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JASPREET SINGH

Lo chef indiano
Piemme, 2012
Sul treno che lo sta portando in Kashmir da Delhi, Kirpal ripensa alla prima volta in cui ha
intrapreso quel viaggio, quattordici anni prima. Era poco più di un ragazzino, scosso per la
morte del padre e desideroso di seguirne le orme. Ma, ai piedi del ghiacciaio dove suo padre era
perito in battaglia, lui non era stato destinato alla guerra, bensì alle cucine del generale: il regno
dello chef Kishen. Lungo il tragitto, Kirpal (o Kip, come era stato soprannominato) ricorda il suo
estroso maestro, le cui ricette erano metafore della vita, condite con discorsi sulle donne e sulla
politica. Tra quei piatti si era compiuto per l'ingenuo apprendista l'ingresso nella vita adulta e
nel mondo dei sensi. Il pensiero corre anche a Irem, la prigioniera musulmana: il contatto più
ravvicinato che Kip avesse mai avuto con il nemico. E con l'amore. Non conoscendo parole per
quel sentimento, aveva trovato un linguaggio tutto suo: aveva cucinato per quella donna,
seguendo il gusto che lei e la sua cultura preferivano. Perché in quel luogo, eternamente
conteso tra India e Pakistan, Kip aveva imparato che ingredienti di terre lontane possono
dialogare tra loro ed è impensabile imprigionare un aroma dentro un confine. Lo stesso Kip ora
è in cerca di riconciliazione. Ha accettato di tornare per occuparsi del banchetto nuziale della
figlia del generale. Ma prima c'è qualcosa da chiarire. Per liberarsi di un peso che lo
accompagna da da quattordici anni: il motivo stesso che lo ha spinto a lasciare tutto.

PAOLO RUFFINI

Tutto bene
TEA, 2012
Per tutta la vita Stefano ha evitato di prendere impegni, di assumersi responsabilità. Non ha mai
voluto nulla che fosse "per sempre": né tatuaggi sulla pelle, né tantomeno legami personali. Si è
limitato a galleggiare in una duplice esistenza. Davanti alla macchina da presa è "Steve"
Nigiotti: attore brillante in rapida ascesa, disinvolto, esuberante. La sua vita di tutti i giorni,
invece, è piuttosto squallida, solitaria e minata da ricorrenti attacchi di panico che lo
paralizzano. Una sera qualcuno suona alla sua porta, ma non è la ragazza che Stefano stava
aspettando: grandi occhi azzurri, faccino serio e trolley di Hello Kitty al seguito, Sara ha sette
anni ed è... sua figlia. Peccato che lui non ne avesse idea. Non aveva mai nemmeno sospettato
che dalla sua storia di una notte con la cubista Michi+ fosse nata una bimba, perché lei l'aveva
sempre tenuto all'oscuro di tutto. Ora però Michi+ è finita in un guaio più grosso di lei, e
qualcuno deve occuparsi della piccola Sara: tocca a Stefano. Per lui niente sarà più lo stesso:
Sara prima gli metterà sottosopra la casa e la vita, poi lo rimetterà in riga con la sua saggezza
di bambina abituata a prendersi cura dei "grandi" un po' incasinati che la circondano. Giorno
dopo giorno, tra nuovi arrivi e il ritorno inaspettato di vecchie conoscenze, Stefano e Sara
impareranno a vincere le rispettive paure e a volersi bene come mai avrebbero immaginato. E
Stefano imparerà che "per sempre" può avere un suono meraviglioso.

EMANUELE SEVERINO

Capitalismo senza futuro
Rizzoli, 2012
"Il capitalismo va verso il tramonto non per le contraddizioni che il marxismo ha creduto di
trovarvi, ma perché l'economia tecnologica va emarginando l'economia capitalistica." In questo
nuovo libro, alla luce della crisi economico-finanziaria che ha travolto l'Europa e l'Occidente
negli ultimi anni, Emanuele Severino analizza il declino dell'intera tradizione occidentale - colto
in primo luogo come declino della politica, del cristianesimo e di tutte le religioni monoteiste,
come ieri del socialismo reale -, svelandone la trasformazione più radicale: il passaggio da una
globalizzazione economica a una globalizzazione tecnica. Ed è questa la ragione per cui,
secondo il filosofo, è da escludere che la crisi attuale, per lo più considerata nell'ambito del
libero gioco del mercato, possa essere risolta semplicemente attraverso un risanamento di tipo
economico, morale, religioso o politico. In forte polemica con un'esclusiva soluzione di rigore e
austerità, l'autore riflette sulla situazione dell'Unione Europea e sulle ambizioni dei suoi leader,
offrendo una lettura inedita della crisi del vecchio continente e delle sue falle economiche.
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LOTTE E SOREN HAMMER

Tutto ha un prezzo
Feltrinelli, 2012
In Groenlandia un elicottero sta sorvolando il grande pack. Avanza lentamente, mentre le
persone che trasporta osservano la sconfinata distesa bianca sottostante. D'un tratto, uno dei
passeggeri scorge qualcosa di strano sul ghiaccio, qualcosa che man mano assume contorni
sempre più riconoscibili e macabri: il corpo senza vita di una donna. È seduta sulle ginocchia,
seminuda, con le caviglie legate e i polsi fissati alle cosce con del nastro adesivo. Cos'è
successo? Com'è finita in quel nulla desolato, a centinaia di chilometri dal centro abitato più
vicino? E perché chi l'ha uccisa l'ha costretta in quella posizione prima di soffocarla con un
sacchetto di plastica? Le indagini spettano al commissario Konrad Simonsen e alla Sezione
Omicidi di Copenaghen. La vittima è una giovane infermiera scomparsa da venticinque anni, ma
non è tutto: i particolari dell'omicidio assomigliano fin troppo a un vecchio caso che Simonsen
non è mai riuscito a dimenticare. Possibile che si tratti solo di una coincidenza? E se molti anni
prima avesse commesso un terribile errore? Spinto dai ricordi e dai sospetti, Simonsen allarga il
campo di ricerca. Scoprirà che, prima o poi, il passato torna sempre a galla e che nella vita tutto
ha un prezzo, anche i più ferrei principi.

BARBARA CONSTANTINE

E poi, Paulette…
Einaudi, 2012
Ferdinand è un signore sui settanta che vive tutto solo nella sua enorme cascina in campagna.
Figli e nipoti hanno troppi impegni... A lui resta il cane, un bicchierino ogni tanto, e un sacco di
tempo libero. Un giorno Ferdinand, facendo visita alla vicina, scopre che il suo tetto è stato
devastato da un nubifragio. Non ci dorme tutta la notte. Ma il mattino successivo si fa coraggio
e invita Madame Marceline a trasferirsi da lui. Lei e tutti i suoi animali, ben inteso. A poco a
poco la fattoria si riempie di fermento, agitazione, nuova vita. Perché dopo Marceline arrivano
anche un amico di infanzia di Ferdinand rimasto vedovo di recente, due vecchine un po'
smemorate, uno studente di Agraria che rimette in sesto l'orto, e alla fine anche Paulette...

ALBERTO ANGELA

Amore e sesso nell’antica Roma
Mondadori, 2012
Questo è un libro di storia e d'amore. Ci fa immergere in un mondo lontano e affascinante,
condotti dal filo della nostra curiosità. Cerca di rispondere alle domande più frequenti e insolite
sull'amore e il sesso al tempo dei romani. "Amore e sesso nell'antica Roma" unisce il piacere di
lettura di un romanzo all'accuratezza di un saggio storico. Per ricostruire un quadro completo e
scrupoloso, e scovare le notizie più sorprendenti, ci si è basati su scoperte nei siti archeologici,
dati di laboratorio, una ricchissima bibliografia di testi antichi e studi moderni, e centinaia tra
reperti nei musei, affreschi, statue, graffiti di Pompei ed Ercolano. Com'era possibile unire tutte
queste scoperte in un unico, coinvolgente viaggio? Immaginate di ritornare indietro nel tempo e
di trovarvi in una piazza di Roma antica. Davanti a voi ci sono delle persone che passeggiano
normalmente: una fanciulla e un ragazzo innamorati, un gladiatore che lancia uno sguardo a
una giovane nobildonna, un padre che accompagna il figlio alla sua "prima volta", una prostituta
d'alto bordo... Guardate bene queste persone: basterà seguirle nella loro giornata e ci faranno
scoprire gli intriganti segreti dell'amore e del sesso ai tempi dell'antica Roma. E quanto il loro
modo di amare somigliasse incredibilmente al nostro.
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JENNIFER EGAN

Guardami
Minimum fax, 2012
Charlotte, modella trentacinquenne dalla carriera in lento declino, ma ancora inserita negli
ambienti "in" di Manhattan, resta vittima di un rovinoso incidente stradale da cui esce viva, ma
gravemente sfigurata; insieme al nuovo viso regalatole dalla chirurgia plastica deve costruirsi
una nuova vita, e scoprirà che farlo nel mondo virtuale è più redditizio che in quello reale. Nel
frattempo, nel paesino del Midwest di cui è originaria, una sua omonima, ancora adolescente,
comincia una relazione con un insegnante di matematica di origini mediorientali che nasconde
un pericoloso segreto. Un investigatore privato sulle tracce di un pr misteriosamente scomparso
dalla scena notturna newyorkese farà sì che le storie delle due donne convergano. "Guardami" è
un romanzo ambizioso e potente che all'epoca dell'uscita anticipava quasi profeticamente la
catastrofe dell'11 settembre e l'avvento dei social network, e che a più di dieci anni di distanza
resta una magnifica testimonianza delle doti letterarie della sua autrice.

FRANCOIS PLACE

La dogana volante
Rizzoli, 2012
Bretagna 1914. La Guerra è alle porte. Una notte il carro dell'Ankou, il messaggero della Morte
nella tradizione bretone, si ferma davanti alla casa di Gwen, il giovane apprendista di un
guaritore, per portarlo via con sé. Inizia così il suo viaggio nel paese delle Dodici Province, un
mondo magico, minaccioso ma affascinante, in cui il giovane Gwen vive avventure straordinarie
alla ricerca della strada per diventare uomo. Il suo destino si lega a quello dell'enigmatico Jorn,
capo di una speciale dogana che controlla gli abitanti delle Province, fino a quando il pressante
desiderio di ritrovare la libertà perduta lo spinge a fuggire per provare a volare finalmente con
le sue ali. Età di lettura: da 10 anni.

NEAL BAER, JONATHAN GREENE

Riflessi di morte
Tre60, 2012
Il senso di colpa è una ferita che non si rimargina. Quando era bambina, Claire ha assistito impotente - al rapimento della sua migliore amica. E, da quel giorno, ha giurato a se stessa di
dedicare la sua esistenza allo studio del Male: per riconoscerlo, per fermarlo, per sconfiggerlo...
La dottoressa Claire Waters è al settimo cielo: dopo una durissima selezione, è riuscita a entrare
in un programma riservato ai migliori psichiatri forensi del Paese. E adesso deve affrontare il
suo primo paziente: Todd Quimby, detenuto in un carcere di massima sicurezza con l'accusa di
violenza sessuale. Secondo Claire, tuttavia, quell'uomo non è un pericolo per la società, e può
essere liberato sulla parola per iniziare la terapia psichiatrica. Nemmeno ventiquattro ore dopo
la scarcerazione, però, Claire apprende una notizia agghiacciante: la polizia ha trovato il
cadavere di una giovane donna. E gli indizi raccolti sul luogo del delitto riconducono proprio a
Quimby, che nel frattempo è sparito nel nulla. Sconvolta, la psichiatra non può accettare il fatto
di essere la causa della morte di un'innocente. Di un'altra innocente. E, pur di rimediare
all'errore commesso, è disposta a mettersi in gioco e a rischiare tutto: la sua carriera, il suo
futuro e, forse, la sua stessa vita. Ma Claire non può immaginare che, nell'ombra, qualcuno
segue ogni suo passo e controlla ogni sua mossa. Perché lei è soltanto una pedina in un piano
perfetto...
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PETER SILVERMAN, CATHERINE WHITNEY

La principessa perduta di Leonardo
Piemme, 2012
Quando, nel gennaio 2007, il collezionista d'arte Peter Silverman entra in una galleria di New
York, rimane folgorato. La giovane donna sconosciuta che lo ossessiona da tempo lo accoglie da
un leggio. Già nove anni prima aveva cercato invano di aggiudicarsi quella pergamena a un'asta
di Christie's e da allora non aveva mai smesso di pensarci. C'era qualcosa di ammaliante e
ipnotico in quella purezza di linee e colori. La datazione al XIX secolo non l'aveva mai convinto,
un tarlo dentro di lui gli diceva: "Rinascimento italiano". Ma il nome di Leonardo non lo aveva
ancora sfiorato. Quel giorno a New York, con il cuore in gola per la paura di perderlo di nuovo e
muovendosi con cautela per non destare sospetti, Silverman lo acquista per 19.000 dollari. E
solo dopo, quando tutti gli esperti che esaminano il disegno lo accostano al grande artista, che
quel tarlo si fa dubbio, poi possibilità, infine sicurezza. Inizia così un percorso avventuroso e irto
di ostacoli per giungere all'attribuzione del ritratto. Che, come si scoprirà con un'indagine ad
alto tasso di suspense, raffigura Bianca Sforza, giovanissima sposa di Galeazzo Sanseverino,
mecenate di Leonardo. Il mondo dell'arte si divide: c'è chi teme di aver perso la faccia per
essersi lasciato sfuggire di mano un'opera che potrebbe valere cento milioni di dollari, chi
invece, e sono alcuni tra gli esperti più autorevoli di Leonardo, propende per l'attribuzione...

CLARA SANCHEZ

Entra nella mia vita
Garzanti, 2013
Madrid. Il sole estivo illumina la casa piena di fiori. È pomeriggio e la piccola Veronica approfitta
di un breve momento di solitudine per sfogare la curiosità di bambina spiando tra le cose dei
genitori. Apre una cartella piena di documenti, intorno a lei il silenzio, e spunta una foto.
Veronica la estrae con la punta delle dita, come se bruciasse. Non l'ha mai vista prima. Ritrae
una bambina poco più grande di lei, con un caschetto biondo, una salopette di jeans e un
pallone tra le mani. Veronica è confusa, ma il suo intuito le suggerisce che è meglio non fare
domande, non adesso che la mamma è sempre triste. Anno dopo anno, Veronica si convince
sempre più che le discussioni e i malumori in casa sua nascondano qualcosa di cui nessuno
vuole parlare. E che l'enigma di quella foto, di quella bambina sconosciuta, c'entri in qualche
modo. Ma quando Veronica diventa una donna, decisa e tenace, non può più fare finta di
niente. La malattia della madre la costringe a fare i conti con un passato di cui non sa nulla, un
passato rubato che la avvicina sempre di più alla bambina misteriosa della fotografia. Ritrovarla
è l'unica strada per raggiungere la verità. Una verità che, forse, ha un prezzo troppo alto. E
quando Veronica trova la bambina, ormai una donna anche lei, capisce che la strada è tutt'altro
che percorsa, che il mistero è tutt'altro che svelato. Ma soprattutto capisce che c'è qualcuno
disposto a tutto pur di ostacolarla nella sua ricerca. Non le rimane che sé stessa, il suo intuito e
il suo coraggio...

FEIYU BI

I maestri di tuina
Sellerio, 2012
"Premere e afferrare", tuina. È il nome di un massaggio basato sulla medicina cinese
tradizionale, di norma effettuato da massaggiatori ciechi. A Nanchino, in un centro tuina, lavora
uno dei migliori, il dottor Wang. Ha la fortuna di vivere in un momento speciale, quello che a
tutti sembra davvero un'epoca d'oro. L'epoca dei desideri e dei soldi, della possibilità di una vita
nuova, perché la Cina in pochi anni è cambiata per sempre. Dalle sale di un centro massaggi il
dottor Wang e i suoi colleghi sentono giungere la violenta crescita economica del loro paese e
cominciano a covare sogni che finalmente sembrano potersi realizzare. Nel salone c'è una
ragazza cieca dalla nascita, pianista dotatissima, che ha rinunciato alla carriera di concertista
dopo la sua prima esibizione. Un ragazzo suscita l'ilarità dei colleghi ogni volta che apre bocca,
a causa del suo pesante accento del Nord, ma questo non impedisce che la nuova
massaggiatrice si invaghisca di lui dopo appena due giorni. Ci sono le fantasie taciute, le
speranze a un passo dall'essere realizzate, e delicatissime storie d'amore. Grazie alla sensibilità
dei suoi personaggi, Bi Feiyu realizza un sorprendente racconto della Cina contemporanea, della
sua complessa originalità, del sottile umorismo della vita di tutti i giorni. E della grande poesia
che si cela nei gesti e nelle esistenze di chi attraversa il mondo senza mai guardarlo.
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ALESSANDRA ARACHI

Coriandoli nel deserto
Feltrinelli, 2012
Ha perso la gloria e la fama, che sono andate tutte a lui, l'amico fraterno. Il premio Nobel per la
fisica. L'inventore dell'energia atomica. Enrico Fermi. Forse sarebbe bastato poco per
condividerle. Ha perso anche l'amore, quello per lei. L'unica ricercatrice del gruppo di via
Panisperna. La donna che saliva e scendeva dagli aerei come dalla sua bicicletta. Nella Mortara.
Forse sarebbe bastato un attimo per averlo. È il giugno del 1969 quando dal suo letto
d'ospedale Enrico Persico ripercorre il tracciato della sua esistenza vissuta all'ombra del genio.
Schiacciato dal peso del genio. Non si può competere con il più grande scienziato del Novecento
quando si ha la sventura di fare lo stesso mestiere e, ironia del destino, di averne pure lo stesso
nome. Da quel letto vediamo Persico inseguire la speranza e l'ambizione, e sentiamo il destarsi
di una voce, di segrete accensioni, di timidi stupori, di malcelati rimpianti: la sua è la storia di
un eterno secondo, sullo sfondo di un teatro umano irrimediabilmente più grande di lui. Col
passo del romanzo, in un frenetico andare e venire del tempo, Alessandra Arachi ci racconta i
coriandoli della vita di un uomo.

ANDREA GALLO, VAURO
Come un cane in Chiesa. Il Vangelo si respira solo nelle strade
Piemme, 2012
Da vero partigiano del Vangelo, don Gallo sa che le parole di Gesù sono sovversive, indomabili:
soffocano nelle sagrestie e respirano sui marciapiedi. Da questa convinzione nasce l'idea di
raccontare, a modo suo, alcune delle pagine più radicali e scandalose dei quattro Vangeli,
porgendole con sapienza e leggerezza alla matita pungente, ironica e poetica di Vauro. I
peccatori, le prostitute e i diseredati di queste schegge evangeliche sono i barboni, i trans, gli
sbandati che da oltre quarant'anni don Gallo raccoglie dalla strada, quei "cani in chiesa",
sfortunati ma prediletti dal Signore, che la società del perbenismo di facciata ha dimenticato
idolatrando denaro e potere. Il Vangelo scomodo di un prete scomodo, ma anche una "buona
novella" dei miti e degli umili, che sorprende e scuote, diverte e rincuora.

ALICIA GIMENEZ BARTLETT

Gli onori di casa
Sellerio, 2013
L'omicidio del signor Siguán è quello che Petra Delicado chiama con fastidio un "caso freddo".
Cinque anni prima, l'affermato imprenditore tessile Adolfo Siguán era stato ucciso
nell'appartamentino dove celebrava il suo vizio: le giovanissime prostitute, preferibilmente prese
dal marciapiede. Ai tempi, la sentenza era stata sbrigativa: rapina con morto ad opera del
protettore della prostituta con la complicità di lei. Ma, adesso, quando l'ispettrice della Policía
Nacional con il suo vice Fermín Garzón, riaccende con scetticismo la macchina investigativa, le
basta togliere un poco di polvere dalle vecchie carte per rendersi conto di alcune incongruenze.
Soprattutto, resta enigmatico l'assassinio dell'assassino. All'inizio Petra e Fermín, battono pigri le
piste consuete. Ma un incidente, cruento e spietato, fa capire che c'è qualcuno che segue Petra.
E questo qualcuno squarcia improvvisamente lo scenario, legando il delitto all'intricato registro
degli affari di Siguán che si scoprono connessi alla criminalità italiana trapiantata nella capitale
catalana. E quindi a Roma che prosegue la partita. Ed è in questa specie di Vacanze romane,
omaggio dell'autrice a un paese che ama, che tutta la forza comica tipica dei gialli della
Giménez-Bartlett, si dispiega. Le sue storie, senza essere tinte di altro colore che non sia il noir,
senza attenuare malinconie e frustrazioni dei personaggi, riescono a scatenare umori leggiadri
di commedia.
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DIEGO DE SILVA

Mancarsi
Einaudi, 2012
Diego De Silva fa un passo a lato, si allontana dalle irresistibili vicende di Vincenzo Malinconico e
ci regala una semplice storia d'amore. Semplice per modo di dire, perché la scommessa è tutta
qui: nel nascondere la profondità in superficie, nel tratteggiare desideri e dolori, speranze e
rovine, con poche parole essenziali, dritte e soprattutto vere. Perché, come diceva Fanny Ardant
ne La signora della porta accanto, solo i racconti scarni e le canzoni dicono la verità sull'amore:
quanto fa male, quanto fa bene. Solo lì si cela l'assoluto. Cosi De Silva prende i suoi due
personaggi e li osserva con pazienza, li pedina, chiedendoci di seguirlo - e di seguirli - senza
fare domande. Irene vuole essere felice, e quando il suo matrimonio inizia a zoppicare se ne va.
Nicola è solo, confusamente addolorato dalla morte di una donna che aveva smesso di amare
da tempo. Anche lui, come Irene, è mosso da un'assoluta urgenza di felicità. Anche lui vuole un
amore e sa esattamente come vuole che sia fatto. Sarebbero destinati a una grande storia, se
solo s'incontrassero una volta nel bistrot che frequentano entrambi. Ma il caso vuole che ogni
volta che Nicola arriva, Irene sia appena andata via. Se le vite di Nicola e Irene non s'incontrano
fino alla fine, le loro teste invece s'incontrano nelle pagine di questo libro: i pensieri, le derive, il
sentire si richiamano di continuo, sono ponti gettati verso il nulla o verso l'altro. Forse, verso
l'attimo imprevisto in cui la felicità finalmente abbocca.

JAMES PATTERSON

Il segno del male
Longanesi, 2013
Alex Cross sta festeggiando il suo compleanno circondato dalle persone più care - i figli, la
compagna, il migliore amico - quando una telefonata dal dipartimento di polizia di Washington
gli comunica che c'è stato un brutale omicidio. La vittima aveva poco più di vent'anni. Ed è sua
nipote, Caroline. Incredulo e profondamente scosso, Cross inizia a indagare sull'accaduto
scoprendo presto cose che non avrebbe mai voluto sapere sul conto della figlia di suo fratello:
Caroline era coinvolta in un giro di escort e si prostituiva in un club frequentato dagli uomini più
facoltosi della Virginia. Uomini potenti e con molti segreti da proteggere. Nel frattempo, alla
Casa Bianca comincia a circolare il nome di "Zeus" in relazione ad alcuni casi di sparizioni di
giovani donne, e diversi indizi sembrano collegare quel nome anche all'omicidio di Caroline. Ma
non tutti vogliono che la verità venga a galla. Cross si ritrova, suo malgrado, a dover fare i conti
con il mondo di Caroline, fatto di indivìdui perversi e squallide prestazioni sessuali. Un girone
infernale che rischierà di inghiottirlo...

MARCO PAOLINI

Ausmerzen. Vite indegne di essere vissute. Con DVD
Einaudi, 2012
"T4 non è una tragedia classica, ma una raccolta di storie tragiche che si possono comprendere
soltanto fornendo una chiave della logica che l'ha ispirata e l'ha guidata. Le vittime sono quasi
tutte anonime, i carnefici sembrano solo aguzzini e sadici, ma dietro quella mostruosità c'è una
normalità colpevole, ed è solo rendendola familiare e umana che si può comprendere e
riconoscerne i segni anche fuori dalla storia, nel presente". (Marco Paolini). Il libro, Taccuino di
lavoro", raccoglie 11 saggi che descrivono dal punto di vista psichiatrico e storico la condizione
dei malati di mente durante il nazismo. Con il contributo di Claudio Magris, "La vita in un battito
di ciglia". Il DVD è la registrazione di "Ausmerzen", lo spettacolo di Paolini sullo sterminio di
massa conosciuto come Aktion T4, una orribile prova generale dell'Olocausto.
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FRANCO DI MARE

Il paradiso dei diavoli
Rizzoli, 2012
Anni '70. Un sedicenne smaschera un professore del suo liceo che non fa il proprio dovere. Anni
'80. Due ragazzini prendono parte a un regolamento di conti che finisce nel sangue. Uno va
dritto in riformatorio, l'altro sui banchi di scuola. Una dodicenne inguainata in un fuseaux nero
partecipa al concorso Napoli, voci nuove. Ma arriva quarta. Oggi. Un killer spietato si diverte a
sparare in faccia ai tossici. Ma si fa qualche pista pure lui. Un cronista di nera ha perso troppi
treni nella vita. Però rischia di vincere il Pulitzer. Un professore universitario viene pestato
selvaggiamente. E non denuncia il suo aggressore. Una donna sensuale e semianalfabeta vuole
leggere "Il Piccolo Principe". Un costruttore edile, un piccolo boss, un imprenditore tessile
vengono ammazzati. Con la tecnica della botta 'nfaccia. Sempre. Una città ha due volti, l'uno
chiaro l'altro oscuro. È bellissima e dolente. È il paradiso dei diavoli, secondo la definizione di un
suo illustre figlio adottivo. Il nuovo romanzo di Franco Di Mare è un doloroso inno d'amore a
Napoli e insieme il racconto mozzafiato delle sue eterne contraddizioni. L'autore di "Non
chiedere perché" dipinge ora un ritratto vivido e agghiacciante della città, un presepe dove
hanno posto tutti, il borghese, 'o guaglione, il commerciante, il cronista di nera, la casalinga,
l'intellettuale, e tutti sono in qualche misura contagiati dal Male che abita il golfo più bello del
mondo.

GAIA COLTORTI

Le affinità alchemiche
Mondadori, 2013
Giovanni ha diciotto anni, trascorsi quasi tutti a Verona, dove è nato. Una vita tranquilla,
qualche amico e, ogni giorno, i lunghi allenamenti in piscina per prepararsi alle gare. Anche a
casa regna la quiete: Giovanni vive solo con suo padre, notaio, in quel genere di grande
appartamento abitato da due uomini che ogni donna può immaginarsi. Selvaggia ha diciotto
anni, molte amiche e diversi spasimanti, vive sul mare e assapora l'estate appena iniziata
quando sua madre le sconvolge la vita: si trasferiranno per ragioni di lavoro. Selvaggia
cambierà scuola, dovrà ricominciare tutto da capo e lo dovrà fare a Verona, la città dove è nata
e da cui proprio la mamma, tanti anni prima, l'aveva portata via, separandola dal padre e dal
fratello gemello. Quando Selvaggia varca per la prima volta la soglia della nuova casa, Giovanni
è rintanato in camera sua. Gli basta la voce di lei per capire che nulla sarà più come prima.
Giovanni scopre quella voce come un regalo, ma al tempo stesso la riconosce, è un suono che
vive da sempre dentro di lui: Selvaggia, la sorella perduta, è tornata nella sua vita, per sempre.
Lei a Verona non conosce nessuno: solo Johnny - come lo ha subito ribattezzato - può farle da
guida e tenerle compagnia nei tre lunghi mesi che devono trascorrere prima della ripresa
scolastica. Selvaggia è bellissima, piena di fascino ma anche capricciosa fino allo sfinimento,
croce e delizia per il fratello ritrovato. Presto tra i due si sprigiona un'elettricità, un magnetismo,
un'affinità...

CHRIS PAVONE

Il sospetto
Piemme, 2013
I segreti sono sempre stati la specialità di Kate. Il suo mestiere. Ma ormai sono diventati un
carico troppo ingombrante, un peso ingestibile. E così, quando suo marito Dexter le annuncia di
avere accettato un impiego in Lussemburgo, Kate decide di dare le dimissioni e trasferirsi
insieme a lui e ai figli in un altro continente. È convinta di potersi lasciare il passato alle spalle,
di non dover più nascondere a nessuno - marito compreso - la verità sul suo lavoro, fatto di
missioni in America Latina, false identità, messaggi in codice. Ed esecuzioni a sangue freddo.
Nella vecchia Europa, le giornate trascorrono tranquille e un po' monotone, tra incombenze da
casalinga a tempo pieno e pause caffè con ricche espatriate. Intanto, Dexter brilla per la sua
assenza, assorbito in quel progetto che avrebbe dovuto essere poco impegnativo, per un cliente
che a Kate non è dato conoscere. E mentre lui è sempre più distante ed evasivo, nella loro vita
entra un'altra coppia di americani: molto affascinanti e molto espansivi. Troppo espansivi, forse,
per essere sinceri. Lentamente, il dubbio s'insinua nella mente di Kate. Il dubbio che il passato
sia tornato a cercarla. O che si tratti addirittura del passato di Dexter: l'uomo che lei aveva
ritenuto al di sopra di ogni sospetto e che ora sembra invece avvolto da un misterioso cono
d'ombra. Kate, che si credeva maestra indiscussa del doppio gioco, si rende conto che qualcuno
la sta sfidando nel suo territorio.
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MICHAEL ENNIS

La congiura Macchiavelli
Newton Compton, 2013
Chi ha ucciso il figlio illegittimo di papa Alessandro VI? Per scoprirlo, Rodrigo Borgia invia a
Imola, nelle terre del Valentino, Damiata, la bella cortigiana un tempo amante del figlio. Ma una
volta arrivata in Romagna, la donna si trova di fronte a un macabro scenario: uno spietato
assassino uccide e dissemina, in luoghi che sembrano studiati, parti del corpo amputate alle sue
vittime. Ma cosa hanno a che fare queste donne con la morte di Juan? Quando gli omicidi
cominciano a moltiplicarsi, il compito di Damiata si fa sempre più difficile e farvi fronte da sola
diventa impossibile. Saranno l'ambiguo diplomatico fiorentino Niccolò Machiavelli e l'eccentrico
ingegnere Leonardo da Vinci a soccorrerla nelle indagini. Machiavelli, sfruttando le sue doti di
profondo conoscitore della natura umana; Leonardo, facendo affidamento sul suo rivoluzionario
metodo d'osservazione scientifica. Insieme, i tre si troveranno alle prese con un mondo torbido
dove vigono regole ancestrali, un labirinto di antiche superstizioni in cui anche i potenti di turno
sono caduti e rimasti intrappolati. E svelare il segreto che avvolge la morte di Juan potrebbe
mettere a rischio più di una vita...

JAMES RENNER

L’uomo di Primrose Lane
Einaudi, 2013
David Neff, giornalista e scrittore, ha pubblicato un libro sulla vita di un serial killer, che è
diventato un best seller ma ha lasciato segni profondi nella sua psiche. Da cinque anni non
scrive più nulla, e ha bisogno al più presto di una nuova storia che lo appassioni e gli permetta
di tornare al successo, uscendo dal vortice di dolore seguito al suicidio della moglie Elizabeth. Si
lascia coinvolgere dal caso dell'Uomo di Primrose Lane, un personaggio solitario e avvolto nel
mistero, assassinato brutalmente e senza motivi apparenti quattro anni prima. Le sue indagini si
trasformano in un'autentica ossessione quando, sul letto dell'uomo, viene ritrovata un'impronta
di Elizabeth, segno di un legame che sembra avere le sue origini nel passato e nel grande
trauma che ha segnato la vita della moglie di David: il rapimento della sorella gemella, Elaine,
svanita senza lasciare tracce e mai più ritrovata.

MIMMO GANGEMI

Il patto del giudice
Garzanti, 2013
La città è infuocata dalla rivolta. Per un giorno e una notte imperversano neri armati di bastoni,
catene, spranghe di ferro. Poi se ne riappropriano i padroni, loro con pistole, fucili, coltelli.
Mohà, Lodit e Kwei si sono nascosti. La vendetta li raggiunge ugualmente. L'unico testimone
degli omicidi è Taiwo, che scappa lontano. Qualche mese dopo, in un container scaricato al
porto, duecento chili di cocaina: i carabinieri montano la guardia, la droga scompare lo stesso,
un funzionario della dogana fa una brutta fine. Due indagini parallele affidate ad Alberto Lenzi, il
"giudice meschino" magistrato indolente e indisciplinato e con un debole per le belle donne nato
e cresciuto in quella terra dove crimine vuol dire 'ndrangheta e dove nulla è come sembra.
Giostrando sul filo del pericolo il suo rapporto diretto - di ingannevole complicità e amicizia - con
un potente capobastone, Lenzi decifrerà i due misteri intrecciati, e farà la sua giustizia.
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MARCO MARSULLO

Atletico Minaccio Football Club
Einaudi, 2012
Vanni Cascione ha un'unica fede, il calcio, e un unico dio, José Mourinho. Dopo anni da mister
di squadre scalcagnate della provincia campana e con un'infinita collezione di esoneri, è
incaricato dal direttore sportivo Lucio Magia, faccendiere dal viso gitano, di allenare l'Atletico
Minaccia Football Club. Alla promessa di poter disporre di una rosa di calciatori eccellenti
corrisponde però un reclutamento spericolato, tra patteggiamenti, prostitute nigeriane e reduci
di reality show. Cascione si ritrova in squadra un attancante schiavo della colite cronica, un
mediano clandestino schierabile solo in trasferta perché in casa è piantonato dalla polizia, un
portiere cocainomane, uno stopper detto "Trauma" e non per caso, un ex concorrente di
Sarabanda e persino un meccanico e un cuoco... Con questa improbabile formazione, vincere il
torneo si prospetta complicato. Figuriamoci se ci si mette pure la camorra. Marco Marsullo dà
vita a una figura poetica e maldestra di allenatore di provincia, abituato a perdere e ostinato a
vincere. E si diverte a giocare con gli stereotipi del nostro Sud liberandoli, finalmente, dalla
retorica del lamento consolatorio.

ERMANNO OLMI

L’apocalisse è un lieto fine. Storie della mia vita e del nostro futuro
Rizzoli, 2013
"Ho bisogno della bellezza, così come amo ogni anelito dell'uomo per compararsi a essa.
Rinuncerei a qualsiasi merito artistico pur di riuscire a fare della mia vita un'opera d'arte." È il
principio che guida Ermanno Olmi in questa esplorazione di una vita, delle sue poche certezze e
dei suoi molti incontri. Cresciuto nel pieno della disfatta fascista e testimone critico della
rinascita nazionale, Olmi è stato giovanissimo fornaio, impiegato ragazzino, regista precoce. Ha
vissuto direttamente l'abbandono delle campagne e l'esplosione della società dei consumi e per
questo, divenuto protagonista della stagione d'oro del cinema italiano, ha scelto di
rappresentare non i lustrini del Boom, ma la cecità di uno sviluppo che ha strappato il nostro
Paese alle sue radici contadine. Proprio questa ferita è il cuore filosofico della sua illuminante
autobiografia. L'"Apocalisse è un lieto fine" non è infatti solo il racconto di una vita densa e
affascinante, degli incontri e dei successi che l'hanno segnata. È soprattutto la profonda,
urgente riflessione con cui l'artista che ha saputo cogliere gli ultimi echi della civiltà rurale ci
mette in guardia davanti al declino di un'altra epoca umana: la nostra. Abbiamo dimenticato
cosa vuol dire "far bene" e coltivato a dismisura l'etica del male minore. Produttività,
arricchimento e potere continueranno a rinchiuderci nelle loro gabbie fino a quando non saremo
pronti a imparare l'eterna lezione della terra.

LIZA MARKLUND

Linea di confine
Marsilio, 2013
Dopo tre anni trascorsi a Washington, Annika Bengtzon è da poco rientrata alla redazione di
Stoccolma della Stampa della sera, pronta ad affrontare una nuova inchiesta: in un sobborgo
della capitale, sotto un mucchio di neve nei pressi di una scuola materna, è stato ritrovato il
corpo di una donna, l'ennesima giovane madre accoltellata alle spalle. La quarta vittima in poco
tempo. Mentre Annika è assorbita dalle indagini su quello che ormai gli organi d'informazione
hanno deciso essere un serial killer, Thomas, il marito ritrovato ora funzionario al ministero della
Giustizia, è a Nairobi per partecipare a un convegno sulla sicurezza internazionale. Un viaggio
intrapreso quasi per noia che si trasformerà nel peggiore degli incubi. L'intera delegazione di cui
Thomas fa parte viene sequestrata al confine tra Kenya e Somalia, i rapitori esigono un riscatto
irragionevole e impossibile da esaudire. Per Annika, comincia un periodo di trattative estenuanti
e, sembrerebbe, senza speranza: nessun governo europeo ha intenzione di cedere alle folli
richieste avanzate da un gruppo di ribelli dell'Africa Orientale, così gli ostaggi cominciano a
cadere, giustiziati, uno dopo l'altro. Reporter professionista come l'eroina della sua serie, Liza
Marklund conosce molto bene il mondo dei media, troppo spesso a caccia d'intrattenimento più
che d'informazione, e i meccanismi usati per distorcere la realtà a proprio uso e consumo, e lo
restituisce con competenza e realismo.
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AMY BRATLEY

Segreti, bugie e cioccolato
Newton Compton, 2013
Quando Ethan, l'amore della sua vita, l'ha lasciata senza una spiegazione da un giorno all'altro,
Eve aveva il cuore a pezzi e pensava che non sarebbe mai più riuscita a essere felice, invece il
tempo sembra aver curato le sue ferite e, pian piano, Eve è tornata a sorridere. Ora, a distanza
di tre anni, ha un nuovo fidanzato, Joe, e sta per aprire la caffetteria dei suoi sogni. Insomma,
le cose sembrano finalmente andare per il verso giusto. Almeno fino a quando Eve non si lascia
convincere da Joe a partecipare a una gara culinaria organizzata dal giornale per cui il ragazzo
lavora: ognuno dei partecipanti preparerà una cena a casa propria per gli altri concorrenti, i
quali dovranno poi dare un voto al loro ospite. Tra mille dubbi, ansie e timori, Eve finisce per
lanciarsi a capofitto nella sfida, e si mette ai fornelli. È intenta a preparare i suoi manicaretti,
quando si ritrova davanti l'ultima persona al mondo che avrebbe desiderato invitare a cena:
Ethan. Possibile che il destino abbia deciso di metterla di nuovo di fronte all'uomo che le ha
spezzato il cuore?

P.D. JAMES

Morte a Pemberley
Mondadori, 2013
Inghilterra, 1803. Sono passati sei anni da quando Elizabeth e Darcy hanno iniziato la loro vita
insieme nella splendida tenuta di Pemberley. Elizabeth è felice del suo ruolo di padrona di casa
ed è madre di due bellissimi bambini. La sorella maggiore Jane, cui lei è legatissima, vive nelle
vicinanze insieme al marito Charles, vecchio amico di Darcy, e il suo adorato padre, Mr Bennet,
va spesso a farle visita. Ma in una fredda e piovosa serata d'ottobre, mentre fervono gli ultimi
preparativi per il grande ballo d'autunno che si terrà il giorno successivo, l'universo tranquillo e
ordinato di Pemberley viene scosso all'improvviso dalla comparsa di Lydia, la sorella minore di
Elizabeth e Jane. In preda a una crisi isterica la giovane donna urla che suo marito, l'ambiguo e
disonesto Wickham, non gradito a Pemberley per la sua condotta immorale, è appena stato
ucciso proprio lì, nel bosco della tenuta. Di colpo, l'ombra pesante e cupa del delitto offusca
l'eleganza e l'armonia di Pemberley, e i protagonisti si ritrovano loro malgrado coinvolti in una
vicenda dai contorni drammatici.

SIMONA SPARACO

Nessuno sa di noi
Giunti, 2013
Quando Luce e Pietro si recano in ambulatorio per fare una delle ultime ecografie prima del
parto, sono al settimo cielo. Pietro indossa persino il maglione portafortuna, quello tutto
sfilacciato a scacchi verdi e blu delle grandi occasioni. Ci sono voluti anni per arrivare fin qui,
anni di calcoli esasperanti con calendario alla mano, di "sesso a comando", di attese col cuore in
gola smentite in un minuto. Non appena sul monitor appare il piccolo Lorenzo, però, il sorriso
della ginecologa si spegne di colpo. Lorenzo è troppo "corto". Ha qualcosa che non va.
"Nessuno sa di noi" è la storia di un mondo che si lacera come carta velina. E di una donna di
fronte alla responsabilità di una scelta enorme. Qual è la cosa giusta quando tutte le strade
portano a un vicolo cieco? Che cosa può l'amore? E quante sono le storie di luce e buio vissute
dalle persone che ci passano accanto? Come le ricorderanno le lettrici della sua rubrica e le
numerose donne che incontra sul web, Luce non è sola.
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SUSANNA TAMARO

Ogni angelo è tremendo
Bompiani, 2013
"Ogni angelo è tremendo" è la storia di una bambina che diventa adulta. Che nasce di notte, a
Trieste, mentre soffia una bora nera che spazza via ogni cosa e rende ogni equilibrio
impossibile. Di una bambina che cresce in una famiglia in cui sembra sia soffiato quello stesso
vento impetuoso dell'est. Di una bambina che impara presto a riconoscere i vuoti che la morte
lascia, quei vuoti che somigliano tanto agli abbandoni che la stessa bambina deve subire, da
parte di un padre e di una madre desiderati e imprendibili. Di una bambina che non dorme mai,
e fa (e si fa) molte domande, a cui nessuno sembra voler o poter dare risposte. Ma è anche la
storia della scoperta del mondo e della sua bellezza, della natura e delle sue forme. Di una
bambina che si fa ragazza e si apre ai primi palpiti di amore e amicizia, ai sussulti dei poeti e
degli scrittori. È la storia di una ragazza che scende a rotta di collo le scale di casa, la notte in
cui il terremoto irrompe. È la storia della scoperta della grande città, Roma, e del terrorismo e,
finalmente, del potere della scrittura e dei libri. Quella bambina, quella ragazza, quella donna è
Susanna Tamaro, che ci consegna il suo libro più intimo e coraggioso. Una autobiografia che è
anche romanzo di formazione e inno alla vita nonostante, dentro (e forse grazie a) ogni sua
oscurità.

ANDREA CANOBBIO

Tre anni luce
Feltrinelli, 2013
Certi amori sembrano distanti anni luce. Eppure a volte sono i più importanti, gli unici che
contino davvero per noi: quelli che fanno nascere l'universo in cui viviamo. Cecilia e Claudio,
medici nello stesso ospedale, imparano a parlarsi e a desiderarsi in un tempo cadenzato dalla
ritualità dei pranzi, dall'infittirsi di conversazioni e confidenze, da un'attrazione reciproca che,
per quanto intensa, non riesce a manifestarsi, come una costellazione non ancora tracciata. Ma
a vederla da fuori la loro storia è visibilissima: visibili le cautele che li allontanano - sono un
uomo e una donna che vengono da convivenze esaurite e tuttavia non spente, lei accesa da
una tormentata maturità di madre, lui protetto da una polvere di timide certezze -, visibile
l'amore che li unisce. È proprio allora che al loro tavolo siede un giorno la sorella di Cecilia,
l'estroversa e generosa Silvia. In un gioco sempre più accelerato di rivelazioni e rincorse,
Claudio, Cecilia e Silvia finiscono con l'abitare un triangolo singolare. E da lì in poi è come se
l'amore cercasse un'altra strada, e questa strada s'aprisse il varco fra le scorie del passato,
verso l'imprevedibile disegno di un nuovo universo affettivo.

SAMI MODIANO

Per questo ho vissuto. La mia vita ad Auschwitz-Birkenau e altri esili
Rizzoli, 2013
"Quel giorno ho perso la mia innocenza. Quella mattina mi ero svegliato come un bambino. La
notte mi addormentai come un ebreo." Come tanti sopravvissuti all'Olocausto, per molti anni
Sami Modiano è rimasto in silenzio. In che modo dare voce al dolore di un'adolescenza bruciata,
di una famiglia dissolta, di un'intera comunità spazzata via? Nato nella Rodi degli anni Trenta,
un'isola nella quale ebrei, cristiani e musulmani convivono pacificamente da secoli, Sami non
conosce la lingua dell'odio e della discriminazione. Ma quando le leggi razziali colpiscono la sua
terra, all'improvviso si ritrova bollato come "diverso". E a tredici anni, nell'inferno di AuschwitzBirkenau, vedrà morire familiari e amici fino a rimanere solo al mondo a lottare per la
sopravvivenza. Al miracolo che lo porta fuori dal campo non seguono tempi facili: Sami si ritrova
in prima linea con l'esercito sovietico ed è poi costretto a fuggire a piedi attraverso mezza
Europa per poi giungere in un'Italia messa in ginocchio dalla guerra. Dopo due anni di lavoretti
malsicuri e pessimi alloggi, ma rallegrati dagli amici e dalla scoperta dell'amore, appena
diciassettenne Sami sceglie di nuovo di andarsene, questa volta in Congo belga. Qui gli arriderà
il successo professionale ma lo attendono nuovi pericoli, allo scoppio della guerra civile. La
storia di Sami Modiano è una trama intessuta di addii e partenze alle quali lui ha sempre
opposto la determinazione a riappropriarsi delle sue radici.
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LUCINDA RILEY

La luce alla finestra
Giunti, 2013
Emilie de la Martinières è sempre stata in lotta con le sue origini aristocratiche, ma la morte di
sua madre, una donna molto "charmante", fredda e distante, ha risvegliato in lei un groviglio di
sentimenti contrastanti e dolorosi. Unica erede del sontuoso castello nel Sud della Francia,
Emilie scopre un vecchio taccuino di poesie che la mette sulle tracce della misteriosa e
bellissima zia Sophia, la cui tragica storia d'amore ha segnato irrimediabilmente la sua famiglia.
E mentre prende corpo la turbolenta vita di Sophia, anche il puzzle del passato di Emilie
lentamente si compone. Grazie proprio all'antico castello e a un nuovo, misterioso amore.

ANTONELLA BORALEVI

I baci di una notte
Rizzoli, 2013
Santina dalla vita non ha avuto niente, ma si aspetta tutto. Sigieri ha avuto tutto e non si
aspetta niente. Hanno vent'anni. La neve copre il rifugio, gli alberi e le piste che cominciano a
svuotarsi, lasciando solo qualche avventuriero a tagliare quel bianco imperfetto che scolora
nella notte. Sigieri è bello, annoiato, destinato a luminosi destini nella finanza londinese e ha un
buco nel cuore. Santina tutta questa neve non l'ha mai vista, il lusso di Cortina la stordisce. Ha
lasciato la Sicilia, la grande fabbrica chiusa, il suo mondo umile, con una fiducia spietata nel
futuro. Ma stasera si dice che forse è davvero arrivato il suo momento, stasera vuole
aggrapparsi alla felicità. Ha solo il tempo di una notte per decidere se fidarsi del destino. Due
esistenze destinate a non incrociarsi mai si toccano in una baita lontana da tutto, la notte di
Capodanno. Un gruppo di ragazzi irraggiungibili e, a un tavolo di fortuna, accanto al gabinetto,
due ragazze semplici, capitate lì per sbaglio. Cosa sei disposta a rischiare per essere felice?
Tutto, si risponde Santina. E noi con lei. Fino al doppio, sorprendente, finale.

BEATRICE MASINI

Tentativi di botanica degli affetti
Bompiani, 2013
Primo Ottocento, primavera. Bianca Pietra, giovane donna di buona educazione e scarsi mezzi,
lascia la casa natale sul lago di Garda per approdare nella campagna milanese, ospite di un
poeta di chiara fama: don Titta ha l'estro dell'agricoltura sperimentale, che pratica nella sua
tenuta, e in più coltiva fiori e piante esotiche nel parco della villa di Brusuglio. E Bianca, abile
acquerellista, è chiamata a ritrarre il patrimonio botanico del padrone di casa. Graziosa,
ardente, irrequieta, si accinge al compito con slancio, entrando a far parte di una famiglia
grande quanto complicata. Disegna, dipinge, esplora i giardini e studia con interesse la miriade
di personaggi che popolano la grande dimora: tra di loro c'è Pia, una servetta orfana di acuta
intelligenza e garbo innato che gode di singolari privilegi. Curiosa fino all'impudenza, sincera
all'eccesso, incline alle fantasticherie, Bianca si convince che le origini di Pia nascondano un
segreto e che don Titta con tutta la famiglia si stia dando molta pena perché esso resti tale:
quanto basta per darle il desiderio di scoprire la verità avviando un'indagine appassionata. Ciò
che Bianca, così acuta nell'osservare e illustrare la natura, si ostina a non comprendere è che
questa ricerca del vero vede in gioco i suoi stessi sentimenti: ed è un gioco pericoloso, perché la
botanica degli affetti non è una scienza esatta, non conosce regole e può rivelarsi
profondamente ingannevole.

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

MEG GARDINER

Piccoli sporchi segreti
Rizzoli, 2013
Notte di luna piena, freddo pungente, Halloween è alle porte. La città di San Francisco è
sprofondata in un sonno irrequieto nell'attimo in cui Callie Harding va a schiantarsi con la sua
BMW contro il guard-rail di un cavalcavia. E piomba di schianto sulla strada sottostante,
perdendo la vita e falciando quella di altre tre persone. Si potrebbe pensare a un incidente, se
non fosse per quella parola scritta con il rossetto sulla sua coscia sinistra: "dirty", sporca. Cosa
mai poteva esserci di sporco nella vita della bionda e rampantissima Callie, di professione vice
procuratore federale? E che cosa nascondevano Maki Prichingo e David Yoshida,
rispettivamente stilista di grido e rinomato cardiologo, anch'essi morti a poche ore l'uno
dall'altro in circostanze che farebbero pensare al suicidio? Tocca alla dottoressa Jo Beckett,
psichiatra forense, analizzare queste morti sospette, scavare sotto la patina scintillante di tre
vite all'apparenza perfette per portare alla luce vizi, eccessi, peccati. Perché proprio i segreti più
inconfessabili per qualcuno sono merce di scambio, la posta in gioco in una partita eccitante e
pericolosa.

DON DELILLO

L’angelo Esmeralda
Einaudi, 2013
Un miracolo nel cuore perduto del Bronx: sul muro della metropolitana, al di sotto di un
cartellone pubblicitario, sembra apparire il volto di Esmeralda, una bambina senzatetto
assassinata poco tempo prima. Ma è un vero miracolo o un'illusione creata dal nostro bisogno di
consolazione? Un'apparizione del divino o un fantasma del rimorso di suor Edgar che,
nonostante il suo impegno per i bisognosi del quartiere, non è riuscita a salvare Esmeralda?
Spesso per definire la grandezza di uno scrittore si dice cha ha saputo raccontare un'epoca. Per
DeLillo è come se fosse il contrario: è come se la nostra epoca, a un certo punto, avesse deciso
di essere come i racconti e i romanzi di Don DeLillo l'avevano immaginata. La scrittura
dell'autore di "Underworld" ha questa qualità, quella di raccontare il presente, ciò che stiamo
vivendo, ciò che siamo ora, con una tale precisione, una tale concentrazione dello sguardo, da
dare l'impressione di prevedere il futuro. Non è un caso che l'aggettivo più spesso accostato a
DeLillo sia "profetico": gli attentati dell'11 settembre, l'ascesa del terrorismo internazionale, la
crisi finanziaria, erano già nei suoi libri molti anni prima che succedessero. Ecco perché, quando
tutto ciò è avvenuto, i suoi libri sono sembrati le guide più sicure a cui rivolgersi, il codice per
decifrare quell'enigma che chiamiamo realtà. Abbiamo fatto come protagonisti dei racconti
contenuti nell'"Angelo Esmeralda": uomini e donne bloccati in qualche specie di limbo, figure
inquiete...

SERGIO CLAUDIO PERRONI

Nel ventre
Bompiani, 2013
Tre guerrieri e una donna. I tre sono Ulisse, Neottolemo ed Epeo, condottieri achei divisi tra
incanto e paura. Lei sembra una dea - anzi, la più sensuale e umana delle divinità: Atena.
Attraverso gli occhi in ascolto di un semplice soldato, seguiamo le gelosie, le lotte e i dubbi dei
tre eroi mentre aspettano che il cavallo di legno in cui sono nascosti raggiunga Troia e porti a
compimento il destino. Un destino che Atena, la donna-dea, sembra al tempo stesso illustrare e
governare, seducendoli con la sua malia, terrorizzandoli col sangue, svelando l'inganno tra ciò
che vogliono sapere e ciò che tentano di nascondere a se stessi. In un susseguirsi di azione,
emozione e invenzione, "Nel ventre" racconta un mistero che ha radici nella notte dei tempi. E
nel farlo sviluppa in maniera poetica e spietata il tema dell'animo umano più contemporaneo e
flagrante, scisso tra la paura di morire e quella di agire, quindi di vivere.
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MARKUS ZUSAK

La bambina che salvava i libri
Sperling & Kupfer, 2013
Fu a nove anni che Liesel iniziò la sua brillante carriera di ladra. Certo, aveva fame e rubava
mele, ma quello a cui teneva veramente erano i libri, e più che rubarli li salvava. Il primo fu
quello caduto nella neve accanto alla tomba dove era stato appena seppellito il suo fratellino.
Stavano andando a Molching, vicino a Monaco, dove li aspettavano i loro genitori adottivi. Il
secondo, invece, lo sottrasse al fuoco di uno dei tanti roghi accesi dai nazisti. A loro piaceva
bruciare tutto: case, negozi, sinagoghe, persone... Piano piano, con il tempo ne raccolse una
quindicina, e quando affidò la propria storia alla carta si domandò quando esattamente la parola
scritta avesse incominciato a significare non solamente qualcosa, ma tutto. Accadde forse
quando vide per la prima volta la libreria della moglie del sindaco, un'intera stanza ricolma di
volumi? Quando arrivò nella sua via Max Vandenburg, ex pugile ma ancora lottatore, portandosi
dietro il "Mein Kampf" e infinite sofferenze? Quando iniziò a leggere per gli altri nei rifugi
antiaerei? Quando s'infilò in una colonna di ebrei in marcia verso Dachau? Ma forse queste
erano domande oziose, e ciò che realmente importava era la catena di pagine che univa tante
persone etichettate come ebree, sovversive o ariane, e invece erano solo poveri esseri legati da
spettri, silenzi e segreti.

JAMIL AHMAD

L’acqua più dolce del mondo
Bollati Boringhieri, 2012
Era il 1893, quando Sir Henry Mortimer Durand tracciò con un bastone una riga sulla sabbia del
deserto per segnare il confine tra l'Afghanistan e l'allora India nordoccidentale, ora diventata
Pakistan: uno dei tanti lungimiranti interventi britannici forieri di ogni genere di disastro. E
disastri verranno in quel territorio. Oltre a quelli noti, come l'invasione sovietica e l'attacco
americano, ci sono quelli che Ahmad racconta qui, in forma di romanzo. La narrazione comincia
negli anni Cinquanta, e finisce una ventina d'anni dopo. A condurre il lettore attraverso le
incredibili vicissitudini delle tribù locali, per lo più nomadi, costrette dalle guerre e dall'avanzare
della modernità a perire per mancanza di cibo e acqua, a raccontarci le loro storie, le loro
affascinanti leggende e l'imperscrutabile saggezza di cui sono portatrici, è un bambino, Tor Baz,
"il falco nero". Tor Baz nasce sotto il più infausto degli auspici: figlio di una donna colpevole di
adulterio, viene alla luce in un avamposto militare nel deserto dove la madre ha trovato rifugio
insieme al padre. Quando il piccolo ha sei anni, arriva un drappello di guerrieri guidato dal
nonno materno, deciso a vendicare l'onore offeso uccidendo la figlia e il suo amante. Non ha
però il coraggio di uccidere anche il piccolo, che vagherà fino all'età adulta da una tribù all'altra,
da una figura paterna all'altra, conducendo anche il lettore nei recessi più oscuri del territorio e
in quelli più misteriosi delle anime che lo popolano.

KATHERINE HOWE

La casa di velluto e cristallo
Salani, 2013
14 aprile 1912. Ellen Allston e sua figlia Eulah si godono i fasti dell'alta società in una sfarzosa
sala da ballo del Titanic, ignare della tragedia che travolgerà i loro destini. Boston, tre anni
dopo. Sibyl Allston partecipa alle sedute spiritiche tenute in casa di una veggente nel disperato
tentativo di contattare la madre e la sorella scomparse. Rimasta l'unica donna in famiglia, ormai
'troppo vecchia per sposarsi', Sibyl indossa con riluttanza i panni di un'impeccabile padrona di
casa, rassegnata a fare ciò che tutti si aspettano da lei. Mentre l'amicizia per il suo amico Ben si
trasforma lentamente in qualcosa di diverso, in una fumeria di Chinatown Sibyl interroga una
sfera divinatoria e vede cose sconvolgenti e misteriose. La poppa di una nave nella sfera di
cristallo è il confine tra passato e futuro, tra sogno e realtà. Esplorando le sue nuove,
inquietanti facoltà Sibyl inizia un viaggio in cerca di se stessa che la porta, sulle tracce della
storia familiare, a imbattersi in un segreto da lungo tempo custodito... Una storia di amore e
mistero, intrigo e occulto in un'accurata ricostruzione della società americana agli inizi del
Novecento. Una donna tenera e sorprendente, tenace e indomabile. Una battaglia tra fato e
libertà, nel disperato tentativo di trovare la strada giusta per vivere la propria vita...
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ALFREDO COLITTO

La porta del paradiso
Piemme, 2013
Napoli, 1637. Primogenito di una nobile famiglia, Leone Baiamonte ha ventitré anni e la
spavalderia di chi può vivere senza dover lavorare. A differenza del padre, astronomo dilettante
dedito solo allo studio, Leone non è privo di senso pratico e di iniziativa. Ma il giorno in cui
scopre che la sua famiglia è finita nelle mani di Giorgio Terrasecca, un usuraio senza scrupoli, è
troppo tardi per evitare il disastro. Per quell'uomo, infatti, la rovina dei Baiamonte rappresenta
una vendetta lungamente attesa, cui non intende rinunciare. Macchiatosi di una grave colpa nel
tentativo di proteggere i familiari, Leone non ha altra scelta che fuggire oltreoceano. Una fuga
dolorosa e solitaria, che lo costringe a lasciare la sua futura sposa Lisa, ma che gli offre anche
una speranza: in Messico, infatti, uno zio missionario ha scoperto una miniera d'argento e ha
invitato il nipote a farsene carico. Il giovane confida così di poter dare sostegno alla propria
famiglia. E in fondo al cuore, serba la speranza di riabbracciare la sua amata. Ma il Nuovo
Mondo non è il paradiso, e mentre a Napoli i Baiamonte vivono nell'indigenza e il popolo vessato
dalle tasse prepara la rivolta capeggiata da Masaniello, nuove peripezie metteranno Leone
duramente alla prova. In un'epoca di luci e ombre, una storia di passioni profonde,
un'avventura tra due continenti popolata di personaggi indimenticabili.

PARMY OLSON

Noi siamo Anonymous
Piemme, 2013
Spalle larghe, capelli a spazzola e sguardo fiero, Aaron Barr è stato un militare, esperto di
crittografia e sistemi informatici. Adesso si è messo in proprio e vende i suoi servizi come
esperto di sistemi di sicurezza al governo. Ultimamente, per farsi un nome, ha anche deciso di
far meglio dell'FBI nel risalire a un gruppo di hacker, chiamati Anonymous. Con uno
pseudonimo, è entrato in contatto con alcuni di loro: Topiary, Sabu, Kayla. Una domenica di
febbraio del 2011, a poche ore dalla finale del Super Bowl, Barr nota che il suo iPhone è
stranamente silenzioso da un po'. Da troppo. Quello che scopre un attimo dopo, cambierà tutto.
La sua mail è bloccata. Twitter pure. Il suo pensiero corre alle centinaia di file riservatissimi
dell'FBI, del dipartimento della Sicurezza e di grosse banche che ha in custodia, e che ora
stanno per essere rubati. Anonymous lo ha scoperto. Quella è la sua vendetta. Sono i "cyberinsorgenti", giovanissimi anarchici della rete che hanno messo sottosopra internet e minacciato
la sicurezza delle principali istituzioni politiche, economiche e militari di tutto il mondo. Sono
imprendibili ed estremamente organizzati. La maschera di Anonymous è il loro volto; il loro
nome, LulzSec, significa "prendersi gioco della sicurezza". Parmy Olson è l'unica giornalista ad
avere incontrato faccia a faccia due dei leader e ad avere avuto la loro piena collaborazione.
Ora racconta tutto, come in un romanzo.

MATTEO RAMPIN

Come imparare a studiare. Compiti a casa e metodo di studio: vincere la sfida
Salani, 2013
Imparare a studiare: facile a dirsi, non sempre facile a farsi. Studenti di ogni età si impegnano
ogni giorno per applicare nei compiti a casa le nozioni apprese a scuola, e spesso tutto questo si
rivela una vera impresa, con grande spreco di fatica, energie e frustrazioni. Matteo Rampin
spiega cos'è il metodo di studio e come usarlo in modo proficuo per studiare bene e senza
perdere tempo inutilmente. Ma non solo: imparare un metodo vuol dire acquisire le basi
fondamentali per non lasciarsi travolgere dall'impegno; è l'organizzazione consapevole delle
linee guida per agire con efficacia, scegliere con razionalità, essere "centrati" e presenti a se
stessi, e prendere in mano la propria esistenza: in altre parole, il metodo di studio è la metafora
perfetta dell'arte di vivere.
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JILL MANSELL

Le imprevedibili conseguenze dell’amore
TRE60, 2013
Orla Hart è una star, un'autrice che fa sognare milioni di lettrici in tutto il mondo raccontando
romantiche storie d'amore che si concludono immancabilmente con un mieloso lieto fine.
Tuttavia ora ha perso il tocco magico, perché la vita - quella reale - non è certo come lei l'ha
sempre descritta nei suoi libri. Sono anni che il marito la tradisce con ragazze molto più giovani
e, sebbene lo ami ancora alla follia, Orla non può più sopportare il peso di quelle umiliazioni: e
l'unica soluzione che vede all'orizzonte è sparire, per sempre. Il destino, però, ha in serbo per
lei un nuovo, inaspettato capitolo: l'incontro con Millie, una giovane donna che ha appena
lasciato l'ennesimo fidanzato perdutamente innamorato di lei. Stufa di ritrovarsi impelagata in
relazioni soffocanti, Millie decide di prendersi una pausa e di dedicare un'intera estate solo a se
stessa, coinvolgendo nelle sue avventure pure Orla che, affascinata dalla sua determinazione e
disinvoltura, capisce che quella ragazza potrebbe essere un'inesauribile fonte d'ispirazione per
creare la protagonista del suo nuovo romanzo. Ma questa volta il lieto fine deve essere
autentico e il personaggio deve innamorarsi anche nella realtà. Orla intraprende così una caccia
al principe azzurro, contro la volontà di Millie. Ma l'amore trova sempre un pertugio nel cuore e
sboccia quando meno te lo aspetti.

KELLEY ARMSTRONG

Dime store magic. Il destino di una strega.
Fazi, 2013
Dimenticate la fattucchiera del "Mago di Oz" o Samantha di "Vita da Strega". Le vere streghe
non hanno niente a che vedere con loro. Si sono integrate così bene nella società che chiunque
potrebbe essere loro vicino di casa e non accorgersene. Prendiamo Paige, per esempio, ventitré
anni, una ragazza come tante. In realtà è a capo della Congrega della Streghe Americane e si
occupa di Savannah, la figlia adolescente di una strega oscura rimasta orfana. In questa storia
in cui il conflitto tra streghe e semi-demoni assumerà toni assai violenti, Paige affronterà le
difficoltà e i pericoli con estremo coraggio e sangue freddo e sedurrà un giovane stregone senza
timidezza, dimostrando a tutti, anche ai più malfidati, di cosa è capace una donna giovane e
indipendente, sola ma dotata di una straordinaria volontà.

NALINI SINGH

Tra le braccia della notte
Nord, 2013
Per Elena Deveraux, tornare a New York non significa solo riprendere il lavoro di Cacciatrice, ma
anche fare i conti coi Sette, i fedelissimi consiglieri di Raphael, un gruppo addestrato per
proteggere l'arcangelo da ogni possibile minaccia, compresa Elena: secondo loro, infatti, l'amore
che Raphael prova per lei lo ha reso più umano e, di conseguenza, più debole. Un tallone
d'Achille che potrebbe costargli molto caro, soprattutto ora che la città è sconvolta da una serie
di catastrofi naturali e un gruppo di vampiri rinnegati sta approfittando della confusione per
seminare ulteriore panico tra la popolazione inerme. Per questo, i Sette cercano in ogni modo di
tenere lontana Elena, senza sapere che, in realtà, lei e l'unica che possa salvare Raphael dalla
terribile minaccia che grava di lui. Perché i terremoti e le mareggiate che si sono verificati a
New York sono i segni che preannunciano il risveglio di Caliane, il più potente e pericoloso degli
arcangeli dormienti, nonché madre di Raphael...
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MARKO HAUTALA

Allucinazioni
Newton Compton, 2013
Olavi Finne, un uomo anziano, uccide il nipote di quattro anni. L'uomo, ritrovato in evidente
stato confusionale, non è in grado di spiegare ciò che è successo e viene perciò rinchiuso in un
istituto psichiatrico. Col passare degli anni il paziente passa di mano in mano finché Finne viene
affidato alle cure di Mikael, un giovane infermiere che sta attraversando un momento difficile:
sua moglie Saana è gravemente malata e lui non riesce a starle accanto come vorrebbe.
Accudire un innocuo vecchietto dovrebbe essere un incarico semplice, ma pian piano, senza
rendersene conto, Mikael si lascia coinvolgere dagli strani racconti di quell'uomo, fino a dubitare
della diagnosi di schizofrenia riportata sulla sua cartella clinica. Così, mentre le distanze tra
infermiere e paziente si accorciano, in Mikael comincia a farsi largo un'insana speranza: e se le
farneticazioni di Finne sulla sapienza degli Egizi e sulla vita eterna avessero un fondo di verità?
E se esistesse davvero un modo per vincere la morte? Dosando con maestria suspense e colpi
di scena, Marko Hautala esplora il lato più oscuro dell'inconscio e dell'animo umano, in una
storia che rivela quanto sia facile perdersi nel labirinto della mente.

STEFANIA SABATTINI

E’ così fragile
Bellavite, 2012
Quando il dolore sembra non avere fine, un numero casuale pronunciato nella mente può
determinare il destino di una giovane donna. Viola e Marina riempiono le pagine di questo
romanzo come due anime acerbe che hanno bisogno di sole e di calore per maturare; di
coraggio e di determinazione per sopravvivere alle intemperie. "È così fragile" è un percorso di
crescita, un romanzo di amicizia, di affetti, di legami profondi. È la storia di come si diventa
adulti, di come si sfida la sorte, di come le scelte della vita possono generare riscatti. Ma è
anche il luogo in cui gli sguardi coltivati nell'intimità del silenzio riescono a delineare orizzonti
inesplorati.

JAVIER MARIAS

I territori del lupo
Einaudi, 2013
I Taeger vivono a Pittsburgh, Pennsylvania, e sono una famiglia molto in vista: una volta al
mese la loro ampia magione accoglie la migliore società. Ciascuno nel suo ambito, i quattro figli
sembrano avviati verso brillanti carriere. Nel novembre del 1922, tuttavia, zia Mansfield, sorella
della signora Taeger, durante un ricevimento, all'improvviso e per cause inspiegabili muore. E
con la sua morte ha inizio anche la disgregazione della famiglia: Elaine, la figlia, si suicida per
un amore infelice, nonno Rudolph commette un omicidio, la signora Taeger scappa con un altro
uomo e Davison, il marito, si trasferisce a Saint Louis. Solo di Milton, Edward e Arthur, i tre figli
maschi, a Pittsburgh si sentirà ancora parlare, perché tutti loro, in un modo o nell'altro,
godranno ben presto di grande notorietà. La fulminea disgregazione della famiglia Taeger, dà il
via a un vero e proprio fuoco d'artificio di avventure che dagli anni Venti e Trenta ci conducono
alla seconda metà del XX secolo e poi di nuovo indietro verso la Guerra di Secessione. Opera
prima di un autore diciassettenne, "Il territori del lupo", è un romanzo che attraversa una
grande varietà di generi letterari e che non fa nulla per nascondere i propri debiti verso culture
che all'epoca, in piena era franchista, erano ancora considerate minori, in primo luogo quella
cinematografica e della musica di intrattenimento.
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CARL-JOHAN VALLGREN

L’uomo del mare
Longanesi, 2013
La vita non è stata generosa con Nella e il piccolo Robert, prigionieri di un'esistenza segnata
dalla paura, col padre che entra ed esce continuamente di galera e la madre alcolizzata. E
raccontare storie che infondano la speranza di un nuovo inizio è l'unico modo per sopravvivere
senza impazzire. Così, giorno dopo giorno, Nella racconta a Robert la vicenda di un bambino
nato, come lui, in un paesino di mare della Svezia meridionale, timido e goffo come lui, che
come lui deve affrontare, oltre all'assenza dei genitori, le angherie dei compagni di scuola,
spietati carnefici della diversità. Angherie dalle quali, nella vita reale, solo Nella tenta di
difenderlo, lei che, a sedici anni, deve occuparsi di tutto. E se nella vita reale, a differenza del
racconto, gli eventi sembrano procedere inesorabilmente verso il peggio, un giorno accade
l'impensabile: l'incontro inatteso con l'uomo del mare sembra cambiare ogni cosa. Tra lui e
Nella nasce un'amicizia profonda, ma in un mondo segnato dalla violenza il segreto straordinario
che li lega non potrà rimanere tale a lungo...

GIUSEPPE MAROTTA

E i bambini osservano muti
Corbaccio, 2013
Remì ha dieci anni. Ha una famiglia, va a scuola e ha pure una fidanzatina. Un'infanzia
apparentemente normale, ma nella terra martoriata dalle guerre di camorra essere bambini
pare impossibile. Il nonno, Don Furore, è il boss di una potente banda criminale, che tiene in
mano le sorti della sua famiglia e di un indefinito quartiere fra Napoli e Caserta, lungo la
Domiziana: la moglie e il figlio si uniscono alla schiera del popolo che lo teme e lo serve,
soltanto la nuora, la madre di Remì, riesce a tenergli testa. Il bambino, sospeso fra questi
modelli, si ritrova al centro di un mondo feroce, scandito da rigide regole d'onore, immerso in
un implacabile meccanismo di colpe e punizioni dove è sempre più difficile distinguere ciò che è
giusto da ciò che non lo è. Per difendere la mamma in pericolo il piccolo protagonista si trova a
combattere una battaglia solitaria che lo porterà a mettere in discussione tutto quello in cui
credeva, persino le sue radici.

ALEX CHURTON

La mappa segreta della massoneria
Newton Compton, 2012
Turchia, 2004. Dopo il violentissimo bombardamento di una loggia massonica di Istanbul da
parte di un gruppo di jihadisti, l'esercito turco decide di ricorrere a una soluzione d'emergenza.
È così che entra in gioco Toby Ashe, un agente dei servizi segreti britannici: a lui il compito di
scoprire le ragioni del feroce attacco. In poco tempo Ashe si ritrova coinvolto in un pericoloso
intrigo internazionale. Quale azione della Massoneria può avere giustificato il grave attentato?
Mentre è sulle tracce della verità, l'agente incontra sulla sua strada un altro mistero: la
scomparsa del leader di una setta mistica curda. Tutte le piste che Ashe si trova a seguire
conducono inevitabilmente alla CIA e a una pericolosa ricerca genetica che gli USA starebbero
compiendo. Ma le sue indagini lo portano ben oltre la Turchia, fino a spingerlo in Iraq. Lì
potrebbe trovarsi un'arma letale tramandata nel corso dei secoli. Quando il puzzle inizia a
comporsi, alcune inquietanti domande cominciano a perseguitare Ashe. E se l'invasione dell'Iraq
fosse stata scatenata da qualcuno, all'interno dei servizi segreti della più grande superpotenza
del mondo, guidato dal desiderio di trovare lo strumento capace di annientare l'umanità?
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