NOVITA’ LETTERARIE IN BIBLIOTECA
Aggiornato al 1 Marzo 2019
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

GEORGE R.R. MARTIN
Fuoco e sangue
Mondadori, 2018

La storia dei Targaryen prende vita in questa opera dall'autore de "Le Cronache del Ghiaccio e
del Fuoco", che ha ispirato la serie HBO "Game of Thrones". Secoli prima degli eventi de "Il
Trono di Spade", Casa Targaryen - l'unica famiglia di signori dei draghi a sopravvivere al Disastro
di Valyria - si stabilì a Roccia del Drago. Con "Fuoco e Sangue" ha così inizio la loro storia sotto
il leggendario Aegon il Conquistatore, creatore del Trono di Spade, per proseguire narrando le
generazioni di Targaryen che hanno combattuto per difendere quell'iconico scranno, fino alla
guerra civile che quasi dilaniò per sempre la loro dinastia. In questo primo volume della loro
storia, narrata dalla penna di un antico maestro della Cittadella, finalmente i frammenti e gli
accenni che riecheggiavano nel ciclo epico "Il Trono di Spade" sono svelati in tutta l'ampiezza di
un portentoso affresco: com'è stato forgiato il Trono di Spade? Perché era così micidiale visitare
Valyria dopo il Disastro? Quali sono stati i peggiori crimini di Maegor il Crudele? Cosa scoprì
Alysanne la Buona recandosi alla Barriera? Che cosa è veramente successo durante la Danza dei
Draghi? Sono solo alcune delle domande cui, viene data risposta in questa cronaca
fondamentale del continente occidentale. Finalmente anche il grande mondo fantasy di George
R.R. Martin ha il suo legendarium, un compendio inesauribile di episodi e dettagli che riecheggia
"Il Silmarillion" di J.R.R. Tolkien e "Storia della decadenza e caduta dell'Impero Romano" di
Gibbon, un banchetto fastoso per tutti gli appassionati e un potente specchio delle grandezze e
miserie della natura umana, nei bassifondi della carestia o assisa su un trono, nel fango d'una
battaglia o sul dorso d'un drago.

KEVIN WILSON
Piccolo mondo perfetto
Fazi, 2018

Orfana di madre, senza soldi e con un padre alcolizzato, la diciannovenne Izzy Poole rimane
incinta di Hal, il suo insegnante di Arte del liceo. Lei, intelligente e schiva, determinata a non
frequentare l'università malgrado gli ottimi risultati scolastici, sente di volere il bambino e decide
di tenerlo; ma Hal, vittima di problemi psichiatrici, non regge la responsabilità e si suicida.
Preston Grind, psicologo a sua volta figlio di celebri psicologi e segnato da un passato
traumatico, dà avvio a un innovativo progetto di educazione infantile: il Progetto Famiglia
Infinita. Nove coppie in condizioni economiche e sociali disagiate e in attesa del primo figlio
trascorreranno dieci anni in una tenuta dove alleveranno i propri bambini come una sorta di
famiglia allargata; anche Izzy, unico genitore single, entrerà a far parte del programma.
L'esperimento prende il via, procedendo nonostante le difficoltà, più o meno prevedibili, che
accompagnano le giornate di questa strana famiglia artificiale e autosufficiente: si creeranno
legami particolari, nasceranno gelosie e rancori, i rapporti inizieranno a incrinarsi in seguito a
inevitabili tensioni sessuali che rischieranno di spezzare il fragile equilibrio della comunità... La
famiglia può rovinarti la vita oppure te la può salvare: quel che è certo è che dalla famiglia non
c'è via di uscita.

NADIA TERRANOVA
Addio fantasmi
Einaudi, 2018

Ida è appena sbarcata a Messina, la sua città natale: la madre l'ha richiamata in vista della
ristrutturazione dell'appartamento di famiglia, che vuole mettere in vendita. Circondata di nuovo
dagli oggetti di sempre, di fronte ai quali deve scegliere cosa tenere e cosa buttare, è costretta
a fare i conti con il trauma che l'ha segnata quando era solo una ragazzina. Ventitre anni prima
suo padre è scomparso. Non è morto: semplicemente una mattina è andato via e non è più
tornato. Sulla mancanza di quel padre si sono imperniati i silenzi feroci con la madre, il senso di
un'identità fondata sull'anomalia, persino il rapporto con il marito, salvezza e naufragio insieme.
Specchiandosi nell'assenza del corpo paterno, Ida è diventata donna nel dominio della paura e
nel sospetto verso ogni forma di desiderio. Ma ora che la casa d'infanzia la assedia con i suoi
fantasmi, lei deve trovare un modo per spezzare il sortilegio e far uscire il padre di scena.
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RACHEL WELLS
L'albero sulla baia di Mulberry
BUR Rizzoli, 2018

Elle Harte è una giovane architetta di successo, vive a Londra, e ormai da tempo ha lasciato
l’Irlanda e il paese dove è nata, Mulberry Bay. Sua sorella minore Penny, invece, non ha mai
abbandonato quel piccolo, idilliaco villaggio a picco sul mare, dove tutti si conoscono e il cui
cuore pulsante è da decenni il Bay Hotel, lo storico albergo gestito proprio dalla loro famiglia, le
cui sale hanno ospitato un’infinità di feste ed eventi. Quando però Anna, la loro gentile e
infaticabile madre, muore, tutto è destinato a cambiare. Elle torna a casa e ad aspettarla trova i
luoghi e gli affetti di una vita, un amore interrotto, ma anche spiazzanti sorprese e impreviste
rivelazioni. L’antico hotel è in decadenza e non se la passa affatto bene e, senza Anna a
occuparsi di tutto, loro padre Ned sembra perso nei ricordi scanditi dalle canzoni dei suoi amati
Beatles. Elle dovrà allora affrontare spettri e delusioni del passato per ricomporre i pezzi del
presente e tentare di salvare le sorti del Bay Hotel. Ma da dove incominciare? Come restituire la
magia di un tempo a quell’albergo in rovina? Quali compromessi Elle sarà disposta a fare per il
bene della sua famiglia e di tutta Mulberry Bay? Sullo sfondo del burrascoso mare di Irlanda e
con le suggestioni dei Beatles, Melissa Hill ci regala un’imprevedibile storia d’amore, amicizia e
speranza.

BERNHARD SCHLINK
Olga
Neri Pozza, 2018

Da Breslavia, magnifica città polacca, a un piccolo villaggio della Pomerania in Germania:
l'infanzia di Olga è segnata da un brusco trasferimento in seguito alla prematura scomparsa dei
suoi genitori. Una stagione vissuta in compagnia di una nonna dura e scostante e dei sogni
propri dei bambini poveri: voler imparare, sapere di più. I libri ricevuti dal maestro di scuola e
dal parroco, le lezioni di musica da parte dell'organista della chiesa non le bastano, tuttavia, a
non sentirsi del tutto estranea a quella terra e a quel mondo. Un giorno, però, ecco l'incontro
fatale. Olga si imbatte in un ragazzo diverso come lei, estraneo al mondo come lei. In quegli
anni tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, Herbert è orgoglioso della Germania, del giovane
imperatore Guglielmo II, come pure della tenuta di famiglia, del suo considerevole patrimonio,
della sua bella casa, ma è attraversato da un'irrefrenabile inquietudine. Il suo sogno è correre in
compagnia del sole, andare alla conquista di grandi spazi, vivere giornate destinate a non finire
mai. Diventati una giovane donna e un giovane uomo, Herbert e Olga si innamorano.
Inevitabilmente, fatalmente, di un amore che non si nega niente, che non si perde dietro alla
paura, che si dona senza ritegno. I pregiudizi del mondo e i folli eventi della storia congiurano
però, si sa, spesso contro l'amore così fatto. La famiglia di Herbert, che considera Olga non
all'altezza del suo rango, riesce a far trasferire la donna, divenuta nel frattempo insegnante,
nella Prussia orientale, e a insinuare nel ragazzo il tarlo del dubbio sul suo destino e sui suoi
doveri. Herbert si arruola dapprima nelle truppe coloniali in sanguinosa guerra contro gli Herero
nell'Africa tedesca del Sud-Ovest e poi parte per una pericolosa avventura: la conquista del Polo
Nord attraverso il Passaggio a Nord-Est. Una spedizione che, ai suoi occhi, è il perfetto
coronamento dell'idea per la quale è meglio essere stroncato nel fiore degli anni per inseguire i
propri sogni che appoggiato a un bastone dopo una vita totalmente priva di ambizioni. Mentre
Herbert si avventura nei ghiacci di quella terra inospitale, Olga continua a rivendicare con
tenacia il suo amore in un tempo in cui l'avventura imperiale e, negli anni a venire, la sconfitta
in guerra e l'avvento della barbarie nazista determineranno il naufragio della nazione.
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ANDRE' ACIMAN
Chiamami col tuo nome
Guanda, 2018

Chiamami col tuo nome è il racconto dell'attrazione improvvisa e travolgente che sboccia tra due
ragazzi, il diciassettenne Elio, figlio di un professore universitario, in vacanza con la famiglia
nella loro villa in Riviera e un giovane ospite, invitato per l'estate, il ventiquattrenne Oliver, che
sta lavorando alla sua tesi postdottorato. Quell'estate della metà degli anni Ottanta viene
rievocata, a distanza di vent'anni, dal più giovane dei protagonisti. Sconvolti e totalmente
impreparati di fronte allo scoppiare di questa passione, i due inizialmente tentano di simulare
indifferenza, ma con l'avanzare dei giorni vengono travolti da un'inesorabile corrente di
ossessione e paura, seduzione e desiderio, il vero protagonista del romanzo: II desiderio che è
in noi, e non è necessariamente riferito all'altro. Piuttosto l'altro rappresenta la promessa di un
avvicinamento alla soddisfazione di questo bramare.... Quello che Elio e Oliver proveranno in
quei giorni estivi e sospesi in Riviera e durante un'afosa notte romana sarà qualcosa che loro
stessi sanno non si ripeterà mai più: un'intimità totale, assoluta, un'esperienza che li segnerà
per tutta la vita.

JENNIE ROONEY
L'a ragazza del KGB
Piemme, 2018

È una fredda mattina di gennaio quella in cui vengono a prendere Joan Stanley nella sua piccola
casa alla periferia di Londra. Chi l'avrebbe mai detto. Joan è stata una mamma amorevole, una
deliziosa nonna, un'amante del giardinaggio, e perfino un'occasionale allieva del corso di pittura
con l'acquerello. E poi, quella mattina, qualcuno bussa alla porta. D'altra parte doveva
aspettarselo. Perché, anche a ottantacinque anni, al passato non si sfugge... Cambridge, 1937.
Nella cittadina universitaria brulicante di idee, Joan può finalmente respirare a pieni polmoni e
studiare come avrebbe sempre voluto. E quando conosce l'affascinante Leo, russo di origine e
appassionato di politica, per lei è l'inizio di un viaggio che non avrebbe mai pensato di compiere.
Perché Joan Stanley - la deliziosa nonnina inglese - ha un segreto inimmaginabile: è stata per
anni una spia britannica del KGB, in grado, grazie agli studi scientifici, inusuali all'epoca per una
donna, di conoscere e passare di nascosto informazioni sulla bomba atomica. Eppure, per lei,
vincere la guerra ha significato perdere molto, molto altro. Basato sull'incredibile storia vera di
Melita Norwood, la spia inglese di più lungo servizio del KGB scoperta solo nel 1999, "La ragazza
del KGB" è una storia di spionaggio e amore, ma soprattutto è una storia che ci parla delle
scelte che si fanno nella vita, e delle loro inevitabili conseguenze. Da questo romanzo, il film con
Judi Dench.

TOMMASO LABATE
I rassegnati
Rizzoli, 2018

«Trentanove è il numero simbolo di una generazione fallita o sull'orlo del fallimento. Una
generazione fregata dai padri, che pure avevano consegnato l'illusione che a un'infanzia felice e
a un'adolescenza bellamente turbolenta sarebbero seguiti anni di benessere, serenità, sollievo,
pace. Una generazione che non genera figli, come impietosamente fotografato da tutte le
rilevazioni statistiche. Trentanove è l'età media del Rassegnato.» Come siamo arrivati fin qui?
Da dove ha origine quella che Mario Monti, da presidente del Consiglio, definì «generazione
perduta»? Quali sono le responsabilità dei quarantenni di oggi e quali le colpe di una pessima
visione politica e sociale nell'Italia degli ultimi cinquant'anni? Tommaso Labate, anagraficamente
coinvolto in questa categoria vittima di un'inarrestabile parabola discendente, scava nel passato
dei Rassegnàti per trovare la matrice della non-reazione, dell'inerzia, della sconfitta che segna il
destino dei ventenni di vent'anni fa. Quelli a cui la dignità deve essere concessa per decreto.
Dalle lotte (finte, sbagliate o troppo facili) degli anni Novanta a quelle individuali, quasi
ombelicali di oggi, dalla crisi occupazionale a quella dei valori, I Rassegnàti è la cronaca precisa
di un'occasione sprecata, di una partita persa all'ultimo rigore. Come quello di Baggio nella
finale di USA 94, sparato alto sopra la traversa.
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CARLO LUCARELLI
Navi a perdere
Einaudi, 2018

Cargo che si arenano su coste isolate e per avarie misteriose, container che spariscono,
investigatori che muoiono per cause dubbie. Sono solo alcuni degli episodi su cui si concentra
Carlo Lucarelli cercando di seguire il filo rosso di un commercio illegale e poco conosciuto. Il suo
è un romanzo-inchiesta, avvincente come un giallo, che dagli anni Ottanta arriva fino a oggi.
«L'idea è questa, che qualcuno prenda una nave, la carichi di robaccia più o meno dichiarata
(meglio meno), la porti a fare un giro in mare e poi simuli un naufragio. La nave cola a picco
con tutto il suo carico più o meno (ma sempre meglio meno) dichiarato, ed ecco fatto. Tra
l'altro, a giocarsela bene, magari si intascano anche i soldi dell'assicurazione»

ANNE SWARD
La famiglia Ceder: storia della moglie invisibile.
Rizzoli, 2018

Dal buio obnubilante della guerra, che ha trascorso con la madre e le due sorelle in un piccolo
paese sui monti della Polonia occupata, la diciassettenne Sandrine riemerge infine, dopo una
fuga, nel sole abbacinante dell'estate svedese. L'anno è il 1945. Alle spalle, fino a poco tempo
prima, lunghissimi giorni inconfessabili; che le hanno scarnificato il cuore e la volontà, sebbene
sul corpo e sul viso non abbiano lasciato tracce. Infatti, Sandrine è stranamente in buona salute,
per essere una sopravvissuta. Porta con sé solamente il ricordo di un amore folgorante e subito
perduto, vissuto all'ombra dei larici, e un bambino che dovrà nascere. Sette mesi più tardi sta
già sposando Ivan Ceder, medico primogenito di una ricca famiglia della borghesia di Stoccolma,
un sì pronunciato in un giorno di dicembre gelido e immobile, specchio perfetto della vita che la
aspetta. Una vita da ricca signora intrappolata nelle maglie di una famiglia matriarcale che
sembra muoversi sul nulla e al nulla tendere. In un agghiacciante scenario fatto di silenzi o
parole vuote, segreti, prepotenze e debolezze. E con una figlia, Vera, sconosciuta, non amata, o
non ancora.

DAVIDE CASSANI
Le salite più belle d'Italia
Einaudi, 2018

Per tutti coloro che amano il ciclismo, oggi sempre più numerosi, siano semplici appassionati o
anche cicloamatori, le grandi salite di montagna sprigionano un fascino irresistibile poiché
ciascuna racchiude ricordi di eroismo e fatica, strategia e gloria. E, per chi le affronta in prima
persona, ciascuna rappresenta una sfida emozionante ogni volta diversa con se stesso. Ma quali
sono le salite più belle d’Italia, Paese delle Alpi e degli Appennini? Forse è impossibile dirlo, ma
Davide Cassani, ex ciclista professionista e fra le altre cose oggi CT della Nazionale maschile,
ugualmente si è cimentato a sceglierne 15 per presentarcele in ogni aspetto e segreto insieme
con il giornalista Beppe Conti. L’esercizio non è stato solo a tavolino e davanti a un computer:
Davide è proprio montato in sella, appositamente per questo libro, e ha rifatto salite con cui si
era già misurato nella sua carriera. Solo così è potuto nascere un racconto davvero unico e a
360° che parte dai ricordi personali – la durezza implacabile del Sestriere mentre
meravigliosamente vinceva Chiappucci o la spettacolarità del colle Fauniera, spesso a torto
dimenticato – per passare alla grande storia e agli eroi del ciclismo – Coppi sullo Stelvio (e
sull’Abetone, sul Pordoi…) o Merckx il Cannibale sulle Tre Cime di Lavaredo – e terminare con le
emozioni di Davide oggi, tornante dopo tornante, sullo Zoncolan, la salita più dura d’Europa, e
su tutte le altre 14. Completato da un’appendice tecnica utilissima per chi come Cassani non
resiste alla tentazione di inforcare la bici e partire immediatamente per le nostre splendide
montagne, Le salite più belle d’Italia è insieme una lettura appassionante per chiunque e un
ottimo strumento per i cicloamatori che vogliano informarsi accuratamente sulle nuove uscite.
Ed è anche un vero atto d’amore da parte degli autori per questo sport che sempre più si sta
dimostrando capace di suscitare in moltissime persone una forte passione, talvolta addirittura
viscerale.
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FLAVIA PICCININI, CARMINE GAZZANNI
La setta
Fandango Libri, 2018

C'è un mondo oscuro che si muove fra potere, politica e business. Un mondo che si costruisce
sulla pelle non dei più deboli, ma di persone che vivono momenti di difficoltà. Alla violazione
psicologica si affianca spesso una violenza ancora più devastante, profonda e sconosciuta. A
vivere in questo mondo sotterraneo sono quattro milioni di italiani. Sono il vostro edicolante, la
ragazza che vi prepara il cappuccino al bar la mattina, la signora simpatica che incontrate
sull'autobus andando al lavoro o il vostro odiatissimo vicino. Sono persone inghiottite in quella
zona grigia - che nel nostro paese soffre di un inspiegabile vuoto normativo - che s'annida al
confine fra l'adesione a un nuovo culto e la manipolazione psicologica. Abusi sessuali ed
economici, violenze fisiche, vite distrutte e piccoli imperi sono colonne portanti di questo
allarmante universo misterioso. Per raccontarlo, Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni hanno
viaggiato lungo tutta l'Italia. Si sono infiltrati in alcune comunità, hanno incontrato adepti ed ex
membri, parlato con esperti e indagato i gangli politici ed economici che rendono queste
organizzazioni così potenti e aggressive. Ne emerge un quadro sconvolgente e inaspettato, che
attraverso documenti inediti e ricerche investigative puntuali mostra tutti gli abusi a cui gli
adepti sono sottoposti. Dalla sconvolgente comunità del Forteto nel Mugello, dove bambini
venivano costantemente violati, fino alla sconosciuta comunità torinese dei monaci Durjaya, da
Scientology alla città stato di Damanhur, passando da pedinamenti e pedofilia, "Nella setta"
restituisce un'immagine inquietante e incredibile dell'occulto nel nostro paese.

DON WINSLOW
Palm desert
Einaudi, 2018

Neal Carey ha troppi conti in sospeso per rifiutare l'ennesimo incarico degli Amici di Famiglia. In
più la fidanzata Kate ha iniziato a parlare di fare un figlio e Neal ha un rapporto piuttosto
conflittuale con il concetto di paternità. Perciò, quando gli viene affidato il compito di riportare
Natty Silver a Palm Desert, Neal accetta. Cosa può andare storto? Natty ha ottantasette anni,
calcava le scene della Vegas dei tempi d'oro e ha un repertorio infinito di barzellette sporche.
Ma ha anche la tendenza a sparire, forse perché ha visto qualcosa che non doveva vedere. Così,
quello che sembrava un noioso viaggio in mezzo al deserto si trasforma in una fuga a rotta di
collo.

ABERTO PELLAI, BARBARA TAMBORINI
I papà vengono da Marte. Le mamme da Venere.
De Agostini, 2016
Due lineette sul test, e di colpo la nostra vita cambia per sempre. Fino a un momento fa
eravamo noi due soli, una coppia, ora saremo in tre (o in quattro, in cinque...). È un'ondata di
felicità, stiamo toccando il cielo con un dito, eppure allo stesso tempo non possiamo nascondere
mille paure. All'improvviso bisogna ridefinire la vita: le priorità, gli impegni, i ruoli, il rapporto
con l'altro. E nella ricerca di un nuovo equilibrio ci appare più che mai netta una non
trascurabile evidenza: gli uomini e le donne vengono da pianeti diversi. In questo libro, un
"marziano" e una "venusiana", che insieme hanno fatto quattro figli (e se la stanno ancora
cavando egregiamente), ci rivelano la propria storia di genitori dai rispettivi punti di vista di
padre e di madre, come in un diario personale, ma anche di esperti: psicoterapeuta lui,
psicopedagogista lei. Le sfide principali dei primi tre anni di vita del bambino, dal test di
gravidanza al primo giorno di asilo, sono raccontate "in presa diretta" e poi messe sotto la lente
d'ingrandimento, per capire che cosa succede nella mente di lui e di lei. Lo scopo? Trovare, nella
differenza, una sintesi originale e unica nella quale ciascuno, e soprattutto il nuovo nato, possa
crescere serenamente.
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NUNZIA CIARDI
Con lo smartphone usa la testa
Sperling & Kupfer, 2018
Selfie intimi diffusi via Facebook , adescamenti tentati con WhatsApp , giochi violenti,
cyberbullismo: nessun genitore, oggi, è tranquillo quando vede i figli con la testa china sul
telefonino o il tablet. Ma i social network sono, per i ragazzi, un luogo irrinunciabile di
espressione di sé e di incontro. Proibirne l'uso, oltre che impossibile, spesso è controproducente,
perché scatena conflitti e reazioni di chiusura. Come proteggerli, allora? La risposta è
l'educazione, che deve cominciare in famiglia. Nessuno permetterebbe a suo figlio di guidare
senza patente. Allo stesso modo, non si può lasciare che un bambino giochi con uno
smartphone senza spiegargli come funziona. Bambini e adolescenti devono imparare a usare
questi dispositivi in modo consapevole. Devono conoscere i pericoli nascosti nei giochi e nelle
chat e sapere come prevenirli e neutralizzarli. Nunzia Ciardi, che è impegnata quotidianamente
contro il crimine informatico, ha raccolto in questo libro i preziosi strumenti e i consigli che gli
esperti della Polizia Postale mettono a disposizione sul web, nelle campagne di informazione,
durante gli incontri organizzati nelle scuole. Attraverso il racconto di casi indagati o diffusi dai
media, mostra come i più giovani possono diventare vittime di fake news, bullismo, estorsioni,
pedofilia online. Ma soprattutto spiega come i ragazzi possono mettersi al sicuro nel mondo
virtuale, con l'aiuto di regole e comportamenti accorti, per vivere la Rete come una ricchezza da
sfruttare e uno spazio da esplorare in libertà.

FRANCESCO RECAMI
Il diario segreto del cuore
Sellerio, 2018
Tra i protagonisti che animano la Casa di ringhiera, in questo nuovo episodio la ribalta è per la
famiglia Giorgi, composta da: la mamma Donatella, da poco disoccupata e sempre sull'orlo di
una crisi di nervi; il figlio maggiore Gianmarco tredicenne svogliato; Margherita undicenne di
senno e talento; Claudio, il marito alcolizzato, cacciato di casa e in severa cura detox. Questo
nuovo capitolo della storia nera di un condominio di Milano, che vuol essere specchio e lente di
ingrandimento del Bel Paese in cui ci troviamo, ci fa conoscere il diario della quasi adolescente
Margherita. Tra pensieri e confessioni lei rivela al Diario quello che succede veramente in un
anno scolastico, a casa sua e tra i vicini, inserisce le lettere edificanti del padre, qualche
racconto morale che le assegna la scuola in cui primeggia: insomma è la struttura del Cuore di
Edmondo De Amicis, alternarsi di cronaca e segreti di un'anima fanciulla, pur già provata. Ma un
Libro Cuore perfido e politicamente scorretto in cui scorre il neosquallore di Facebook e della
prevalente devianza giovanile, tra narcisismi infantili e precoce sfrontatezza sessuale. Quello che
succede è che per salvaguardare la figlia Margherita dal bullismo più o meno pedopornografico
delle amiche, la madre Donatella si lascerà prendere da un istinto iperprotettivo di vendetta, e si
scatenerà sui social, inconsapevole delle conseguenze. La sarabanda che ne deriva serve a
Francesco Recami per mettere a fuoco la sua radiografia delle miserie della vita quotidiana
nell'era di un mediocre e infelice narcisismo sottoconsumistico. Un teatro tanto più caustico
ridicolo e urticante quanto più la vicinanza con cui normalmente li osserviamo rende questi modi
di vivere umani e accettabili. Con buona pace del De Amicis.

QUI XIAOLONG
L'ultimo respiro del drago
Marsilio, 2018

Tutti, a Shanghai, pensano che l'ispettore Chen sia un poliziotto ormai leggendario. Perfino
qualche alto dirigente del Partito della Città Proibita, a Pechino, come il potentissimo compagno
segretario Zhao, che gli ha affidato un incarico a suo dire molto semplice ma in realtà
delicatissimo: sorvegliare con discrezione le mosse segrete di un gruppo di ambientalisti e poi
presentargli un rapporto dettagliato. Perché se l'inquinamento è ormai una catastrofe nazionale,
il problema va tuttavia risolto tenendo conto solo ed esclusivamente degli interessi del Partito. Il
punto è che «non si tratta soltanto dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del cibo, ma anche
di una forma di inquinamento della mente», quindi l'ispettore Chen, confuciano perplesso, si
sente moralmente obbligato ad andare a fondo della questione, a ogni costo. Come se non
bastasse, un'ondata di inspiegabili delitti sta colpendo Shanghai: nessun indizio, nessun
movente, nessun sospettato. È imminente la sessione di apertura dell'Assemblea nazionale del
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popolo, a Pechino, e per il dipartimento di polizia sarebbe un disastro politico se il caso, che
ormai fa pensare sempre più a un serial killer, rimanesse irrisolto. Chen è come un funambolo
costretto a camminare su una corda tesa all'interno di un sistema per il quale i concetti di
giustizia e libertà sono subordinati alle esigenze del Partito unico, e ora deve affrontare una
nuova, pericolosa doppia indagine dagli esiti imprevedibili, che va a toccare addirittura i vertici
inarrivabili della Città Proibita. Per l'enigmatico ispettore-poeta il prezzo da pagare è sempre più
alto, e risolvere il caso senza venir meno ai suoi principi sempre più difficile.

GIGI DE PALO
Ci vediamo a casa
Sperling & Kupfer, 2018
L'allegria di un'ammucchiata sul lettone la domenica mattina. L'emozione di ascoltare il respiro
di un bimbo che dorme e di annusare il suo odore. Il cuore che batte all'impazzata in attesa del
risultato di un altro test di gravidanza. Le risate per una puzzetta. La baraonda intorno al tavolo
della colazione e la corsa per non fare tardi a scuola. La quotidianità di una famiglia numerosa è
fatta di questi e tanti altri momenti di straordinaria normalità, che Gigi e Anna Chiara sanno
raccontare con spontaneità, disincanto, tenerezza e una buona dose di sano umorismo. Dal loro
amore sono nati quattro figli (più uno, venuto al mondo proprio mentre questo libro andava in
stampa!), e con ciascuno di loro la meraviglia e la sfida di essere genitori si sono rinnovate. Ma
anche la stanchezza che mette a dura prova il rapporto di coppia, la fatica di far quadrare i conti
alla fine del mese, i dubbi e le ansie per il futuro, le battutine e le frasi fatte della gente che ti
incontra per strada con una piccola tribù al seguito. "Ci vediamo a casa" è il ritratto a due voci
della vita di una famiglia, senza filtri rosa e senza la pretesa di fornire ricette, perché ricette non
ce ne sono, se non l'amore e la voglia di mettersi in gioco ogni giorno.

SILVIO GOVERNI
Domani arriva veloce
Piemme, 2018
Un romanzo sull'adolescenza, sul periodo in cui tutto cambia, e tu non capisci chi vuoi essere.
L'amore se ne frega di cosa fai o di quello che sei. Ti fa soltanto correre sempre più veloce. E
non ti domandi mai dove ti stia portando o se sia il caso di fermarti, perché è sempre lui a
decidere. E le stelle e il sole non c'entrano mai niente e non stanno certo lì appese per aiutarti a
capire o a rallentare. Tu corri e basta. Giorgia ha quasi quindici anni e cerca un'emozione che
valga una vita. Ha appena iniziato il liceo ed è stanca di essere trattata come una brava
ragazza: è il momento di bruciare le tappe. Mentre il suo ragazzo storico diventa un peso e sua
madre inizia a darle contro, la spregiudicata Asia la trascina in un mondo di trucco pesante e
minigonne infilate di nascosto, bicchieri di troppo e corse in motorino fino alla discoteca più
trasgressiva di Roma. Lì regna il magnetico Mattia, che attira a sé Giorgia come un buco nero a
cui lei non può resistere. E tra amicizie pericolose, rave party e gare di train surfing, il confine
tra il cielo e l'inferno può diventare questione di un attimo...

TONI MORRISON
L'origine degli altri
Frassinelli, 2018
Che cosa è la razza, e perché le diamo tanta importanza? Che cosa spinge gli esseri umani a
costruire «un altro» da cui differenziarsi? Perché il colore della pelle ha avuto nella storia un
peso così negativo? Perché la presenza dell'altro da noi ci fa così paura? Toni Morrison, in un
testo che si impone come una vera e propria orazione civile, va in cerca delle risposte a queste
domande parlando di sé, della sua opera, di letteratura, storia e politica, partendo dal XIX
secolo e arrivando fino ai giorni nostri, e alle grandi migrazioni che caratterizzano il mondo
globalizzato. "L'origine degli altri" è un libro di grande attualità, nel quale i temi che siamo
abituati a vedere banalizzati e avviliti nel dibattito pubblico vengono affrontati con passione,
acume e profondità dalla più importante scrittrice americana contemporanea. Prefazione di TaNehisi Coates, introduzione all'edizione italiana di Roberto Saviano.
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GIOVANNI ZICCARDI
La rete ombra
Marsilio, 2018
In un'aula del Tribunale di Milano, Alessandro Correnti è pronto per discutere il processo più
importante della sua carriera. Ha abbandonato i panni di Deus, uno degli hacker più famosi al
mondo, e ha indossato di nuovo la toga per difendere la sua cliente Lara da un'incredibile
accusa di omicidio. Al momento della sentenza, però, irrompe in aula Nemesys, il più noto e
inafferrabile ladro d'identità cinese, che gli consegna una busta e uno strano rotore e poi
scompare di nuovo nel nulla. Mentre Deus e il suo nuovo collaboratore, Massimo Foresta,
cercano di comprendere un enigma che li porterà nella parte più buia e pericolosa della rete,
uno stalker vendicativo e di grande esperienza li prende di mira. Fra droni che volano sui tetti di
Milano e hacker cinesi in fuga, spie straniere e criminali senza scrupoli, poliziotti dal cuore
buono e ricercatori di virus informatici, ex agenti del Mossad, visionarie studiose di diritto
internazionale e affascinanti criminologhe, Correnti deve sfuggire a minacce mortali e
proteggere a ogni costo informazioni che potrebbero cambiare il destino del mondo. Innescherà
una guerra elettronica che colpirà senza pietà tutta la città e le sue infrastrutture critiche: la
metropoli diventerà ben presto terreno di caccia per i più spietati hacker del pianeta. Questa
volta Deus avrà bisogno di tutta la sua abilità di hacker per sopravvivere. Soprattutto, dovrà
chiedere aiuto a personaggi che riteneva sepolti per sempre nel suo oscuro passato.Da uno dei
massimi esperti italiani di cybercrimine, un avvincente techno-thriller che, sebbene a tratti possa
sembrare fantascientifico, non fa che raccontare la realtà odierna delle nuove tecnologie.

JESSICA FELLOWS
Morte di un giovane di belle speranze
Neri Pozza, 2018
Londra, 1925. «Giovani aristocratici scapestrati» è il soprannome dato dalla stampa scandalistica
inglese a un gruppo di amici famosi per le grandiose feste in maschera e le elaborate cacce al
tesoro nella notte londinese. Appartiene alla cerchia anche la maggiore delle Mitford, Nancy, che
chiede ai genitori di inviare a Londra la sorella diciassettenne, Pamela. Gli sfavillanti parties in
città sono infatti un'eccellente occasione per stringere nuove amicizie, utili per la prossima festa
di compleanno di Pamela. Tra la «gente giusta» di cui assicurarsi la presenza figurano di certo
Sebastian Atlas, volto angoloso, naso lungo e capelli impomatati tanto lisci da sembrare una
lamina d'oro aderente al cranio; Clara Fisher, soprannominata dai Mitford «l'Americana» e,
naturalmente, i Curtis: Charlotte Curtis innanzi tutto e suo fratello, l'arrogante Adrian, lo scapolo
da accalappiare. Le intenzioni di Nancy vanno a buon fine e, nel giro di un mese, buona parte
dei suoi ricchi amici si riversa ad Ashtall Manor, pronta a prendere parte allo sfarzoso ballo in
costume e alla sfrenata caccia al tesoro nella tenuta. Durante la serata il gruppo si addentra nel
cimitero che confina con il muro di cinta della magione. Il suolo è fradicio di umidità notturna, la
luce della luna filtra a stento fra le nuvole. Sul terreno bagnato alla base del campanile della
chiesa, con un braccio sul collo, le gambe piegate e storte, la bocca spalancata, gli occhi fissi e
ciechi, giace il cadavere di Adrian Curtis. In piedi accanto a lui, con le mani sulla bocca ad
attutire il grido, c'è la cameriera personale di Charlotte, Dulcie Long. Scotland Yard non tarda a
scoprire che la ragazza cela l'appartenenza a un club molto più esclusivo di quello dei suoi ricchi
datori di lavoro: il club delle Quaranta Ladrone, una temibile banda di ladre capeggiate
dall'implacabile Alice Diamond, che da qualche tempo sta terrorizzando Londra. Dulcie Long
viene dunque arrestata come colpevole dell'omicidio di Adrian Curtis, sprezzante rampollo della
«buona società» londinese. L'unica a credere all'innocenza della ragazza è Louisa Cannon, dama
di compagnia delle sorelle Mitford, la quale, aiutata da Pamela e Nancy Mitford, decide di
indagare sul caso...
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ALAFAIR BURKE
L'ultima volta che ti ho vista
Piemme, 2018
Metropolitana di New York. Un video sgranato, girato col cellulare da un passante, mostra una
donna che salva un ragazzo da una caduta fatale sui binari. Una notizia che fa gola ai giornali
locali, perché la donna, subito dopo, scompare senza lasciare traccia. Come i suoi colleghi,
anche la giornalista McKenna Jordan è a caccia di storie. D'altra parte, dopo un passato da
assistente procuratore distrettuale che non ama ricordare, questa è la sua vita adesso: cercare
notizie barcamenandosi tra fonti inaffidabili e scoop passeggeri. Ma quando le capita tra le mani
quel video, ciò che vede la lascia senza fiato. In quella donna ancora senza nome, McKenna
riconosce qualcuno. Susan Hauptmann. Un nome che appartiene al passato suo e di suo marito
Patrick. Una vecchia amica di cui da dieci anni non si hanno più notizie. Se è lei, e se è
ricomparsa, vuol dire che forse vuole essere trovata. Per McKenna è arrivato il momento di
cercarla davvero, come nessuno ha mai fatto, e di rintracciare il detective Scanlin, che all'epoca
aveva velocemente archiviato il caso. Ben presto McKenna si accorgerà, però, che ci sono molte
cose che non ha mai saputo di Susan. Perché non sempre sappiamo tutto di quelli che amiamo
di più...

SAMANTHA FRISON
Basta un click
Rizzoli, 2018
Emma ha 14 anni e frequenta il primo anno al van Gogh, il liceo artistico della cittadina di
provincia in cui vive. Convincere i suoi genitori che si tratti della scuola giusta per lei è stato
faticoso, e l'idea di restare senza Jessica, la sua migliore amica e compagna di banco per tutte
le medie, quasi impossibile da accettare. Ma alla fine ne è valsa la pena: a casa c'è sempre suo
fratello maggiore a sostenerla con la sua silenziosa complicità, a scuola prende buoni voti e,
nonostante una timidezza mitologica, trova una nuova amica, Anna, grande appassionata di
disegno (e di unicorni), dal buonumore contagioso e dai capelli sempre super colorati. Quando
poi Emma si iscrive al laboratorio di Scenografie e decorazioni per la festa di Natale della scuola
e conosce Michael, le sembra finalmente di aver trovato il suo posto nel mondo. Ma è proprio
allora che le piomba addosso un nemico invisibile: un hater che si nasconde dietro un profilo
anonimo comincia a lasciare commenti cattivi sui social di Emma, aprendo delle crepe in tutte le
sue nuove certezze. Perché un click può essere un pugno o una carezza, far partire un like o un
insulto gratuito, può far nascere un sorriso oppure ferire profondamente una persona e metterla
sotto un assedio di critiche e cattiverie. Ed è esattamente quello che accade a Emma. Riuscirà a
scoprire e affrontare il cyberbullo che la tormenta, a ricostruire il legame con Michael e a
ripartire ancora più forte e più entusiasta, con accanto tutte, ma proprio tutte le persone che le
vogliono bene?

SUJATA MASSEY
Le vedove di Malabar Hill
Neri Pozza, 2018

Bombay, 1921. Figlia di una rispettabile famiglia parsi, Perveen Mistry è da poco entrata a far
parte dello studio legale del padre, situato in un elegante edificio nel quartiere del Fort,
l'insediamento originario di Bombay. Laureata in legge a Oxford, oltre alle funzioni di
procuratore legale, la giovane donna svolge anche quelle di segretaria, traduttrice e contabile.
Ma non può certo lamentarsi: nessun altro studio legale in città sarebbe disposto ad assumere
un'avvocatessa. Incaricata dal padre di eseguire il testamento di Mr Omar Farid, un ricco
musulmano che ha lasciato tre vedove, Perveen si trova al cospetto di tre "purdahnashin",
donne che non parlano con gli uomini e vivono in isolamento, musulmane ricche e in clausura
che potrebbero rappresentare un'eccellente opportunità da un punto di vista professionale.
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Sfogliando, tuttavia, il carteggio relativo all'eredità, qualcosa di strano salta agli occhi
dell'avvocatessa: in una lettera scritta in inglese, Faisal Mukri, amministratore dei beni della
famiglia Farid, comunica che, su espressa richiesta delle tre donne, la rendita che, secondo le
disposizioni patrimoniali, spetterebbe a ognuna di loro, va devoluta al "wakf" un fondo di
beneficenza. Una richiesta davvero singolare, considerato che le tre "purdahnashin"
rinuncerebbero in tal modo ai loro unici mezzi di sostentamento dopo la morte del loro marito;
una richiesta, inoltre, che due delle firme apposte alla lettera, pressoché identiche, rendono a
dir poco sospetta. Convinta che le tre vedove stiano subendo il raggiro di un uomo senza
scrupoli, Perveen si reca a casa Farid per appurare la veridicità di quel documento. Giunta però
nella ricca dimora del defunto Mr Farid, si imbatte nel corpo senza vita di Faisal Mukri. Dalla
gola dell'amministratore sporge un coltello argenteo e il sangue inonda la nuca e il collo. Che
anche le tre purdahnashin siano in pericolo di vita? Ispirato alle prime avvocatesse indiane:
Cornelia Sorabji, prima donna a frequentare legge a Oxford nel 1892, e Mithan Tata Lam, prima
donna ammessa al foro di Bombay nel 1923, il personaggio di Perveen Mistry annuncia l'entrata
in scena di una nuova, formidabile investigatrice e il debutto di una serie ambientata nella
Bombay degli anni Venti, una metropoli abbagliante in cui suoni, odori e colori di mille comunità
danno vita a un luogo dall'anima unica e irripetibile.

LUCINDA RILEY
La ragazza della Luna
Giunti, 2018
Sono trascorsi ormai sei mesi dalla morte di Pa' Salt, e Tiggy, la quinta delle sorelle D'Aplièse,
accetta un lavoro nella riserva naturale di Kinnaird. In questo luogo selvaggio e completamente
isolato nelle Highlands scozzesi, si dovrà occupare di una razza felina a rischio di estinzione per
conto di Charlie, l'affascinante proprietario della tenuta. Qui Tiggy incontra Cal, il guardacaccia e
coinquilino, che presto diventerà un caro amico; Zara, la figlia adolescente e un po' ribelle di
Charlie e Zed Eszu, corteggiatore insistente nonché ex fidanzato di una delle sorelle. Ma
soprattutto incontra Chilly, un vecchio gitano che sembra conoscere molti dettagli del suo
passato e di quello di sua nonna: la famosa ballerina di flamenco Lucía Amaya Albaycín.
Davvero una strana coincidenza, ma Tiggy ha sempre avuto un intuito particolare, una
connessione profonda con la natura. Questo incontro non è casuale, è parte del suo destino e,
quando sarà pronta, non dovrà fare altro che seguire le indicazioni di Pa' Salt e bussare a una
porticina azzurra nel Cortijo del Aire, a Granada. Dai paesaggi incontaminati della Scozia allo
splendore assolato della Spagna, "La ragazza della luna" è il quinto episodio della saga delle
Sette Sorelle.

DACIA MARAINI
Corpo felice
Rizzoli, 2018
Una madre che non ha avuto il tempo di esserlo. Un figlio mai cresciuto. Tra di loro, i giorni
teneri e feroci, sognati eppure vividissimi che non hanno vissuto insieme. E un dialogo
ininterrotto che racconta cosa significa diventare donne e uomini oggi. A più di quarant'anni dai
versi che hanno disegnato i contorni di un cambiamento possibile -"Libere infine di essere noi /
intere, forti, sicure, donne senza paura" - Dacia Maraini riavvolge il filo di una storia tempestosa,
quella al femminile, attraverso le parole di una madre a un figlio perduto, il suo, che cammina
verso la maturità pur abitando solo nei ricordi. È così che l'immaginazione si fa più vera della
realtà, come accade per tutte le donne che popolano i suoi libri - Marianna, Colomba, Isolina,
Teresa - e sono arrivate a noi con le loro voci e i loro corpi. Corpi che non hanno mai smesso di
cercare la propria via per la felicità, pieni di vita o disperati per la sua assenza, amati o violati,
santificati o temuti, quasi sempre dagli altri, gli uomini. Ed è proprio a loro che parlano queste
pagine. Agli occhi di un bambino maschio non ancora uomo. Per ricordare a lui e a tutti noi, sul
filo sottile ma resistente della memoria, che solo quando l'amore arriva a illuminare le nostre
vite, quello tra i sessi non sarà più uno scontro ma l'incontro capace di cambiare le regole del
gioco.
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ELDA LANZA
Quasi un uomo
Salani, 2018

Lui è intelligente, brillante, ambizioso. È il migliore, e ne è consapevole. Il suo grande progetto
è portare la pubblicità italiana del dopoguerra ai livelli di quella americana, più matura
professionalmente, più credibile e redditizia. Lei invece ha un sogno, l'America; e sposare
quell'uomo e seguirlo oltreoceano le sembra la strada più breve per realizzarlo. Mentre lui,
infaticabile ma come cieco ai bisogni della giovane moglie, costruisce la propria carriera, lei cade
nella più prevedibile delle trappole. Così ha inizio l'altra storia: quella che ha le tinte forti e
antiche di una tragedia in cui nessuna morte è una redenzione. A salvare da se stesso questo
'quasi uomo', un colpo di scena che sconvolge gli equilibri di una vita imperfetta.

K. A. TUCKER
Il mio universo sei tu
Newton Compton, 2018
Ivy è una tatuatrice di talento e, dopo anni passati in continuo movimento, forse ha trovato un
posto dove fermarsi. Adesso lavora a San Francisco, al Black Rabbit, lo studio di tatuaggi di suo
zio Ned: insieme funzionano alla grande e lei finalmente si sente a casa. Tutto cambia però
quando Ivy si ritrova a essere testimone di un terribile crimine. È pronta a fare i bagagli di
nuovo e sta per partire, ma un incontro casuale con un affascinante sconosciuto la trattiene in
città, dandole un motivo per restare. Almeno finché Ivy non scopre che il loro incontro non è
stato affatto casuale...

SANDRONE DAZIERI
Il re di denari
Mondadori, 2018
All'indomani di una terribile tempesta di neve che ha gelato le Marche, l'ex vicequestore
Colomba Caselli trova nel suo capanno degli attrezzi un ragazzo autistico infreddolito e sotto
shock. E imbrattato di sangue. Colomba, però, da ormai un anno e mezzo non è più una
poliziotta, e trascorre il tempo a tentare di riprendersi dal giorno in cui un uomo senza nome
l'ha quasi uccisa e ha rapito Dante Torre, il geniale e bizzarro cacciatore di scomparsi, uno dei
suoi pochi amici. Tormentata dall'insonnia e dagli attacchi di panico, Colomba non vorrebbe
lasciar rientrare nella sua vita la violenza e la morte ma presto scopre che Tommy - così si
chiama il ragazzo - è l'unico sopravvissuto di una strage famigliare e, soprattutto, nel suo modo
di fare Colomba legge il marchio del Padre, il rapitore e assassino seriale che ha ucciso anni
prima. C'è qualcuno che ne sta seguendo le orme o Tommy è il primo tassello di un mistero che
affonda nel passato e può aiutarla a scoprire dove Dante è tenuto prigioniero? E proprio Dante,
intanto, si è risvegliato in un luogo che non può esistere e adesso deve lottare per
sopravvivere...
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JOHN NOBLE WILFORD
I signori delle mappe
Garzanti, 2018
In questa storia delle mappe e dei loro creatori dalle prime osservazioni dell'antichità fino alle
fotografie satellitari, John Wilford racconta le vicende di cartografi di ogni epoca e cultura:
seguendo così l'ideale percorso che ha ispirato gli astronomi dell'antica Grecia, i coraggiosi
navigatori del Rinascimento e gli esploratori che hanno mappato il selvaggio West, assistiamo
alla metodica triangolazione del regno di Francia compiuta dal toscano Cassini sotto il Re Sole;
ci avventuriamo lungo il corso del Rio delle Amazzoni con Humboldt, scopriamo le avventure di
Gerardo Mercatore e di Francis Beaufort, di Charles Mason e Jean Fernel. E, una volta mappato
l'intero pianeta, compresi i continenti sommersi dai ghiacci, ecco dirigere lo sguardo verso gli
spazi celesti: le prime carte dinamiche, la Luna, Marte. Passando così da tavolette d'argilla ad
antichi rotoli di pergamena cinesi sino alle più recenti immagini di pianeti lontani, scopriamo atti
eroici, rivalità personali, scontri tra potenze, errori madornali e intuizioni brillanti, in un libro
capace di diventare un originale inno al genio dell'uomo e alla sua illimitata curiosità

BIANCA PITZORNO
Il sogno della macchina da cucire
Bompiani, 2018
C'è stato un tempo in cui non esistevano le boutique di prêt-à-porter e tantomeno le grandi
catene di moda a basso prezzo, e ogni famiglia che ne avesse la possibilità faceva cucire abiti e
biancheria da una sarta: a lei era spesso dedicata una stanza della casa, nella quale si
prendevano misure, si imbastivano orli, si disegnavano modelli ma soprattutto - nel silenzio del
cucito - si sussurravano segreti e speranze. A narrarci la storia di questo romanzo è proprio una
sartina a giornata nata a fine Ottocento, una ragazza di umilissime origini che apprende da sola
a leggere e ama le opere di Puccini ma più di tutto sogna di avere una macchina da cucire:
prodigiosa invenzione capace di garantire l'autonomia economica a chi la possiede, lucente
simbolo di progresso e libertà. Cucendo, la sartina ascolta le storie di chi la circonda e impara a
conoscere donne molto diverse: la marchesina Ester, che va a cavallo e studia la meccanica e il
greco antico; miss Lily Rose, giornalista americana che nel corsetto nasconde segreti; le sorelle
Provera con i loro scandalosi tessuti parigini; donna Licinia Delsorbo, centenaria decisa a tutto
per difendere la purezza del suo sangue; Assuntina, la bimba selvatica... Pur in questa società
rigidamente divisa per classe e censo, anche per la sartina giungerà il momento di uscire
dall'ombra e farsi strada nel mondo, con la sola forza dell'intelligenza e delle sue sapienti mani.
Bianca Pitzorno dà vita in queste pagine a una storia che ha il sapore dei feuilleton amati dalla
sua protagonista, ma al tempo stesso è percorsa da uno sguardo modernissimo. Narrare della
sartina di allora significa parlare delle donne di oggi e dei grandi sogni che per tutte dovrebbero
diventare invece diritti: alla libertà, al lavoro, alla felicità

TAYARI JONES
Un matrimonio americano
Neri Pozza, 2018
Roy e Celestial sono sposati da più di un anno. Sono neri di Atalanta, convinti di avere tutta la
vita davanti, regni sconfinati di pagine bianche ancora da scrivere. Roy non è certo un magnate,
ma ha un lavoro tale da permettergli di accarezzare l'idea di comprare casa. Celestial è
«un'artista da tenere d'occhio», come recita il titolo di un articolo a lei dedicato. Gran cespuglio
di capelli neri e un sorriso malizioso, Celestial fabbrica bambole considerate vere e proprie opere
d'arte. Il loro matrimonio è come un arazzo finissimo. Spesso lo strappano, soprattutto perché
Roy ama piacere alle donne, ma altrettanto spesso lo rammendano, sempre con un filo di seta,
bellissimo. Una sera, dopo aver fatto visita ai genitori di lui, a mamma Olive, che ha trascorso
una vita intera a riempire vassoi in un self service per permettere al figlio di andare
all'università, e a Big Roy, tuttofare per la medesima ragione, Roy e Celestial decidono di
trascorrere la notte al Piney Woods, l'unico hotel a Eloe, la città dei genitori. È il week-end del
Labor Day e una meteora distruggerà la loro vita. Una volta in camera, Roy si lascia andare a
una rivelazione che fa infuriare Celestial. Per ritrovare in qualche modo il filo di seta capace di
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rammendare quello strappo, prende poi, il secchiello di ghiaccio ed esce dalla stanza con
l'intenzione di andarlo a riempire. In corridoio incrocia una donna all'incirca dell'età di sua
madre, con una faccia simpatica e il braccio stretto dentro una benda appesa al collo. Siccome è
un gentiluomo, Roy l'accompagna in camera, l'aiuta ad aprire la finestra e le sistema anche il
water che perde come le cascate del Niagara. Infine rientra nella sua stanza, dove Celestial
allunga il bellissimo braccio nella sua direzione e gli porge i cocktail che ha preparato. Quella
sarà, per Roy, l'ultima serata felice che trascorrerà per molto, molto tempo.

GAETANO SAVATTERI
Il delitto di Kolimbera
Salani, 2018
Il famoso archeologo Demetrio Alù viene trovato ucciso a Kolymbetra, il giardino incantato della
Valle dei Templi di Agrigento. Un delitto inspiegabile, consumato tra mandorli, rovine e ulivi
saraceni, sotto lo sguardo indifferente del Tempio dei Dioscuri. La morte di Alù scuote la
comunità di studiosi riunita ad Agrigento per risolvere un interrogativo vecchio di secoli, il
grande mistero della Valle: dove scavare per trovare l'antico teatro sepolto mai venuto alla luce.
«Eppure doveva esserci e anche bello grande, visto che Akragas contava trecentomila abitanti,
era una delle città più importanti della Magna Grecia». Il giornalista Saverio Lamanna,
disoccupato di successo, in trasferta dal suo buen retiro di Màkari per raccontare una scoperta
archeologica, si trova così a dover dipanare la matassa intricata dell'omicidio. Di intuito rapido,
col vizio cronico della freddura indisponente, Lamanna viaggia con l'amico Peppe Piccionello che
a sua volta deve svolgere una piccola faccenda familiare, apparentemente semplice: rintracciare
una giovane parente che da qualche tempo non dà notizie di sé. Scomparsi lei e suo marito?
Quasi. Una strana sparizione a intermittenza, molto incomprensibile. Una storia che sa di mafia.
Ma la disincantata lucidità di Lamanna per la prima volta è offuscata da qualche affare di
gelosia. Ad Agrigento è piombata la sua fidanzata Suleima, architetta a Milano, accompagnata
dal titolare dello studio dove lavora. Non sarà facile per Saverio Lamanna continuare ad essere
irriverente e appassionato, icastico e disincantato nel condurre le sue indagini svagate e serrate
accanto a Piccionello: due investigatori involontari dotati solo delle armi dell'intelligenza e
dell'ironia

MICHELA MURGIA
L'inferno è una buona memoria
Marsilio, 2018
Quanto somiglia Cabras, Sardegna, paese natale di Michela Murgia, ad Avalon, Britannia, luogo
mitico di Re Artù e della spada nella roccia? Se Morgana, Igraine e Viviana, le "Signore del
Lago", hanno il potere di sollevare le nebbie con le parole e influenzare le vite dei cavalieri della
Tavola Rotonda, Michela Murgia, nata in mezzo alle acque di Cabras, ha il potere di sollevare le
nebbie intorno alle storie e alle idee che ci circondano, raccontandoci la versione delle donne,
nel solco ideale di Ave Mary. In un viaggio che comincia in mezzo al mare e in mezzo al mare
ritorna, una delle maggiori scrittrici italiane racconta come e perché è diventata femminista,
come e perché ha cominciato a temere le gerarchie religiose, come e perché non ha mai smesso
di giocare di ruolo nel mondo magico di Lot, come e perché certi libri che ci hanno fatto
crescere, in effetti, li abbiamo mangiati più che letti, e soprattutto come e perché creare ogni
giorno il mondo che ci circonda è un gesto politico.

JONATHAN COE
Middle England
Mondadori, 2018
Tornano alcuni personaggi de \"La banda dei brocchi\" e di \"Circolo chiuso\": Benjamin e Lois
Trotter e i loro amici, che ritroviamo qui ormai alle prese con le grane dell'età che avanza. Ma
l'attenzione del nuovo tragicomico romanzo si concentra sui membri più giovani della famiglia
Trotter, come la figlia di Lois, Sophie, ricercatrice universitaria idealista, che dopo un matrimonio
poco probabile fatica a rimanere fedele al marito, soprattutto da quando le rispettive idee
politiche si sono fatte sempre più distanti. Intanto la nazione sfrigola e questioni come il
nazionalismo, l'austerità, il politicamente corretto e l'identità politica incendiano il dibattito e gli
animi
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PHILIP METCALFE
1933 : l'ascesa al potere di Adolf Hitler
Neri Pozza, 2018

«La storia che segue descrive il destino di cinque persone, tre uomini e due donne, testimoni,
fra il 1933 e il 1934, della presa del potere in Germania da parte di Adolf Hitler. Il racconto si
basa sulle lettere da loro scritte, i diari che tennero e le autobiografie date alle stampe, e
ripercorre le vicende dei primi diciotto mesi del governo di Hitler viste attraverso gli occhi
deirambasciatore americano e di sua figlia, William e Martha Dodd; del responsabile della
stampa estera di Hitler, Ernst "Putzi" Hanf-staengl; di una giornalista ebrea che si occupava di
cronaca mondana, Bella Fromm; e del primo capo della Gestapo, Rudolf Diels. A un primo livello
racconta le loro vicissitudini, a un secondo livello quelle dei loro amici e infine della società
berlinese nel suo insieme in quello che fu un momento cruciale della storia del XX secolo. [...]
Le tradizionali indagini sul Terzo Reich dedicano poche pagine sbrigative alla presa del potere da
parte dei nazisti fra il 1933 e il 1934. Vengono menzionati vari decreti, descritto il rogo dei libri
ed enumerate le libertà civili perdute, mentre gli autori si precipitano verso gli anni successivi e
la persecuzione degli ebrei, la guerra e la morte. L'immagine del Terzo Reich evocata dalle
descrizioni dei romanzi e del cinema si rifà ancora agli ultimi suoi tormentati giorni. Come altre
epoche, però, esso visse una fase delTinfanzia in cui era incerto, caotico, perfino comico.
Questa perciò è la vicenda degli esordi di una tragedia. Come la maggior parte delle buone
storie comincia in maniera innocua, con l'arrivo sulle sponde tedesche di una famiglia
americana...» dalla Prefazione di Philip Metcalfe

FRANCESCO PICCOLO
L'animale che mi porto dentro
Einaudi, 2018
«Quello che tenevo compresso dentro di me, nell'ora di educazione fisica o durante i film di
Maciste, o certe sere quando andavo a dormire e avevo paura, era l'angoscia di dimostrare di
essere maschio. Doverlo far vedere a tutti, ogni ora, ogni giorno, ogni settimana. E ogni volta
misurare la mia inadeguatezza». «Se c'è qualcosa che mi dispiace molto, se ho un dolore fisico,
se ho una scadenza, se devo risolvere un tarlo interiore, se ho dei dubbi, se ingrasso, se mi
colpisce un lutto molto doloroso, se faccio un incidente per strada - ignoro; ignoro tutto. Vado
avanti, non voglio intoppi. Continuo». Quella che Francesco Piccolo racconta è la formazione di
un maschio contemporaneo, specifico e qualsiasi. Il tentativo fallimentare, comico e
drammatico, di sfuggire alla legge del branco - e nello stesso tempo, la resa alla sua forza. La
lotta indecidibile e vitale tra l'uomo che si vorrebbe essere e l'animale che ci si porta dentro.
Perché esiste un codice dei maschi; quasi tutte le sue voci sono difficili da ripetere in pubblico,
eppure non c'è verso di metterle a tacere. Tanti anni passati a cercare di spegnere quel ronzio
collettivo per poi ritrovarsi ad ascoltarlo, nel proprio intimo, nei momenti più impensati. «Dentro
di me continuerò sempre a chiedermi: siete contenti di me? sono come mi volevate?» In un
mondo da sempre governato dai maschi, capirli è la chiave per guardare più in là. Per questo il
racconto si nutre di tutto ciò che incontra - Sandokan e Malizia, i brufoli e il sesso, l'amore e il
matrimonio, l'egoismo e la tenerezza - in un andamento vivissimo ma riflessivo, a tratti persino
saggistico, che ci interroga e ci risponde, fino a ridisegnare il nostro sguardo.

SHOBA RAO
Il cuore delle ragazze arde più forte
Mondadori, 2018
Una volta al mese, la giovane Poornima sale al tempio sull'Indravalli Konda a pregare per la
madre, spentasi dopo una lunga malattia. Sedici anni, la pelle scura come il cielo della notte e
cinque fratelli più piccoli di cui prendersi cura, Poornima trascorre le giornate a filare seduta al
charkha e a immaginare per sé un destino migliore di quello che ha approntato per lei suo
padre. Uomo brusco e autoritario che appartiene alla casta dei tessitori, il padre la vorrebbe
infatti maritata il prima possibile, poiché dopo la morte della moglie ha bisogno di nuove braccia
che lo aiutino nella tessitura di sari. Un giorno, entrando in casa, Poornima scorge una ragazza
seduta al telaio di sua madre: indossa un modestissimo sari di cotone e sull'avambraccio destro
ha una grossa voglia rotonda. Eppure, quella giovane sconosciuta brilla di una luce speciale.
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Savitha, questo il nome della ragazza, ha tre sorelle minori che passano la giornata a perlustrare
i mucchi d'immondizia per raggranellare qualche rupia, la madre fa le pulizie nelle case altrui e il
padre, dopo anni di alcolismo, ha smesso di bere quando la sua artrite reumatoide si è
aggravata al punto da impedirgli di reggere in mano un bicchiere. Eppure, nonostante questo,
Savitha non perde mai il sorriso. Tra le due ragazze si instaura una profonda amicizia, un
legame fortissimo che accende in entrambe la scintilla della ribellione al mondo che le vorrebbe
miti e sottomesse. Fino a quando, una notte, Poormina viene svegliata da un gemito sommesso
che arriva dal capanno della tessitura... Da questo momento, l'esistenza che le due ragazze
hanno sempre condotto verrà spazzata via, e soltanto l'amicizia che le lega l'una all'altra saprà
condurle, in un pericoloso viaggio attraverso un'India sconosciuta e spietata, verso le difficili
prove che la vita porrà loro davanti.

SUE ALPERN
Una ladra in biblioteca
Corbaccio, 2018

Le persone vanno in biblioteca per i motivi più vari. Molte ci vanno per i libri, naturalmente, altre
per trovare compagnia. Quanto a Kit, che lavora nella biblioteca pubblica di Riverton, cittadina
industriale in crisi nello New Hampshire, lei cerca essenzialmente la pace. Qui nessuno si
metterebbe a rivangare gli eventi traumatizzanti che l'hanno spinta ad abbandonare la città, la
famiglia e il suo posto in società. E lei può proteggersi con i suoi amati libri e cercare di
dimenticare. Ma tutto cambia quando si presenta una ragazzina quindicenne, Solstice detta
Sunny, arrestata per aver rubato un vocabolario in un negozio e condannata dal giudice a
lavorare in biblioteca per un periodo di tre mesi. Sunny è una persona curiosa, brillante, aperta
e desiderosa di allontanarsi da una famiglia soffocante. Kit inizialmente è infastidita
dall'invadenza di Sunny, ma proprio grazie a lei incomincia a uscire dal bozzolo di isolamento
che si era auto-imposto, e a conoscere meglio i frequentatori, talora emarginati ma sempre
interessanti e originali, di questa piccola biblioteca che è diventata il cuore pulsante del paese. E
a mano a mano che Kit e Sunny fanno i conti con il proprio passato, insieme si aiuteranno a
riappropriarsi della propria vita.

CLAIRE DOUGLAS
La vacanza ideale
Nord, 2018
Troppo bella per essere vera. Così sembra a Libby quella proposta, completamente inaspettata,
arrivata da uno sconosciuto. In quel biglietto scritto a mano, un certo dottor Philip Heywood le
chiede di scambiare casa per una settimana: offre a Libby una splendida villa, isolata da tutto e
affacciata sul mare selvaggio della Cornovaglia, in cambio del suo piccolo appartamento a Bath.
Il tempismo non poteva essere migliore. A nove mesi dalle nozze, le cose col marito Jamie non
vanno come Libby aveva sperato e anche il lavoro da insegnante alle elementari è più faticoso
del previsto... le ha regalato persino una fastidiosa ingessatura al braccio. E poi c'è quella voglia
di scappare, che è diventata sempre più forte, da quando quel giorno è riuscita a salvare un
bambino dalle fiamme dell'incendio divampato a scuola e poi ha visto la sua foto rimbalzare su
tutti i giornali, che la presentavano come l'eroina della città. Arrivata in Cornovaglia con Jamie,
però, Libby vede il sogno di una meritata vacanza trasformarsi in un incubo. La sequenza di
incidenti, eventi strani e molesti è troppo lunga per essere frutto del caso. È possibile che
qualcuno voglia minacciarla? Che quelle presenze sinistre in giardino siano davvero persone che
la stanno spiando, e che aspettano solo il momento giusto per colpirla? Di chi può fidarsi? Forse
nemmeno di Jamie? Oppure è soltanto la paranoia a rendere Libby inutilmente sospettosa? La
risposta arriva con il ritorno a Bath, e non è certo rassicurante. Gli incidenti, infatti, si fanno
sempre più gravi e inquietanti. A questo punto Libby non ha più dubbi: qualcuno sa quello che
lei ha taciuto a tutti, per anni. Il passato sta bussando alla sua porta per chiedere vendetta... E
stavolta fuggire non servirà a nulla.
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ROSIE WALSH
Sette giorni perfetti
Longanesi, 2019
Si incontrano per caso in un caldo pomeriggio di giugno alla fermata dell'autobus e fin dal primo
momento Sarah e Eddie si piacciono da morire. A quasi quarant'anni e con un divorzio alle
spalle, Sarah non si è mai sentita così viva. E le sembra che Eddie la aspettasse da sempre.
Così, dopo una settimana perfetta passata insieme, quando Eddie parte per un viaggio fissato
molto prima di conoscerla e promette di chiamarla dall'aeroporto, Sarah non ha motivo di
dubitare. Ma quella telefonata non arriva. E non arriva nemmeno il giorno dopo, né gli altri a
seguire. Incredula, gli occhi fissi sullo schermo del cellulare che non suona, Sarah si chiede se
lui l'abbia semplicemente scaricata o se invece gli sia successo qualcosa di grave. Dopo giorni di
silenzio, mentre tutti gli amici le consigliano di dimenticarlo, Sarah si convince sempre più che ci
sia qualcosa dietro l'improvvisa sparizione. Tuttavia le settimane passano e Sarah non sa più
darsi spiegazioni. Fino al giorno in cui inaspettatamente scopre di aver avuto sempre ragione.
C'è un motivo se Eddie non l'ha più chiamata. Un segreto doloroso che li avvicina e insieme li
allontana. L'unica cosa che non si sono detti in quei sette giorni trascorsi insieme..

ELEONORA MARANGONI
Lux
Neri Pozza, 2018

Ci sono molti modi di trasformare qualcuno in un fantasma, e Thomas Edwards si è scelto il suo.
La sua vita non ha proprio niente che non va: Tom è un giovane italoinglese di buona famiglia,
che abita a Londra e viaggia spesso per lavoro. Architetto, gestisce con successo uno studio di
light design, e da quasi un anno fa coppia fissa con Ottie Davis, una chef in carriera con un
figlio di sette anni, Martin. Ma Thomas abita il mondo solo in superficie: schivo e in parte
irrisolto, lascia che la vita scorra senza pensarci troppo; il suo ricordo di un amore finito, quello
per Sophie Selwood, è una presenza costante e tangibile, che illumina gli eventi e le cose che lo
circondano, e ci racconta di come l'amore, o il ricordo dell'amore, possano trasformarsi in una
composta e implacabile ossessione. Una strana eredità da parte di un eccentrico zio costringe
Thomas a uscire dalla quotidianità. Un viaggio verso un'isola del sud Italia, un albergo
affascinante e malandato e un fine settimana imprevisto - in compagnia della gente del posto e
degli altri forestieri giunti a loro volta sull'isola - saranno l'occasione perfetta per sparigliare le
carte, guardare le cose da un altro punto di vista e fare finalmente i conti con il passato, questo
animale saggio e al contempo grottesco che sembra sempre volerci indicare la strada.

TINA WALLES
La memoria delll'albero
Solferino, 2018
«Quello che tenevo compresso dentro di me, nell'ora di educazione fisica o durante i film di
Maciste, o certe sere quando andavo a dormire e avevo paura, era l'angoscia di dimostrare di
essere maschio. Doverlo far vedere a tutti, ogni ora, ogni giorno, ogni settimana. E ogni volta
misurare la mia inadeguatezza». «Se c'è qualcosa che mi dispiace molto, se ho un dolore fisico,
se ho una scadenza, se devo risolvere un tarlo interiore, se ho dei dubbi, se ingrasso, se mi
colpisce un lutto molto doloroso, se faccio un incidente per strada - ignoro; ignoro tutto. Vado
avanti, non voglio intoppi. Continuo». Quella che Francesco Piccolo racconta è la formazione di
un maschio contemporaneo, specifico e qualsiasi. Il tentativo fallimentare, comico e
drammatico, di sfuggire alla legge del branco - e nello stesso tempo, la resa alla sua forza. La
lotta indecidibile e vitale tra l'uomo che si vorrebbe essere e l'animale che ci si porta dentro.
Perché esiste un codice dei maschi; quasi tutte le sue voci sono difficili da ripetere in pubblico,
eppure non c'è verso di metterle a tacere. Tanti anni passati a cercare di spegnere quel ronzio
collettivo per poi ritrovarsi ad ascoltarlo, nel proprio intimo, nei momenti più impensati. «Dentro
di me continuerò sempre a chiedermi: siete contenti di me? sono come mi volevate?» In un
mondo da sempre governato dai maschi, capirli è la chiave per guardare più in là. Per questo il
racconto si nutre di tutto ciò che incontra - Sandokan e Malizia, i brufoli e il sesso, l'amore e il
matrimonio, l'egoismo e la tenerezza - in un andamento vivissimo ma riflessivo, a tratti persino
saggistico, che ci interroga e ci risponde, fino a ridisegnare il nostro sguardo.
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KIM WILKINS
La madre sconosciuta
Tre 0, 2018

Inghilterra, 1874. A 19 anni finalmente Agnes può lasciare l'orfanotrofio in cui è cresciuta e
mettersi alla ricerca di sua madre. Da poco, infatti, ha scoperto che la donna che l'ha
abbandonata ha lasciato accanto a lei un bottone decorato con un unicorno. E lei ricorda
benissimo di aver visto un cappotto cui mancava proprio un bottone identico: l'aveva donato
all'orfanotrofio una nobildonna, Genevieve Breckby... Convinta che Genevieve sia sua madre,
Agnes ne ripercorre le tracce fino a Londra e a Parigi, e poi, mossa da un'incrollabile
determinazione, s'imbarca sulla Persephone, che la condurrà in una terra selvaggia e misteriosa:
l'Australia. Londra, oggi. È in Australia che Tori ha deciso di vivere. Ora però deve tornare a
casa, in Inghilterra, per lasciarsi alle spalle un doloroso divorzio, ma soprattutto per aiutare la
madre, brillante studiosa dell'epoca vittoriana, che soffre di Alzheimer. Mentre mette ordine
nelle sue carte, Tori trova una lettera che risale alla fine dell'800. Una nobildonna scrive alla
figlia, spiegandole i motivi per cui l'ha abbandonata, e le incredibili vicissitudini che l'hanno
portata a quel terribile gesto. Ma la lettera è incompleta e Tori, prima incuriosita e poi sempre
più coinvolta, decide di mettersi alla ricerca dei fogli mancanti...

LISA HALLIDAY
Asimmetria
Feltrinelli, 2018

"Asimmetria" è un romanzo come non ne avete mai letti. Esplora con originalità e intelligenza, umorismo ed
eleganza le relazioni asimmetriche della vita. Alice ha venticinque anni, vive a New York e lavora per una
casa editrice. Una domenica, mentre legge seduta su una panchina di Central Park, incontra un signore
divertente e affascinante, quarant'anni più vecchio, che Alice riconosce subito come Ezra Blazer, il
leggendario Premio Pulitzer per la letteratura universalmente ammirato. Fra i due nasce una tenera storia
d'amore. Amar è un economista iracheno-americano che fa scalo a Heathrow sulla via per l'Iraq, dove è
diretto per andare a trovare il fratello. Trattenuto per motivi contorti dalla polizia, passa il weekend in
custodia all'aeroporto e ripensa a tutta la sua vita. Gioventù e vecchiaia, Occidente e Medio Oriente, equità e
ingiustizia, fortuna e talento, personale e politico: Lisa Halliday riesce a tenere insieme tutto questo e a dirci
qualcosa di importante sugli strani tempi che stiamo vivendo.

BARBARA ESPOSITO VULGO GIGANTE
Natural diet : il prodigioso metodo di dimagrimento rapido con alimenti naturali
e piatti appetitosi
Rizzoli, 2018

La Natural Diet è un programma alimentare ideato da una giovane nutrizionista napoletana che, in soli
quattro anni, ha conquistato decine di migliaia di pazienti in tutto il mondo. Seguendolo, in poche settimane
persone di tutte le età riescono a smaltire - senza patire la fame né imporsi gravose attività sportive - i 5,10 o
15 kg in eccesso riacquistando un aspetto più gradevole, eliminando gli inestetismi della cellulite e soprattutto
raggiungendo un salutare benessere fisico. Qual è il suo segreto? Barbara EVG - abbreviazione dei tre
cognomi Esposito Vulgo Gigante - parte sempre dal singolo paziente: quali sono le sue caratteristiche fisiche?
Quanto è bene che dimagrisca? Ha patologie o intolleranze? Si trova in un particolare stato fisiologico
(gravidanza, ritenzione idrica...)? Per ciascuno, infatti, va fatta una corretta selezione degli alimenti, così come
dei metodi di cottura. Viene stabilito quindi un programma alimentare personalizzato su base settimanale per
cui Barbara EVG propone una scelta di ricette sfiziose e sazianti (anche golosissimi dolci!): le stesse ricette che
sono presentate in dettaglio e fotografate in questo volume, corredate da semplici istruzioni per comporsi da
soli a casa il proprio ideale menu per dimagrire e mantenersi in forma. E che cosa succede dopo le 2,3 o più
settimane di dieta? I pazienti, gratificati dai risultati e dalla scoperta di sapori più sani e insieme gustosi,
vengono a scoprire spontaneamente un nuovo modo più corretto e salutare di mangiare. La Natural Diet,
perciò, continua in modo libero instaurando una benefica rieducazione alimentare. Provare per credere!

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

DOUGLAS MURRAY
La strana morte dell'Europa
Neri Pozza, 2018

Accolto al suo apparire in Inghilterra dall'apprezzamento del Times e di buona parte della
stampa britannica, "La strana morte dell'Europa" è un'opera che mostra senza ipocrisie e
nascondimenti tre aspetti fondamentali della crisi che scuote l'Europa, dinanzi ai quali chiudere
gli occhi implica soltanto lasciare campo libero all'estrema destra razzista. Questi tre aspetti
sono nell'ordine: 1) il radicale cambiamento nella composizione etnica, culturale e religiosa
dell'Europa che l'immigrazione già comporta e può, a maggior ragione, comportare in futuro.
Murray snocciola cifre al riguardo che emergono da seri studi, come quello - fonte il Guardian condotto in Svezia, secondo il quale la percentuale della popolazione musulmana nel 2050
salirebbe in quel paese all'11 per cento se l'immigrazione cessasse oggi del tutto, al 21 per
cento se registrasse un afflusso regolare e al 31 per cento se continuasse al ritmo attuale; 2) il
naufragio del multiculturalismo, solennemente annunciato dalle parole stesse di Angela Merkel:
«il tentativo di costruire una società multiculturale e di vivere fianco a fianco in armonia è fallito,
miseramente fallito»; 3) l'illusione, coltivata soprattutto dalle élite liberal, di affidare
l'integrazione a quella che Murray definisce cieca fede nella «società dei consumi» e che
sarebbe forse più opportuno chiamare cieca fede nel libero mercato. La risposta di Murray alla
crisi delle democrazie liberali, che l'immigrazione e il fallimento del multiculturalismo svelano, è
quella che caratterizza l'intera ondata neocon che attraversa l'Europa odierna, e che accomuna
conservatori atei come lui e conservatori credenti: recuperare le radici cristiane del nostro
continente.

LISA HALLIDAY
Arteterapia - Acquarelli : dipingere per sentirsi bene
Feltrinelli, 2018

L'acquarello considerato come pittura di tipo meditativo, da praticare con calma e tranquillità,
aiuta a conquistare senso di autonomia e autostima, senza giudizi o altri obiettivi se non il piacere
di dipingere. Il libro spiega come trovare la calma e l'ottimismo grazie alla pittura. L'artista Jean
Haines ci accompagna in un percorso attraverso il colore e spiega come allontanare le
preoccupazioni grazie alle pennellate delicate e lenitive di questa tecnica. La pittura è un'arte che
si può imparare in qualsiasi fase della vita. Anche voi potete dipingere per sentirvi bene.
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DVD-FILM
BALTASAR KORMAKUR
Resta con me
01 Distribution, 2018

Gnomeo e Giulietta arrivano a Londra, in compagnia di amici e parenti. C'è un
nuovo giardino da far vivere e Giulietta si mette subito al lavoro, senza curarsi di
star trascurando il suo Gnomeo, che per lei farebbe qualsiasi cosa. Ma le creature
ornamentali d'Inghilterra sono vittime di una terribile minaccia: qualcuno sta
rubando gli gnomi da giardino e la comunità dei due amanti finisce presto nel
sacco. Per fortuna che c'è Sherlock Gnomes, detective senza pari, pronto a
mettersi da subito sulle tracce del nemico. Anche Sherlock, però, deve stare attento
a non trascurare il suo fido aiutante Watson: dare l'amore o l'amicizia per scontati
può innescare spiacevoli conseguenze.

DVD-FILM

BHARAT NALLURI
Dickens: l'uomo che inventò il Natale
Rai Cinema, 2018

Nell'ottobre 1843 Charles Dickens soffriva del fallimento dei suoi ultimi tre libri. Rifiutato dai suoi
editori, in sei settimane di ardente ispirazione si avvia a scrivere ed autoprodurre un libro che
sperava avrebbe tenuto a galla la sua famiglia e rilanciato la sua carriera, Canto di Natale.

DVD-FILM
STEVEN SODERBERGH
Unsane
20th Century Fox, 2018

Sawyer Valentini lascia la sua città per sfuggire ai fantasmi che la perseguitano. È vittima di
stalking e decide di affidarsi a uno specialista. Da quel momento tutto sembra precipitare...
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DVD-FILM
GENNDY TARTAKOVSKY
Hotel Transylvania 3

Sony pictures home entertainment, 2018
Drac non osa ammetterlo con nessuno, tantomeno con la luce dei suoi occhi, la figlia Mavis, ma
sogna un nuovo incontro con una donna, dopo tanti secoli di vedovanza. Vedendolo stressato
senza intuirne il vero motivo, Mavis lo coinvolge in una lussuosa vacanza di famiglia,
rigorosamente tutta mostri (più Johnny), su un'immensa nave da crociera. Il cinico Drac non
salta di gioia: non c'è nulla che il suo hotel sulla terraferma abbia da invidiare a quel presuntuoso
transatlantico. O forse sì. Perché il capitano della nave, l'umana Ericka, lo ha colpito al cuore

DVD-FILM
WOLFANG LAUENSTEIN E CRISTOPH LAUENSTEIN
Luis e gli alieni
Koch Media, 2018

Luis è un adolescente timido e introverso. Orfano di madre e figlio di un ufologo distratto dalle
stelle, è bullizzato a scuola e trascurato in casa. Ma i suoi giorni bui stanno per finire. Dallo spazio
profondo arrivano tre alieni gommosi e capaci di metamorfizzarsi in uomini o animali. Mog, Nag e
Wabo, irresistibili e generosi, abbracciano immediatamente la causa di Luis contro la signorina
Sadiker, che vorrebbe strapparlo al padre e spedirlo in un istituto per bambini abbandonati

DVD-FILM
ANTHONY E JOE RUSSO
Avengers: Infinity war
Marvel, 2018

Dalla nascita dell'universo, sei gemme elementari rappresentano i vari aspetti fondamentali del
cosmo e chi le possedesse tutte raggiungerebbe l'onnipotenza. È questo l'obiettivo di Thanos, il
titano pazzo che ritiene se stesso come un correttivo alla sovrappopolazione universale e pensa di
essere una misura necessaria e giusta, persino benevola, mentre agli altri il suo operato appare,
correttamente, come una serie di genocidi. Gli Avengers e i Guardiani della Galassia dovranno
cercare di fermarlo, ma come se non bastasse la sua inarrestabile potenza ci sono dalla sua
armate aliene e quattro letali "figli", ognuno deciso a consegnargli le gemme dell'infinito
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DVD-FILM
LAURA BISPURI

Figlia mia
Rai cinema : 01 Distribution, 2018

Maria, giovane donna rimasta orfana di madre, vive con il padre e i fratelli, che vogliono farla
sposare quanto prima. Ella, molto devota sulle prime, accetta, ma poi comprende che c'è un
piano, un disegno diverso che la aspetta e si rifiuta, scatenando le ire dei familiari e soprattutto
del fratello maggiore, Daniele. Dopo che le viene praticato dai familiari una sorta di esorcismo,
ella si chiude nel suo dolore e, solo grazie all'aiuto di Gesù, comprende quale sia il suo vero
destino: seguire il Messia e abbandonare così la sua famiglia e la città di Magdala...

DVD-FILM
STEVEN SPIELBERG

Ready Player One
Warner Bros Entertainment, 2018

Nell'anno 2045, l'inquinamento e la sovrappopolazione hanno rovinato la vita sulla Terra e molte
delle sue città sono diventate baraccopoli. Come via di fuga dalle loro vite nelle città decadenti, le
persone si immergono nel mondo virtuale di OASIS, dove possono prendere parte a numerose
attività per lavoro, istruzione e intrattenimento

DVD-FILM
ALBA ROHRWARCHER
Lazzaro Felice
01 distribution, 2018

Quella di Lazzaro, un contadino che non ha ancora vent'anni ed è talmente
buono da poter sembrare stupido, e Tancredi, giovane come lui, ma viziato dalla
sua immaginazione, è la storia di un'amicizia. Un'amicizia che nasce vera, nel bel
mezzo di trame segrete e bugie. Un'amicizia che, luminosa e giovane, è la prima,
per Lazzaro. E attraverserà intatta il tempo che passa e le conseguenze
dirompenti della fine di un Grande Inganno, portando Lazzaro nella città, enorme
e vuota, alla ricerca di Tancredi
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DVD-FILM
TAYLOR SHERIDAN

I segreti di Wind River
Eagle Pictures, 2018

Cory Lambert, cacciatore di predatori nella riserva indiana di Wind River nel Wyoming, scopre
nella neve il corpo senza vita di una giovane ragazza, Natalie Hanson, di 18 anni, senza scarpe o
abbigliamento adeguato e con l'inguine macchiato di sangue. A indagare viene inviata l'agente
dell'F.B.I. Jane Banner, inesperta e impreparata ad affrontare il duro inverno del Wyoming.

DVD-FILM
TODD HAYNES

La stanza dlle meraviglie
01 Distribution, 2018

In due epoche diverse, due bambini sordi sognano una vita diversa. Nel 1927 Rose fugge per
trovare il suo idolo, l'attrice Lillian Mayhew. Nel 1977 Ben si mette alla ricerca del padre, dopo la
morte della madre. Nonostante i cinquant'anni che li separano, sono misteriosamente collegati tra
loro

DVD-FILM
RON HOWARD

Solo: A star war story
Walt Disney Home entertainment, 2018

Tempi duri per la Galassia, forze oscure tramano nell'ombra e minacciano la Repubblica. Ma Ian è
ancora troppo giovane per occuparsi delle cause dei grandi. L'unica cosa che desidera davvero è
pilotare una nave spaziale per sfuggire l'oppressione con Qi'ra, la ragazza che ama. Intrepido e
sfrontato, ha carattere da vendere e il coraggio di provarci ma nella fuga qualcosa va storto e il
destino lo separa da Qi'ra. Ian si arruola come pilota, guadagna il cognome e promette di tornare
a prenderla. Perché ha carattere da vendere e un amico wookiee che lo aiuta nell'impresa.
Disertore per amore e poi ladro, imbroglione e contrabbandiere, vince a carte il Millennium Falcon
e impara sul campo le regole del gioco

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

DVD-FILM
CHRISTIAN DUGUAY
Un sacchetto di biglie
01 distribution, 2018

Nella Francia occupata durante la Seconda Guerra Mondiale, due giovani fratelli ebrei, Maurice
Joffo e Joseph Joffo sono costretti dai propri genitori nella zona libera e con coraggio, intelligenza
ed ingenuità sfuggono agli occupanti nel tentativo di riunirsi con la propria famiglia
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