il posto ideale perché Arthur possa sapere di più sulla
morte inspiegabile di suo padre e su quel libro scritto in una lingua misteriosa e
incomprensibile che è l'unica eredità che l'uomo gli ha lasciato. Arthur inizia così a
frequentare la biblioteca civica, dove incontra una ragazza di cui si innamora e dove
soprattutto scopre l'esistenza di una Biblioteca segreta, un luogo raggiungibile solo grazie a
un sistema ignoto nascosto proprio in quel libro indecifrabile. Ma che genere di libri conserva
la Biblioteca? E chi sono davvero i custodi?

JODI PICOULT, SAMANTHA VAN LEER

Incantesimo tra le righe
Corbaccio, 2013
Cosa succede se "...e vissero felici e contenti" non si rivela affatto essere tale? Delia è una
ragazza piuttosto solitaria che preferisce passare i pomeriggi in biblioteca, persa nei libri. In
uno in particolare: "Incantesimo fra le righe" che in teoria è un fantasy ma che sembra
terribilmente reale, al punto che il principe Oliviero, oltre a essere coraggioso, avventuroso e
focoso, parla a Delia. Cioè: le parla sul serio! E salta fuori che Oliviero ben più che un
personaggio di carta: è un ragazzo che si sente intrappolato nella sua vita letteraria, sempre
uguale a se stessa, e che non sopporta l'idea che il suo destino sia segnato. Oliviero è certo
che il mondo là fuori possa offrirgli qualcosa di interessante e vede in Delia la sua chiave di
accesso alla libertà. I due si buttano a capofitto nell'impresa di tirare fuori Oliviero dal libro,
un compito difficile e che li spinge ad approfondire la loro percezione del destino, del mondo
e del loro posto nel mondo. Contemporaneamente cresce l'attrazione reciproca, un
sentimento forte e tutt'altro che letterario...
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CARLO BONINI, GIANCARLO DE CATALDO

Suburra
Einaudi, 2013
Una Roma lunare e sguaiata scenario di una feroce mattanza. Un Grande Progetto che
seppellirà sotto una colata di cemento le sue periferie. Due vecchi nemici, un bandito e un
carabiniere, che ingaggiano la loro sfida finale. Intanto, mentre l'Italia affonda, politici, alti
prelati e amministratori corrotti sgomitano per partecipare all'orgia perpetua di questo Basso
Impero criminale.

CARSTEN STROUD

I confini del nulla
Longanesi, 2013
Il sole inonda di luce dorata le strade e le case coloniali, filtrando tra le querce e i salici per
andare a rifrangersi sulle acque turbolente del fiume Tulip. Niceville sarebbe una cittadina
idilliaca... Se non fosse per le ombre, i sussurri, le sparizioni. E tutte quelle morti misteriose. Il
detective della omicidi Nick Kavanaugh è un forestiero, che vive e lavora in quel piccolo
centro nel profondo Sud degli Stati Uniti per amore della moglie, Kate Walker, discendente di
una delle più antiche famiglie della zona. Da tempo Nick è alle prese con eventi non solo
criminosi, ma anche inspiegabili. Da un lato ci sono le conseguenze imprevedibili e
sanguinose di una rapina in banca finita nel sangue, con una lunga scia di ricatti, vendette e
complicità. E dall'altro, c'è Rainey Teague. Che è solo un ragazzo... o forse no. Forse è abitato
da un'energia oscura e implacabile. La stessa che permea ogni angolo di Niceville. Perché a
Niceville nulla resta morto e sepolto a lungo. A Niceville ogni famiglia custodisce un segreto
che mormora dai confini del nulla, affilando gli artigli nel buio. A Niceville nessuno può
sfuggire al vuoto.

PAOLA CARIDI

Gerusalemme senza Dio. Ritratto di una città crudele
Feltrinelli, 2013
Gerusalemme è una città dilaniata da millenni di guerre, scontri tra religioni, conflitti tra
politiche contrapposte, che ne hanno fatto di volta in volta un simbolo, un avamposto
strategico, un luogo da conquistare e controllare all'interno di un mercato di territori e
popolazioni. Paola Caridi ha vissuto per dieci anni a Gerusalemme. Le sue pagine ci
restituiscono una città vissuta intimamente, indimenticabile per la bellezza delle mura antiche,
delle pietre bianchissime, della sua umanità dolente. Ma ci restituiscono anche una città
crudele, dove israeliani e palestinesi fanno talvolta la spesa negli stessi supermercati, per poi
rinchiudersi nei confini dei rispettivi quartieri, invisibili gli uni agli altri. Una città costellata di
posti di blocco che controllano gli spostamenti di donne e uomini, merci e idee, nemici e
potenziali attentatori. Una città densa di segni e memorie antiche e recenti, in cui ogni
stagione politica porta con sé nuovi vincitori, nuove versioni della storia passata, nuove
ripartizioni degli spazi urbani, nuove abitudini di vita. Gerusalemme si è aperta per un breve
periodo alla modernità, per poi rinchiudersi dentro i propri muri. Rimane comunque un
laboratorio, in cui si scontrano politica e vivere quotidiano. Sopravvive la speranza: che
Gerusalemme, una e condivisa da tutti, torni a essere una città per gli uomini e le donne che
lì vivono.
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SVEVA CASATI MODIGNANI

Palazzo Sogliano
Sperling & Kupfer, 2013
È una sera di maggio quando a Palazzo Sogliano, settecentesca dimora dell'omonima dinastia
di corallari a Torre del Greco, squilla il telefono. L'intera famiglia è riunita per il pranzo:
Orsola, moglie di Edoardo, i loro cinque figli, la suocera Margherita e le sue due figlie. Stanno
tutti aspettando che Edoardo ritorni. È Orsola a rispondere, e apprende dalla voce formale di
un poliziotto la morte del marito in un incidente d'auto. Il colpo è tremendo: trent'anni
d'amore spazzati via in un istante. Orsola non può sapere che quella morsa di dolore feroce si
trasformerà tra breve in un dolore ancora più profondo, nel momento in cui scopre una serie
di foto recenti del marito in compagnia di un bel bambino dagli occhi a mandorla, che si
firma: "Tuo figlio Steve". Da questo incipit fulminante Sveva Casati Modignani ci conduce a
ritroso nel tempo per raccontarci l'amore di Orsola - milanese libera e indipendente, figlia di
un ciabattino - e di Edoardo - erede della più importante famiglia di corallari di Torre; ma
anche la storia della matriarca Margherita, vera donna del Sud, orgogliosa, appassionata e dal
cuore generoso; e di quel bambino comparso dal nulla. Tuttavia, come scoprirà Orsola,
Edoardo non era certo l'unico Sogliano a custodire segreti; del resto, lei stessa ne ha
conservato gelosamente uno, inconfessato. Dall'autrice italiana più amata, la nuova,
appassionante storia di una grande famiglia, tra amori, luci e ombre, gioie e dolori, successi e
fallimenti.

KAMIN MOHAMMADI

Mille farfalle nel sole
Piemme, 2013
"Non capivo fino in fondo quello che sta accadendo mentre salivo sull'aereo che avrebbe
portato me, mia sorella e mia madre fuori dall'Iran, forse per sempre. Era il 1979 e io avevo
nove anni. Ero disperata e arrabbiata perché nei preparativi della partenza i miei si erano
sbarazzati di ogni cosa, compreso il mio amato agnello Baboo. Ma mia madre sapeva tutto,
scappavamo per salvarci la vita e a ogni passo che la portava via provava un dolore mai
provato prima. Avevamo detto addio alle persone a cui volevamo bene e con cui ero
cresciuta, alla cucina di casa profumata di zafferano ed erbe e di frutta dolce. Mi sembrava
solo ieri che la mia vita scorreva felice tra libri e cioccolata, tra la scuola e i giochi e in breve
tutto era diventato cupo. La paura faceva parlare i grandi a mezza voce, li faceva arrabbiare
per niente, tenere le finestre chiuse e mettere il velo alle donne. Qualcuno spariva, e presto
sarebbe toccato anche a noi. A Londra arrivammo da rifugiate, mio padre sarebbe arrivato
dopo. L'Inghilterra ci accolse e io abbandonai le mie radici. Poi un giorno la voce dei ricordi mi
ha chiamato e ho trovato la strada di casa."

ALESSANDRA APPIANO

Solo un uomo
Garzanti, 2013
La luce dell'alba trafigge le finestre socchiuse. È tutta la notte che Alice non dorme, continua
a leggere i fogli sparsi di fronte a sé. Due buste, una rossa e una bianca, sono le uniche cose
che la sua migliore amica, Camilla, le ha affidato prima di sparire senza lasciare alcuna
traccia. Camilla, donna di spettacolo e sceneggiatrice di successo, è sempre stata il punto di
riferimento di Alice dal giorno in cui si sono conosciute, ancora ragazzine, sulla battigia dorata
di una spiaggia versiliana. Cieli stellati, confidenze sussurrate, risate liberatorie, lacrime
asciugate da dolci consigli le hanno accompagnate in tutti questi anni insieme. E ora Alice,
madre single che non ha mai avuto il coraggio di vivere e scoprire l'amore, si sente impaurita
dal mare di solitudine che l'assenza di Camilla le spalanca di fronte agli occhi. Ma l'amica non
l'ha lasciata completamente sola, perché nelle buste si nascondono piccoli indizi che svelano
la verità sulla sua scomparsa. Indizi che la conducono a ripercorrere a ritroso tutte le storie
passate di Camilla. Uomo dopo uomo, alice mette insieme le tessere del mosaico del cuore di
Camilla. Fino all'ultimo uomo, colui che, forse, le può svelare la verità. perché Camilla le vuole
regalare il dono più grande che un'amica può fare: due ali per volare verso il sole della
libertà.
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SARAH BUTLER

L’amore in un giorno di pioggia
Garzanti, 2013
Da quasi trent'anni, quando la brezza di Londra diventa più calda e petali bianchi si aprono
tra i fili d'erba, Daniel cammina sulle rive del Tamigi e si siede su una panchina. Tra le mani
ha un foglio di carta e una busta su cui scrive solo un nome, sempre lo stesso. Poi la imbuca,
senza indirizzo. Sono gli auguri di compleanno per sua figlia. Di lei sa solo come si chiama e
che è stata concepita in un giorno di pioggia con la donna che ha amato di più al mondo.
Alice ha trent'anni e da sempre si sente più felice sotto un cielo stellato, circondata
dall'immensità dell'orizzonte, piuttosto che al sicuro fra quattro mura. Londra le va stretta,
piena dei ricordi di sua madre scomparsa troppo presto, di una famiglia a cui non sente di
appartenere e di un amore perduto. Ma adesso è tornata, perché suo padre sta morendo.
Alice riesce a dargli solo l'ultimo addio. Alice e Daniel sembrano non avere nulla in comune,
tranne l'amore per le stelle, i colori e i mirtilli ancora aspri. Ma soprattutto l'abitudine di stilare
elenchi delle dieci cose che li rendono più tristi o felici. Alice non conosce l'uomo che le si
avvicina con aria confusa e impacciata al funerale del padre. Alice non sa chi è Daniel. E non
sa che la sta cercando da tutta la vita. Tra le mani Daniel tiene un fiore di carta e nella testa
tutte le parole e le carezze che ha conservato per Alice in tutti questi anni. E che, forse,
adesso avrà il coraggio di regalarle...

VALERIO MASSIMO MANFREDI

Il mio nome è Nessuno. Il ritorno
Mondadori, 2013
Ci sono voluti dieci anni ininterrotti di guerra e di sangue, di amori feroci e di odio
inestinguibile, per sconfiggere i Troiani. Ora Odysseo deve rimettersi in viaggio con i suoi
uomini per fare ritorno a Itaca, dove lo attendono la moglie fedele e il figlio lasciato bambino.
Ma il ritorno è una nuova avventura: Odysseo deve riprendere la lotta, la sua sfida agli
uomini, alle forze oscure della natura, al capriccioso e imperscrutabile volere degli dei. Vano è
disporre gli animi alla gioia del ritorno: l'eroe e i suoi compagni dovranno affrontare imprese
spaventose, prove sovrumane, nemici insidiosissimi come il ciclope Polifemo, i mangiatori di
loto e poi la maga incantatrice che trasforma gli uomini in porci, i mostri dello Stretto, le
Sirene dal canto meraviglioso e assassino... Il multiforme Odysseo, il coraggioso Ulisse,
l'astuto Nessuno dovrà raggiungere i confini del mondo e addirittura evocare i morti dagli
inferi, sperimentando lo struggimento più immedicabile al cospetto di chi ormai vive nel
mondo delle ombre, e ancora finire su un'isola misteriosa dove una dea lo accoglierà e lo
terrà avvinto in un abbraccio dolcissimo e pericoloso per lunghi anni... Poi, finalmente, con il
cuore colmo di dolore per i compagni perduti lungo la rotta, ecco compiersi il ritorno. Il giorno
dell'esultanza. Il giorno della vendetta... Dopo aver cantato la nascita e la formazione
dell'eroe e la guerra sotto le alte mura di Pergamo, Manfredi dà voce al viaggio più
straordinario di tutti i tempi.

KATE LORD BROWN

Il segreto delle rose d’autunno
Sperlink & Kupfer, 2013
Sulle colline di Valencia, una casa abbandonata nasconde segreti a lungo dimenticati. È
rimasta disabitata per settant'anni, dai tempi della guerra civile: solo ora una donna ne riapre
il cancello per entrare nel giardino incolto straripante di fiori e profumi, e varcare la soglia
imbiancata dal sole. Per Emma quella casa rappresenta l'ultima eredità della madre, e un
modo per ricominciare dopo aver lasciato il suo lavoro di profumiera a Londra. Ma per sua
nonna Freya, che aveva partecipato alla guerra con i repubblicani, le mura della villa
nascondono ricordi terribili, una storia di sconfitte cruente, amori impossibili e famiglie
distrutte dalla violenza. Una storia che rivelerà a Emma la verità sulle sue origini e le farà
scoprire un nuovo futuro.
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ANNE KORKEAKIVI

Quando eravamo foglie nel vento
Garzanti, 2013
Da sempre Clare Moorhouse ama camminare nella folla di Parigi a primavera, fra i boulevard
e gli stretti vicoli del quartiere latino. Tra gli sguardi frettolosi dei passanti, passi svelti e mani
che si sfiorano per sbaglio, Clare riesce a essere se stessa completamente. Solo in mezzo a
completi sconosciuti si sente al sicuro. Nessuno può riconoscerla, nessuno può scoprire il
segreto che da anni custodisce nel cuore, nemmeno il vento e le foglie che le scompigliano
l'accurato chignon. Ma oggi è un giorno speciale. Clare ha appena saputo di dover
organizzare una cena importante per suo marito, un diplomatico in carriera. Forse è arrivato il
momento di ottenere la tanto attesa promozione ad ambasciatore. E tutto dipende dalla cena
che Clare ha solo dodici ore per rendere perfetta. Un compito che può svolgere solo lei,
abituata a rendere ogni ricevimento impeccabile. Per lei non è mai stato un problema, eppure
oggi, mentre sceglie le primule da mettere nel centrotavola o corre nel Marais ad acquistare
le candele, un peso le tormenta l'anima. Perché l'incarico per suo marito si trova in Irlanda. E
Dublino è la città che custodisce il segreto dal quale Clare sta cercando di fuggire da tutti
questi anni. Tutta la sua vita perfetta, suo marito, i suoi figli e tutto quello che ha di più caro
sono in pericolo: oggi, tra la folla che l'ha sempre fatta sentire protetta, sono riapparsi gli
occhi azzurri di un uomo che Clare credeva morto...

La Repubblica siamo noi. A scuola di Costituzione con i ragazzi di Libertà e Giustizia
Salani, 2013
"La Costituzione è incompiuta" diceva Piero Calamandrei nel 1950. Eppure: "La Costituzione è
sconosciuta" dice uno studente nel 2013. È l'insieme delle leggi fondative del nostro Paese,
una Carta tra le più belle del mondo. Un documento unico, scritto quasi settant'anni fa,
profondamente attuale e ricco. Ma quanti di noi lo conoscono, quanti di noi sanno applicarne i
principi nella vita di tutti i giorni, riuscendo così a partecipare attivamente alla società?
L'associazione Libertà e Giustizia, insieme all'Associazione Nazionale Magistrati, è entrata nelle
scuole superiori e ha coinvolto studenti e insegnanti in un progetto di altissimo valore civico, i
cui frutti sono raccolti in questo volume. "La Repubblica siamo noi" non solo comprende le
riflessioni dei ragazzi sui temi della Costituzione: esprime soprattutto le loro idee, il loro
desiderio di futuro, il sogno di una comunità civile fatta di riconoscimento, lavoro, convivenza,
doveri e diritti comuni. Perché tutto ciò che viene condiviso perde la rigidità della regola e si
trasforma in patrimonio, e in quanto tale arricchisce tutti. Corredato da due testi di Gherardo
Colombo e Roberta De Monticelli, sostenitori appassionati e divulgatori d'eccezione dei
principi costituzionali, "La Repubblica siamo noi" è uno strumento di sapere per diventare
cittadini consapevoli anziché passivi e zittiti; per rendere la Costituzione un'emozione civile,
profonda come la Resistenza da cui è sgorgata...

MARCO MALVALDI

Argento vivo
Sellerio, 2013
C'è una rapina nella casa di uno scrittore molto noto; col bottino, sparisce il computer in cui è
salvato il suo ultimo romanzo non ancora consegnato alla casa editrice e incautamente non
conservato in altro modo. Da questo momento il file comincia a scivolare come argento vivo
sul piano accidentato della sua avventura, e si insinua, imprendibile e vivificante come il
metallo liquido degli alchimisti, nel tran tran quotidiano dei tanti e diversi protagonisti.
Ognuno dei quali sarebbe per sorte lontanissimo dagli altri, ma si trova coinvolto
occasionalmente a causa della deviazione che quel manoscritto ha impresso nella sua
esistenza. Il grande scrittore e la moglie; il giovane ingegnere a tempo determinato che lotta
con la vita insieme alla affannata compagna; la bella agente di polizia, che conduce l'indagine
in competizione con il laido superiore; la banda dei balordi; il tecnico appena disoccupato che
c'è capitato per caso; il vecchio editore e la giovane editor. Questa varietà di personaggi, con
i loro pezzi di vita, l'autore muove intorno alle eventualità aperte dallo svolgersi dell'inchiesta
di polizia, su cui a loro volta gli individui incidono inconsapevoli con le scelte che fanno,
creando una commedia degli incroci della vita.
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