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PAULO COELHO

Il manoscritto ritrovato ad Accra
Bompiani, 2012
14 luglio 1099. Mentre Gerusalemme si prepara ali invasione dei crociati, un uomo greco,
conosciuto come II Copto, raccoglie tutti gli abitanti della città, giovani e vecchi, donne e
bambini, nella piazza dove Pilato aveva consegnato Gesù alla sua fine. La folla è formata da
cristiani, ebrei e mussulmani, e tutti si radunano in attesa di un discorso che li prepari per la
battaglia imminente, ma non è di questo che parla loro il Copto: il vecchio saggio, infatti, li
invita a rivolgere la loro attenzione agli insegnamenti che provengono dalla vita di tutti i giorni,
dalle sfide e dalle difficoltà che si devono affrontare. Secondo il Copto, la vera saggezza viene
dall'amore, dalle perdite sofferte, dai momenti di crisi come da quelli di gloria, e dalla
coesistenza quotidiana con l'ineluttabilità della morte. "Il manoscritto ritrovato ad Accra" è un
invito a riflettere sui nostri princìpi e sulla nostra umanità; è un inno alla vita, al cogliere l'attimo
presente contro la morte dell'anima.

ANDRES PASQUAL

Il canto delle parole perdute
Corbaccio, 2012
Nagasaki, agosto 1945. Kazuo, un ragazzo occidentale adottato da una famiglia giapponese, e
Junko, figlia di una maestra di ikebana, si sono ripromessi di incontrarsi su una collina per
suggellare il loro amore adolescente con un haiku. Pochi minuti prima dell'appuntamento, la
bomba atomica trasforma la città intera nell'inferno. Tokyo, febbraio 2011. Emilian Zäch,
architetto svizzero in crisi, funzionario delle Nazioni Unite e sostenitore dell'energia nucleare,
conosce una gallerista di arte giapponese ossessionata dall'idea di rintracciare il primo amore
della nonna. Due storie parallele, destinate a incrociarsi in un finale che sorprende. Un libro
sulla forza dell'amore capace di superare ogni cosa. Una storia di speranza e determinazione, di
abbandono e di coraggio, un romanzo sull'importanza di non dimenticare le tragedie del passato
per affrontare le sfide del presente e scrivere il nostro futuro.

TOM CLANCY

Il giorno del falco
Rizzoli, 2012
Jack Ryan Sr. ha preso la decisione più difficile della sua lunga e brillante carriera: correrà di
nuovo per la carica di Presidente degli Stati Uniti, rinunciando al miraggio di un meritato riposo
per soccorrere il proprio Paese nella sua ora più buia. Ma la campagna elettorale è persino più
feroce del previsto, e il suo avversario si rivela disposto a tutto pur di venire rieletto, anche a
montare contro John Clark, da sempre amico fedele di Ryan, l'accusa di essere stato un sicario
al servizio dell'aspirante Presidente. Nella bufera mediatica che si scatena, Clark è costretto alla
fuga per sottrarsi alla cattura e provare a capire chi si nasconda davvero dietro il complotto. Ma
ben altra minaccia incombe sugli Stati Uniti e sul mondo intero: il generale pakistano Riaz
Rehan, corrotto e sanguinario, si è alleato con gruppi estremisti islamici per procurarsi testate
nucleari e ora si appresta a scatenare una nuova ondata di attacchi contro l'Occidente. Solo gli
uomini del Campus, l'agenzia di intelligence fondata dallo stesso Ryan, possono riuscire a
fermarlo. E così Ding Chavez, Dominick Caruso e il giovane Jack Ryan Jr. si trovano a unire
ancora una volta le forze e a tentare il tutto per tutto pur di salvare il pianeta dalla catastrofe.
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SVEVA CASATI MODIGNANI

Il diavolo e la rossumata
Mondadori, 2012
1943, Milano è sotto le bombe degli Alleati. Una famiglia è sfollata in una cascina fuori città.
Una bambina affidata alle cure dei nonni cresce immersa in un universo rurale, dove ha inizio il
suo apprendistato alla vita. La bambina protagonista di questo libro è Sveva Casati Modignani,
la quale affida per la prima volta a un racconto autobiografico i ricordi della sua infanzia, che si
intrecciano con la memoria di cibi e sapori. Sono anni di fame, di mercato nero e di succedanei.
Le donne si ingegnano a cucinare con fantasia i pochi ingredienti di cui dispongono. Nel
racconto i ricordi dell'infanzia spaziano tra ricette golose e le attività solitarie della bambina che
osserva silenziosa il mondo degli adulti sempre indaffarati: tra questi una nonna amorevole e un
po' ruvida, che la crede posseduta dal Diavolo, e una mamma che, incapace di esprimere
altrimenti il suo amore, cuce per lei abitini raffinati e cucina cibi gustosi. Il libro include un
ricettario, con i piatti della cucina lombarda rivisitati dalle consuetudini di famiglia, tutti
singolarmente commentati dall'autrice che rievoca con rara autenticità una cultura gastronomica
radicata nel territorio, in un mondo di tradizioni e sapori dimenticati. "Il Diavolo e la rossumata"
è un racconto personale, intenso, ironico, al quale non mancano tuttavia momenti intimi e a
tratti drammatici, in cui Sveva Casati Modignani svela ai suoi lettori qualcosa di sé.

DANIELA FARNESE

Via Chanel n° 5
Newton Compton, 2012
È possibile assomigliare a una delle più grandi icone dello stile, indipendente, bella, desiderata
ed elegante come Coco Chanel? Rebecca ha trentatré anni, più di cento paia di scarpe, un
armadio pieno di tubini neri, completi di tweed e una smisurata passione per la magnifica Coco.
È romantica, sognatrice, e follemente innamorata di Niccolò, che sta per raggiungere a Milano,
dopo un anno di relazione a distanza. Un nuovo lavoro come wedding planner, una vita vicino
all'uomo che ama: la felicità sembra a portata di mano. Ma una brutta sorpresa è in agguato:
appena giunta nella metropoli, Niccolò le confessa di essersi innamorato di un'altra. Rebecca si
ritrova così in una città che non conosce e con il cuore a pezzi. Ma il suo mito, la grande Coco,
come avrebbe reagito? Indossando degli enormi occhiali scuri, alzando la testa in segno di sfida,
non avrebbe mai permesso a un uomo di schiacciare il suo spirito ribelle e anticonvenzionale!
"Per essere insostituibili bisogna essere unici", e forse Niccolò, unico non lo era. Dopo intere
giornate chiusa a casa, Rebecca è pronta a voltare pagina: si tuffa nell'intensa vita mondana
milanese e, con lo stile della sua eroina, assapora la sensazione di sentirsi una donna cercata e
desiderata. Resterà un'eterna mademoiselle, come l'intramontabile Coco? O forse il destino le
riserverà sorprese inattese e capaci di rivoluzionare la sua vita?

NADIA MORBELLI

Hanno ammazzato la Marinin
Giunti, 2012
È la vigilia di Pasqua e Genova è sferzata da una pioggia battente. La redattrice e paleografa
Nadia Morbelli, appena rincasata da un noiosissimo viaggio di lavoro, sta per prepararsi un
meritato bagno caldo, quando improvvisamente nel palazzo salta la luce. Nadia non presta
molta attenzione alla cosa, almeno fino a quando, tre giorni dopo, suona alla sua porta il
commissario di polizia, il dottor Prini. Eh sì, perché proprio la sera in cui si stava rilassando
nell'acqua bollente, sullo stesso pianerottolo, a pochi passi dal suo appartamento, è stata
ammazzata nientemeno che la signora Assunta, la terribile e petulante vicina di casa, per tutti
"la Marinin". Curiosa e impertinente per natura, Nadia si incaponisce sull'omicidio e inizia a
cercare indizi per conto proprio. E tra un salto alla bocciofila con le amiche, quattro chiacchiere
al bar e lunghe conversazioni col commissario che assumono tutta l'aria di un flirt, comincia a
individuare qualche pista davvero interessante...
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STEVE BERRY

Il sigillo dei traditori
Nord, 2012
Washington, 30 gennaio 1835. Un uomo si fa largo tra la folla, punta una pistola al petto del
presidente Andrew Jackson e preme il grilletto. Per fortuna, l'arma s'inceppa e l'attentatore
viene assicurato alla giustizia: dagli interrogatori, risulta subito che si tratta di uno squilibrato,
convinto di essere il re d'Inghilterra. Eppure il suo gesto non è stato un raptus di follia:
quell'uomo, in realtà, era stato plagiato da una mente acuta e perversa... New York, oggi. Una
raffica di proiettili si abbatte sull'ingresso dell'Hotel Cipriani, mancando per un soffio il
presidente Daniels, appena sceso dalla sua limousine blindata. Benché la reazione dei servizi
segreti e dell'FBI sia istantanea, Daniels preferisce affidare l'indagine sull'accaduto a Cotton
Malone, un ex agente del dipartimento di Giustizia, perché è l'unica persona di cui si possa
fidare: quel viaggio a New York era infatti top secret e quindi nell'entourage del presidente degli
Stati Uniti si nasconde un traditore. Malone dovrà smascherarlo prima che possa colpire di
nuovo, e soprattutto dovrà risalire agli uomini che hanno guidato la sua mano. Uomini che
hanno fatto del ricatto e dell'inganno una ragione di vita, che hanno stretto un giuramento di
sangue fin dai tempi della Dichiarazione d'Indipendenza, che si sono passati il testimone per
oltre duecento anni e che adesso stanno per rovesciare l'ordine mondiale...

STEFANO BENNI

Di tutte le ricchezze
Feltrinelli, 2012
Martin è un maturo professore e poeta che si è ritirato a vivere ai margini di un bosco: è una
nuova stagione della vita, vissuta con consapevolezza e arricchita dai ricordi e dalle
conversazioni che Martin intrattiene con il cane Ombra e con molti altri animali bizzarri e filosofi.
In questa solitudine coltiva la sua passione di studioso per la poesia giocosa e per il Catena, un
misterioso poeta locale morto in manicomio. Questa tranquillità, che nasconde però strani
segreti, è turbata dall'arrivo di una coppia che viene a vivere in un casale vicino: un mercante
d'arte in fuga dalla città e Michelle, la sua bellissima e biondissima compagna. L'apparizione di
Michelle, simile a una donna conosciuta da Martin nel passato, gonfia di vento, pensieri e
speranze i giorni del buon vecchio professore. Il ritmo del cuore e il ritmo della vita prendono
una velocità imprevista. Una velocità che una sera, a una festa di paese, innesca il vortice di un
fantastico giro di valzer. Leggende, sogni, canzoni, versi di un poeta che la tradizione vuole folle
e suicida, telefonate attese, contattisti rock, cinghiali assassini, visite di colleghi inopportuni,
comiche sorprese, goffi corteggiamenti e inattese tentazioni: tutto riempie di nuova linfa una
stagione che si credeva conclusa, e che si riapre sul futuro come un'alba. Martin e tutti quelli
che lo circondano sembrano chiusi in un bozzolo di misteri: si tratta di attendere la farfalla che
ne uscirà.

LAURELL L. HAMILTON

Harlequin
Nord, 2012
Proprio quando sperava di rilassarsi e di trascorrere una serata romantica in compagnia di
Nathaniel, Anita Blake scopre che qualcuno si è introdotto in casa sua per lasciare un pacco:
all'interno, c'è una maschera bianca. Preoccupata, Anita avverte subito Jean Claude, e la sua
reazione è sconvolgente: per la prima volta dopo secoli, il vampiro Master ha paura. Perché
quell'oggetto è il simbolo dell'Arlecchino, la setta di vampiri che ha ricevuto dalla Madre delle
Tenebre il compito di punire chiunque infranga le leggi delle creature della notte. Di solito con
la tortura o con la morte. Ma che cosa può aver fatto Anita per attirare la loro attenzione? Per
fortuna, il colore bianco significa che, almeno per il momento, stanno solo raccogliendo
informazioni su di lei, perciò non possono farle del male, non prima di averle mandato pure una
maschera rossa, come prevede il protocollo. Purtroppo, però, i membri dell'Arlecchino che
hanno preso di mira la Sterminatrice non hanno nessuna intenzione di seguire le regole, anzi
stanno già usando i loro poteri occulti per manipolare le menti di Jean-Claude e di Richard, che
per poco non si uccidono a vicenda. Solo Anita può spezzare l'incantesimo che li tiene
prigionieri, ma dovrà muoversi in fretta, prima che l'Arlecchino riesca a prendere il sopravvento
anche su di lei...
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ROBIN GOLD

La lista dei desideri dimenticati
Garzanti, 2012
Ricordi i tuoi sogni di bambina? Clare da piccola ha scritto una lista per ricordarli tutti. "Nuotare
con i delfini, trovare una cura per gli attacchi di cuore, diventare insegnante, avere un cane,
imparare il codice Morse, sposarsi e avere dei bambini..." Una lista dimenticata che Clare
credeva di aver perso, ma che adesso stringe tra le mani per la prima volta dopo anni. Gliel'ha
spedita la sua maestra delle elementari, è stata lei a custodirla per tutto questo tempo. Adesso
che Clare ha perso tutto, quei piccoli sogni sono l'unica ancora a cui aggrapparsi anche se
sembrano impossibili da realizzare. Eppure sono l'unico modo per farle ritornare il sorriso. Clare
decide impulsivamente di realizzare tutti i suoi desideri di bambina, uno dopo l'altro, perché
dentro di sé sa che è l'unico modo per guarire le ferite del suo cuore. Molti sogni sembrano
irrealizzabili o semplicemente infattibili. Come può rimpiazzare il vaso rotto della madre del suo
vecchio amico Lincoln, se si è trasferito con la sua famiglia da più di vent'anni e non ne ha più
saputo nulla? Per non parlare dello sposarsi e dell'avere figli: dopo tutto quello che è successo,
è impensabile. Ma a ogni traguardo raggiunto Clare scopre un pezzo in più della vera se stessa.
E in una girandola di imprevisti e incontri inaspettati, capisce anche che cercare la donna che
avrebbe voluto essere da piccola potrebbe riservarle dolci sorprese...

R. e P. SIMONCELLI

Il nostro Sic
Rizzoli, 2012
C'era una volta, tra la spiaggia con gli ombrelloni e la campagna dove si può imparare a guidare
il trattore, un'officina piena di attrezzi e un pugno di bambini a cui piaceva andare forte con le
minimoto. E tra questi ce n'era uno che voleva sapere il perché di tutte le cose, che amava il
modo di correre di Eddie Lawson e Valentino Rossi e sognava di diventare un giorno come loro.
E poi c'era un ragazzino che passava i pomeriggi a capire come funziona un motore, che la
domenica cantava in macchina con babbo e mamma andando alle gare con la moto nel baule,
che in trasferta all'estero si portava la piadina per le grigliate tutti insieme a fine gara e che
cercava di far ubriacare le ragazze straniere su viale Ceccarini ma non sempre gli andava bene.
E un giovane uomo che sulla moto ci stava un po' stretto ma che amava vincere. Non solo in
pista ma anche a calcetto, a beach-volley, sugli sci, a biliardino, ovunque ci fosse della bagarre.
E che aveva scelto una ragazza e quattro amici, sempre gli stessi, e cantava "Siamo solo noi"
perché gli piaceva Vasco Rossi, ma anche "O surdato 'nnammurato e "Like A Rolling Stone". Un
guerriero che con la squadra giusta sapeva fare miracoli e se c'era da prendersi a torte in faccia
non si tirava mai indietro. Oltre duecento foto a colori, documenti di pista, memorabilia e scritti
inediti. I primi giri in minimoto, le serate con gli amici, i rally: quattordici QR Code con video rari
e divertenti. E un coro di trenta voci per raccontare Marco.

ARRIGO PETACCO

Eva e Claretta. Le amanti del diavolo
Mondadori, 2012
Un identico crudele destino ha segnato la vita delle amanti segrete di Benito Mussolini e Adolf
Hitler. Claretta Petacci e Eva Braun nacquero lo stesso mese e lo stesso anno, a distanza di
pochi giorni, nel febbraio 1912, e nello stesso mese e nello stesso anno, a distanza di pochi
giorni (il 28 e il 30 aprile 1945), scelsero di morire accanto ai loro uomini, all'età di trentatré
anni. Ma aldilà di queste suggestive coincidenze, ad accomunare la loro sorte è stata
soprattutto la speculare vicenda umana che le ha collocate accanto ai due dittatori quali favorite
privilegiate, nonché fedeli custodi dei loro più intimi segreti. Claretta incontrò per la prima volta
Mussolini nel 1932, sulla strada di Ostia, all'età di vent'anni (ma cominciò a scrivergli lettere
traboccanti di ammirazione quando ne aveva solo dodici). Eva conobbe Hitler nel 1929 a
Monaco, nel negozio di Heinrich Hoffmann - fotografo personale del Führer - presso il quale
svolgeva il lavoro di commessa. Bionda, sportiva e di una bellezza quasi acerba, con qualche
interesse per il jazz e la moda, Eva Braun vivrà accanto a Hitler per quattordici anni e sarà sua
sposa per un giorno soltanto. Mora, avvenente, inguaribile grafomane, attorniata da una cricca
di parenti e profittatori che destava preoccupazione nei gerarchi più vicini al Duce, Claretta
Petacci seppe gestire con più spregiudicata consapevolezza, ma anche maniacale devozione, il
suo legame con il fondatore del fascismo.
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BEATRIZ WILLIAMS

Le parole del nostro destino
Nord, 2012
Amiens, Francia, 1916. Incurante della pioggia battente, una donna è in attesa fuori della
cattedrale. Tra i fedeli raccolti in preghiera, c'è il capitano Julian Ashford, l'uomo per cui lei ha
sacrificato ogni cosa e che tuttavia non rivedrà mai più. Quando tornerà in trincea, Julian
morirà. Ma lei è lì per riscrivere il loro destino. Il nome della donna è Kate...
New York, oggi. Incurante del gelo, una donna è in attesa davanti alla porta di Julian Laurence:
sebbene sia la vigilia di Natale, deve consegnargli dei documenti urgentissimi. I due si sono
conosciuti il giorno precedente, eppure, quando lei entra in casa, lui si comporta come se
l'aspettasse da sempre, come se l'amasse da sempre. Ricambiare quell'amore le sarà facile:
Julian è uno degli uomini più ricchi e affascinanti di Manhattan, è romantico, appassionato,
intenso, Per qualche mese, la vita diventa un sogno da cui non ci si vorrebbe svegliare mai
più... Ma poi, dal nulla, spunta un libro: la biografia di Julian Ashford, un prezioso volume
corredato di foto e di lettere scritte dal celebre poeta-soldato durante la prima guerra mondiale.
La donna non ha dubbi: la calligrafia elegante e ordinata, gli occhi gentili, il volto che
s'intravede sotto il berretto sono del suo Julian. E quel libro sta per segnare il loro destino. Il
nome
della
donna
è
Kate...
In un turbine di sentimenti e di misteri, di speranze e di passione, "Le parole del nostro destino"
racconta la storia di un amore vero, un amore unico, un amore eterno.

MEG MITCHELL MOORE

Mirtilli a colazione
Garzanti, 2012
Burlington, Vermont. Il tavolo della colazione sembra un campo di battaglia. Uova strapazzate
sbocconcellate, macchie di marmellata mista a yogurt, briciole di pane sulla tovaglia. In salotto
giocattoli sparsi a terra e il pianto di un neonato. Ginny e William pensavano di non doversi più
occupare di queste cose. Tutti i figli sono ormai grandi e se ne sono andati finalmente a vivere
per conto proprio. Il loro programma era quello di godersi in pace gli anni della vecchiaia,
curare il giardino, scaldarsi alle chiacchiere serene dell'ultimo sole. Ma è bastato un solo, breve
weekend perché la casa fosse improvvisamente invasa da tutta la loro progenie. La prima a
presentarsi è Lillian, in fuga da un marito fedifrago, con al seguito la sua bambina di tre anni e il
neonato Philip. Poi Stephen, accompagnato dalla moglie che scopre proprio in quel momento
che la sua gravidanza è a rischio ed è costretta all'immobilità immediata. E infine Rachel, la
figlia minore, che ha perso il lavoro e non può più permettersi le scarpe costose e l'affitto nel
pieno centro di Manhattan. Dovevano fermarsi solo pochi giorni, ma sono diventati ospiti a
tempo indeterminato. William e Ginny hanno di fronte a loro una lunga, lunghissima estate in
cui, fra piatti rotti, urla selvagge, ma anche le carezze tenere delle dita paffute di un nipotino,
devono imparare a conoscere di nuovo i figli e i loro problemi, ormai molto più complessi di una
caduta dalla bicicletta e un ginocchio sbucciato.

MATT REES

La profezia segreta di Mozart
Newton Compton, 2012
Vienna, 1791. In una fredda notte di dicembre, a soli trentacinque anni, Wolfgang Amadeus
Mozart, stella di prima grandezza della cultura illuminista e membro devoto della gilda
massonica, muore. Solo sei settimane prima aveva confidato alla moglie il sospetto che
qualcuno volesse avvelenarlo. Le voci sulla sua morte corrono di bocca in bocca: chi parla della
vendetta di un marito geloso, chi di un debito pagato con la vita. Ma sua sorella Nannerl, giunta
a Vienna per rendere omaggio al fratello e chiarire le circostanze della sua scomparsa, non
vuole dare ascolto a chiacchiere infondate. Chi, se non un pazzo, avrebbe mai potuto pensare di
avvelenare un genio? Eppure, seguendo gli indizi che il compositore ha lasciato prima di morire,
uno spartito e una pagina strappata dal suo diario, Nannerl comincia a inoltrarsi nella trama di
un inquietante mistero: una cospirazione massonica che coinvolge le più alte sfere della società
viennese e perfino gli ufficiali dei servizi segreti prussiani. E proprio ascoltando Il flauto magico,
l'affascinante opera del fratello, la donna si rende conto che dietro quelle arie immortali Mozart
ha nascosto un terribile messaggio esoterico.
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FRANCESCA SEGAL

La cugina americana
Bollati Boringhieri, 2012
Hampstead Garden, nordovest di Londra, è il quartiere della buona borghesia ebraica, ricca,
istruita, liberal, solidale: tutti conoscono tutti, tutti frequentano tutti, tutti sono pronti a
soccorrere chiunque si trovi in difficoltà. Adam e Rachel si conoscono da sempre, si amano
dall'adolescenza, e stanno per fidanzarsi. La comunità segue l'evolversi della relazione da
quando è nata, tutti aspettano il matrimonio, i figli. Tutto va come dovrebbe andare fino a
quando, da New York, città di liberi costumi e strane usanze, arriva Ellie, la cugina di Rachel:
bellissima, fragile, dolce, infelice, anticonformista. Ellie è una sopravvissuta, come tanti dei
membri anziani della comunità: non ai campi di concentramento, ma alla morte della madre in
un attentato terroristico in Israele, e alla conseguente decisione del padre di vagare per il
mondo portando la piccola con sé. Tra Adam ed Ellie è amore al primo sguardo. Entrambi
resistono, si evitano, si cercano, irresistibilmente attratti e irrimediabilmente divisi. Fino a
quando Adam, avvocato nello studio del padre di Rachel, viene incaricato di risolvere la
situazione incresciosa, pericolosa, che Ellie si è lasciata alle spalle a New York. I due sono
costretti a incontrarsi, per lavoro, fino a quando una malattia di Ziva, la nonna di Ellie e Rachel,
fornisce ai due innamorati impossibili l'occasione di infrangere le regole.

HERTA MULLER

La paura non può dormire. Riflessioni sulla violenza del secolo scorso
Feltrinelli, 2012
"Ogni vita umana è come uno schiaffo del vento." Così cantava Maria Tanase, la grande
interprete rumena che la dittatura volle censurare ma la cui voce non poté spegnere nel cuore
della gente. Alla verità di queste parole, alla violenza di un secolo e ai suoi totalitarismi, alla
propria esperienza di vita e di scrittura sono dedicati i saggi qui raccolti, che Herta Müller ha
scritto nel corso degli ultimi anni e fra i quali è compreso anche il discorso pronunciato dalla
scrittrice in occasione del conferimento del premio Nobel nel 2009. Alla lettura intensamente
personale dell'opera di autori e artisti, da Elias Canetti al poeta e amico Oskar Pastior, da Emil
Cioran a Maria Tanase e altri, si affiancano testi in cui il racconto su di sé è sempre anche
l'accusa di ogni collaborazione all'abuso e alla violenza. Ed è nello stesso tempo un profondo
scavo nel rapporto fra la percezione e la parola, dal quale sorge una poesia di così dura
bellezza. Politica, raffinata riflessione letteraria e sulla scrittura, autobiografia: qui tutto nasce
dal medesimo nervo, bruciante e scoperto. Poiché, come scrive l'autrice: "Io non devo una sola
frase alla letteratura, bensì all'esperienza vissuta. A me stessa e soltanto a me, perché voglio
poter dire quel che mi circonda".

RUSHDIE SALMAN

Joseph Anton
Mondadori, 2012
Il 14 febbraio del 1989 Salman Rushdie riceve la telefonata di una giornalista della BBC che lo
informa di essere appena stato "condannato a morte" dall'ayatollah Khomeini. È per la prima
volta sente pronunciare la parola "fatwa". La sua colpa? Aver scritto un romanzo intitolato "I
versi satanici", un libro accusato di blasfemia, una bestemmia "contro l'islam, il Profeta e il
Corano". Comincia così una vicenda dolorosa e fuori dall'ordinario, in cui uno scrittore è
costretto a vivere in clandestinità, cambiando continuamente domicilio e sotto il costante
controllo di una scorta armata. A Rushdie viene anche chiesto di scegliersi uno pseudonimo, che
la polizia possa usare per riferirsi a lui. Dopo aver pensato agli scrittori più amati, sceglie i nomi
di Conrad e Cechov: Joseph e Anton. E da quel momento, Salman Rushdie diventa il signor
Joseph Anton. Ma come può vivere uno scrittore sotto la minaccia di essere ucciso? Che ne è
della sua creatività? E dei suoi sentimenti? In che modo la disperazione ridà forma ai suoi
pensieri e alle sue azioni? In questo memoir, Rushdie racconta la sua storia, che è poi la storia
di una battaglia cruciale ai nostri giorni: quella per la libertà di espressione. Ma ce ne racconta
anche gli aspetti più personali, e sono aneddoti a volte di grande tristezza, a volte
straordinariamente divertenti. E riflette su come editori, giornalisti, scrittori, intellettuali, uomini
politici hanno reagito a questa vicenda, non sempre con spirito di solidarietà.

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

BREE DESPAIN

Lost grace
Sperling & Kupfer, 2012
A volte solo la morte può ridare la vita. E salvare un amore che sembrava impossibile. Lo sa
bene Grace Divine che, in una notte di luna piena, ha compiuto il più crudele dei sacrifici: pur di
salvare Daniel, di cui è disperatamente innamorata, ha rinunciato per sempre all'affetto del
fratello Jude e ha condannato la propria anima alle fiamme della dannazione eterna. Ora dentro
di lei si nasconde un mostro. Silenzioso, crudele e assetato di sangue. Un mostro pronto a
risvegliarsi in qualunque momento. Ma Grace è decisa a non arrendersi. Vuole ritrovare la
serenità perdendosi negli occhi scuri di Daniel e vivere finalmente quell'amore per cui ha
sacrificato se stessa. Una notte, però, mentre Grace e Daniel stanno guardando le stelle
cadenti, dimentichi di tutto e tutti, accade qualcosa che turba la tranquillità appena conquistata:
Grace riceve un'inquietante telefonata. È Jude che, con voce concitata, la avvisa di un
imminente pericolo e la esorta a non fidarsi più di nessuno. Nemmeno di Daniel. Ed è forse per
paura o per i misteriosi giochi del destino che Grace stringe amicizia con Talbot, un ragazzo dal
fascino enigmatico arrivato in città da poco, che sembra sapere tutto di lei e della maledizione
che pesa sulla sua anima. E mentre il sentimento tra i due si trasforma in qualcosa di più, Grace
sente il proprio cuore vacillare. Daniel è sempre più lontano, e il mostro addormentato dentro di
lei è sempre più vicino. Pericolosamente vicino.

ALBERTO CLERICI

ECDL 5.0. La patente europea del computer
Alpha Test, 2012
Dedicato alla patente europea del computer (ECDL Core), il testo si propone come guida
completa e autorevole agli argomenti del nuovo Syllabus 5.0 aggiornato a Windows 7/Vista/XP
e Office 2007. La guida è validata da AICA, responsabile del progetto ECDL in Italia, a garanzia
della completezza del testo e della rispondenza agli argomenti del Syllabus. Il manuale è
concepito come una vera e propria guida visuale: ogni argomento viene spiegato nei dettagli e
descritto passo passo, con l'ausilio di oltre mille immagini che consentono di memorizzare e
ripetere facilmente le operazioni descritte nel testo. Il CD contiene il nuovissimo software
Maxisoft® di Formatica che consente di effettuare un numero illimitato di prove per simulare gli
esami ECDL. Il volume consente di prepararsi allo svolgimento degli esami ECDL, ma è indicato
anche per coloro che volessero acquisire una competenza informatica di base a livello
personale. Include infatti numerosi approfondimenti, che consentono di rendere più complete e
organiche le competenze acquisite.

ANTONIO FERRARA

Ero cattivo
San Paolo edizioni, 2012
Angelo, ragazzino cinico e violento appena uscito da una brutta storia, deve trascorrere un
periodo di recupero in una comunità di campagna, sotto la tutela di padre Costantino, e in
compagnia di altri ragazzi. Padre Costantino è sicuro delle possibilità di recupero di queste
persone, perché crede ciecamente nel Bene. È importante però che queste persone abbiano un
obiettivo. Quello di Angelo, da lui stesso scelto per provocazione, sarà di prendersi cura di un
cane. Ma il Male irrompe nel piccolo gruppo sotto molteplici forme, talora violente e
drammatiche, talora comiche, talora poetiche, talora metaforiche: come i morsi di un cane, il
vizio del bere, i furti, la morte. Angelo è profondamente irritato da questo prete così ciecamente
buono e ottusamente altruista. Eppure non è così sciocco da non vedere come l'atteggiamento
di padre Costantino alla lunga abbia un'influenza positiva su tutte le persone che gli stanno
intorno. Età di lettura: da 12 anni.

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

ERIC TOLEDANO

Quasi amici
Medusa, 2012

Dopo un incidente di parapendio che lo ha reso paraplegico, il ricco aristocratico Philippe
assume Driss, ragazzo di periferia appena uscito dalla prigione, come badante personale, la
persona meno adatta per questo incarico. L'improbabile connubio genera altrettanto improbabili
incontri tra Vivaldi e gli Earth, Wind & Fire, dizione perfetta e slang di strada, completi eleganti
e tute da ginnastica. Due universi opposti entrano in rotta di collisione e per quanto strano
possa sembrare troveranno un punto d'incontro che sfocerà in un'amicizia folle, comica,
profonda quanto inaspettata.

PAOLO GIORDANO

Il corpo umano
Mondadori, 2012
È un plotone di giovani ragazzi quello comandato dal maresciallo Antonio René. L'ultimo
arrivato, il caporalmaggiore Roberto Ietri, ha appena vent'anni e si sente inesperto in tutto. Per
lui, come per molti altri, la missione in Afghanistan è la prima grande prova della vita. Al
momento di partire, i protagonisti non sanno ancora che il luogo a cui verranno destinati è uno
dei più pericolosi di tutta l'area del conflitto: la forward operating base (fob) Ice, nel distretto
del Gulistan, "un recinto di sabbia esposto alle avversità", dove non c'è niente, soltanto polvere,
dove la luce del giorno è così forte da provocare la congiuntivite e la notte non si possono
accendere le luci per non attirare i colpi di mortaio. Ad attenderli laggiù, c'è il tenente medico
Alessandro Egitto. È rimasto in Afghanistan, all'interno di quella precaria "bolla di sicurezza", di
sua volontà, per sfuggire a una situazione privata che considera più pericolosa della guerra
combattuta con le armi da fuoco. Sfiniti dal caldo, dalla noia e dal timore per una minaccia che
appare ogni giorno più irreale, i soldati ricostruiscono dentro la fob la vita che conoscono,
approfondiscono le amicizie e i contrasti. In un romanzo corale, che alterna spensieratezza e
dramma, Giordano delinea con precisione i contorni delle "nuove guerre". E, nel farlo, ci svela
l'esistenza di altri conflitti, ancora più sfuggenti ma non meno insidiosi: quelli familiari, quelli
affettivi e quelli sanguinosi e interminabili contro se stessi.

ALICIA GIMENEZ-BARTLETT

Exit
Sellerio, 2012
Exit è una villa di campagna immersa nella natura. Un giardino lussureggiante, stanze e saloni
arredati con gusto, quadri antichi, candelabri sul caminetto, lucenti cassettoni sui soffitti. Qui,
nell'annuncio abbagliante della calura estiva, uno alla volta arrivano gli ospiti. Due giovani
donne: Clarissa, fragile e intensa; l'elegante Pamela, bella quanto caustica. Il finanziere Finn,
uomo raffinato e colto, eccellente conversatore. La vedova Tevener, una signora con i capelli
rossi allegra e sensuale. Il signor Ottosillabo, macchinista ferroviere, il poeta Léonard, capelli a
spazzola e sguardo penetrante, sempre capace di provocare gli altri. In poco tempo
diventeranno intimi e amici, pronti a vivere e a dissolversi nel gioco del destino e della passione.
Gli ospiti sono stati accolti da due medici in camice bianco e dall'infermiera Matea, specializzata
in psicologia, che prepara cene e pranzi squisiti. Sottili fette di roast beef, uova e salsicce,
scintillanti frittate, teglie con pasticci di carne e formaggio, aringhe affumicate e cestini
traboccanti d'uva. La musica accompagna il passare del tempo, tra canzoni tzigane e boleri,
sonate al chiaro di luna e contagiose melodie jazz. Tutti insieme, gli ospiti, i medici e
l'infermiera, condividono colazioni e banchetti, passeggiate, escursioni, chiacchiere e
battibecchi.
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PIERO MELDINI

Italia. Una storia d’amore
Mondadori, 2012
"Sono passati quarant'anni. Un'era geologica e un battito di ciglia. Pensavo, allora, che un
giorno potesse valere un secolo; e così è stato." Il giorno a cui allude Achille, un sessantenne
elegante e malinconico, è quello di un viaggio in treno da Bologna a Rimini, in un fine luglio
infuocato di quarant'anni prima, e dell'incontro con una giovane donna, bellissima e misteriosa.
La loro storia si brucerà in un giorno e una notte appena, ma segnerà l'uomo per la vita. Achille
e la sua compagna di viaggio non si rivedranno mai più, strappati l'uno all'altra da circostanze
insuperabili. Lui, però, non cesserà di rimpiangerla, continuerà a cercarla in ogni altra donna, né
si perdonerà mai di averla perduta. Seduto al tavolino di un caffè di fronte alla piazza del
Nettuno, Achille racconta la vicenda a un vecchio amico. È l'aprile "radioso" del 1915, vigilia
dell'entrata in guerra dell'Italia, e nel centro di Bologna, affollato di studenti universitari, si
susseguono le manifestazioni interventiste, sempre più esasperate. In questo clima carico di
passione, entusiasmo e incoscienza, il racconto di Achille, il suo cocente rimpianto della donna e
della giovinezza, suonano come un'elegia, o forse un epitaffio, dell'età romantica: la stagione
dei grandi sentimenti individuali e collettivi. Piero Meldini ha creato una figura femminile viva e
indimenticabile; ha resuscitato le prime stagioni balneari di Rimini, evocandone i luoghi e la
gente, le mode e i rituali, i colori e le voci.

VICTORIA LUSTBADER

Il luogo segreto dell’amore
Piemme, 2012
Lily Spencer ha superato i quarant'anni e il suo matrimonio ha visto tempi migliori. Preso dal
suo lavoro in un prestigioso studio legale di New York, Paul ha poco tempo per lei, che invece
avrebbe bisogno della sua presenza più che mai. Perché nella sua vita manca qualcosa, e non è
un vuoto semplice da colmare. Per tentare di rimettere insieme i pezzi, Lily decide di lasciare la
città e trascorrere qualche mese nella loro splendida casa di campagna, una villa immersa nel
verde a pochi chilometri dalla cittadina di Stone Creek. Danny, a Stone Creek, ci vive sin da
quando era bambino e ha un laboratorio in cui restaura mobili e oggetti in legno. Ha da poco
passato la trentina e la perdita della moglie gli ha inferto un duro colpo. Nella sua vita però c'è
Caleb, che ha solo cinque anni e il diritto di crescere con un padre che si prenda cura di lui e
non gli faccia mancare nulla. All'inizio è solo un incontro di sguardi tra gli scaffali di un
supermercato. Sguardi curiosi, stupiti, imbarazzati. Perché sia per Lily che per Danny è passato
molto tempo dall'ultima volta che hanno provato l'emozione che ora li coglie all'improvviso.
Quando ciò che era solo una possibilità diventa necessità, entrambi scoprono quanto la vita
sappia essere generosa nel concedere una seconda chance. Ma anche quali ombre ogni nuova
felicità porti con sé.

SARAH RAYNER

Un attimo, un mattino
Guanda, 2012
È un lunedì mattina come tanti, sul treno che porta i pendolari da Brighton a Londra. Nei
vagoni, visi assonnati, preoccupati, speranzosi. Qualcuno finisce di truccarsi, qualcuno legge, c'è
chi chiacchiera e chi ascolta musica dall'iPod pensando alla giornata che lo aspetta. Per Karen e
suo marito è una giornata felice: stanno andando a firmare per il mutuo della nuova casa, che
accoglierà loro e i due figli. Lou, dal sedile accanto, li osserva e la loro evidente complicità la
mette di buon umore, anche se prova un pizzico di invidia per quell'amore sereno e totale che a
lei sembra negato. Anna, invece, qualche carrozza più in là, sogna di acquistare la giacca di cui
ha visto la foto sulla rivista che sta sfogliando, e piega l'angolo della pagina per ricordarsene. È
tutto normale, è tutto tranquillo... ma poi qualcosa, di colpo, rimescola le carte della vita e quel
mattino come tanti diventa il punto di svolta, l'inizio di una settimana drammatica. Legate da
una tragica casualità, le tre donne affronteranno insieme i giorni seguenti e troveranno nella
loro amicizia la forza per superare il dolore. Insieme scopriranno che, se davvero basta un
attimo perché tutto vada in frantumi, la vita non si ferma e ci chiede di tenere il passo...

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

MELISSA HILL

Il braccialetto della felicità
Rizzoli, 2012
Una chiave di Tiffany, un piccolo uovo tempestato di diamanti, la torre Eiffel in miniatura. Sono
solo alcuni dei ciondoli sul braccialetto che Holly, responsabile di un negozio di abiti vintage a
Manhattan, trova nascosto nella tasca di una magnifica giacca Chanel di velluto rosso. Quando il
tentativo di risalire al nome della proprietaria fallisce, Holly, al cui polso per combinazione
tintinna un bracciale quasi identico, si getta in una vera e propria avventurosissima indagine.
Perché ogni ciondolo, Holly ne è certa, celebra un momento speciale, un punto di svolta, un
ricordo prezioso nella vita di colei che lo ha scelto. E così, studiandone i dettagli, la provenienza
e le minuscole incisioni, e ricostruendone a poco a poco la storia. Holly scopre le tappe di
un'esistenza vissuta intensamente, con passione e con coraggio. E si avvicina senza saperlo
all'attimo fatale in cui anche la sua vita di mamma single sognatrice e un po' svagata,
appassionata di vecchi film e abiti da favola, svolterà in una direzione inattesa. Regalandole,
nella notte più romantica dell'anno, l'incontro con l'uomo che il destino ha scelto per lei.

MATTHEW DICKS

L’amico immaginario
Giunti, 2012

Budo ha otto anni, come Max, ma non è nato otto anni fa. È stato inventato da Max quando
aveva quattro anni e solo lui può vederlo. Budo è l'amico immaginario di Max ed è la voce
narrante di questo romanzo. Max vive in un mondo tutto suo e Budo è il suo migliore amico.
L'unico.

NAFISA HAJI

Più dolce delle lacrime
Garzanti, 2012
Esiste un modo per non credere a quello che ci dicono i nostri occhi? Quelli di Josephine e del
suo fratello gemello Chris sono due grandi pozze scure, due occhi color nocciola, come
l'autunno. Due occhi che per i loro primi diciotto anni di vita non hanno mai avuto dubbi. La loro
è una famiglia legata dall'amore, dalla fiducia, da precetti di fede che insegnano l'onestà e la
trasparenza. Precetti che non ammettono il dubbio. Fino al giorno in cui a scuola insegnano la
legge sulla genetica di Mendel. E Josephine capisce che due genitori dagli occhi azzurri come i
suoi non potranno mai e poi mai generare occhi scuri. In un primo momento la ragazza si limita
a ignorare i sussurri del sospetto, fingendo di non vedere quello che ogni mattina si riflette nello
specchio. Ma non ci si può nascondere per sempre di fronte a noi stessi. I dubbi la consumano
per mesi e si fanno lentamente strada fra le sue parole finché Josephine non ne parla a sua
madre. E la verità che i suoi occhi le hanno preannunciato la porta fino a Chicago, di fronte alla
casa di uno sconosciuto. Il suo nome è Sadiq Mubarak e in quel volto dagli occhi scuri e dalla
pelle ambrata Josephine deve cercare la strada che la porterà in un viaggio nel passato di sua
madre, ma anche alla scoperta di un mondo nuovo ed esotico, il Pakistan. Un mondo che le
insegna che la vera fede è costellata di dubbi e che niente è davvero come sembra...
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MELVIN BURGESS

Storia d’amore e di perdizione
Salani, 2012
Non è mai facile avere quattordici anni. Le difficoltà della vita sembrano insormontabili, il futuro
così lontano e incerto... A volte per lasciarsi alle spalle una realtà dolorosa e insostenibile la
fuga sembra l'unica soluzione. È il caso di Tar, che con Gemma decide di scappare da una casa
di genitori violenti e alcolizzati, e di adattarsi a vivere per strada e in case occupate. Ma c'è
anche un altro tipo di fuga, che promette ancor più di allontanare problemi e sofferenze,
sollevare corpi troppo pesanti per giovani anime che aspirano alla leggerezza: l'eroina. E Tar e
Gemma, insieme, scopriranno l'altra faccia di una droga che, impietosa, annulla e cancella
personalità, dignità ed emozioni. Un romanzo di formazione crudo, vero e profondo, ma anche
una storia di rinascita e riscatto, di scelte coraggiose per liberarsi dalla dipendenza e di un
nuovo, seppur difficile, inizio. Un commovente diario a più mani, un grido di amore e di forza
lanciato a lacerare il silenzio che circonda il mondo dell'adolescenza interrotta.

GEORGE PELECANOS

La strada di casa
Piemme, 2012
A ventisei anni, Chris Flynn sa di essersi già bruciato le migliori chance. Dopo un'adolescenza
turbolenta, è finito in un carcere minorile per una sfilza di reati, proprio nel momento in cui i
suoi coetanei sceglievano l'università da frequentare. Ma ha imparato la lezione: riconoscere i
guai e starne alla larga. E così, quando lui e un ex compagno di prigione trovano una borsa
piena di soldi sotto il pavimento che stanno ristrutturando, ordina all'amico e a se stesso di non
toccarla. E togliersela dalla testa. È suo padre Thomas, ex poliziotto, a gestire la ditta per cui
lavorano. L'uomo ha deciso di dimenticare le delusioni e i conflitti del passato e ridare fiducia al
figlio: gli sembra che sia maturato, che si sia rimesso in riga. Il giorno in cui Chris non si
presenta al lavoro, però, Thomas sa con certezza che il ragazzo è di nuovo in pericolo. Ma
capisce anche che non potrà sempre proteggerlo da ogni male. Stavolta, dovrà lasciare che
Chris trovi da solo la strada di casa. Ancora una volta, Pelecanos usa le tinte del noir per parlare
dell'America della gente comune, in un romanzo che scava nella complessa dinamica di
aspettative e rimpianti, perdono e redenzione che costella il percorso compiuto da un padre e
un figlio prima di ritrovarsi.

GIUSEPPE PEDERIALI

L’amore secondo Nula
Garzanti, 2012
ula, vispa Jack Russell Terrier dal prestigioso pedigree, è reduce da un incontro con un cane
altrettanto blasonato. L'appuntamento amoroso è stato organizzato dai suoi padroni, i
benestanti coniugi Ghedini, i quali non vedono l'ora che nascano i preziosi cuccioli. Sennonché,
al momento buono vengono alla luce tre cagnolini belli e sani, sì... ma non di razza. E, poco
dopo, i tre piccoli scompaiono. Nula e Lula, la bella figlia sedicenne dei Ghedini, non si
rassegnano: partiranno alla loro ricerca, in un'avventura che le porterà a scontrarsi con
l'indifferenza di molti e la malvagità di alcuni, in una Milano raccontata, per una volta, dal punto
di vista degli animali. L'amore secondo Nula narra con gli occhi di un'adorabile quattrozampe le
molte facce dell'amore umano - i primi approcci fra adolescenti, l'amore coniugale, il
tradimento, l'amore mercenario... e persino la fecondazione assistita aiutandoci a capire i nostri
difetti e le nostre virtù, con l'indispensabile filtro della filosofia canina, che forse insegnerà alla
padroncina Lula il vero significato della parola amore.
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JAMES PATTERSON, MAXINE PAETRO

La cerimonia
Longanesi, 2012
Circondata dalle inseparabili amiche - le Donne del Club Omicidi - la detective Lindsay Boxer ha
finalmente coronato il suo sogno d'amore, sposando l'agente dell'FBI Joe Molinari. L'eco della
marcia nuziale si è appena spenta che già Lindsay deve tornare al suo difficile lavoro, perché un
caso delicato richiede tutta la sua esperienza di investigatrice e di donna. È stata ritrovata
un'adolescente in fin di vita: dai primi accertamenti è chiaro che ha partorito da poco, ma lei
non ha alcuna intenzione di dire che cosa è stato del bambino né chi sia il padre. Mentre
menzogne e false piste si sovrappongono, Lindsay cerca la verità, soprattutto per salvare la vita
del neonato scomparso. Anche per il procuratore Yuki Castellano c'è un caso difficile, nel quale
si gioca la carriera. Yuki rappresenta la pubblica accusa nel processo contro la dottoressa
Candace Martin, imputata per l'omicidio del marito. Yuki è certa della sua colpevolezza, ma il
processo riserverà più di un colpo di scena... Per fortuna c'è sempre il momento in cui le quattro
amiche possono ritrovarsi da Susie's per un margarita e qualche tacos, per parlare di lavoro e di
uomini, di problemi e di sogni e trovare insieme una soluzione ai difficili casi che le impegnano.
Perché la loro forza sta nella loro straordinaria amicizia.

ALBERT ESPINOSA

Se mi chiami mollo tutto… però chiamami
Salani, 2012
È un momento difficile nella vita di Dani. La sua compagna sta per lasciarlo, il loro rapporto
sembra essere giunto a un punto morto, anche se lui sa di amarla ancora. Proprio mentre la
donna sta facendo le valigie, Dani riceve la telefonata di un padre disperato, che gli chiede
aiuto. Dani infatti si dedica a trovare bambini scomparsi, un mestiere strano, che ha origine nel
suo passato e nella sua disperata voglia di fuggire... La ricerca di questo ragazzino lo porterà a
Capri, un luogo magico nel quale riaffioreranno ricordi della sua difficile infanzia e delle due
persone che hanno lasciato il segno nella sua vita, due incontri casuali ma fondamentali per lui.
Un ritorno al passato che porterà Dani a riflettere sul suo presente, sulla sua difficile relazione e
sulle cose che contano davvero.

GIAMPAOLO PANSA

La guerra sporca dei partigiani e dei fascisti
Rizzoli, 2012
"Milioni di persone senza difese nella morsa di due fazioni senza pietà, i partigiani e i fascisti.
Nella fase conclusiva del secondo conflitto mondiale, tanti italiani si trovarono scaraventati
dentro l'inferno della guerra civile. E scoprirono che non esisteva differenza fra le parti che si
scannavano. I partigiani e i fascisti si muovevano nello stesso modo. Alimentando una tempesta
di orrori, rappresaglie, esecuzioni, torture, stupri, devastazioni. "La guerra sporca" descrive il
lato oscuro degli anni fra il 1943 e il 1945. Ho voluto narrarlo sfidando quanti strilleranno che il
virus del revisionismo mi ha dato alla testa. Eppure che partigiani e fascisti si assomigliassero
era una certezza già presente nei racconti di chi aveva vissuto da spettatore inerme un
massacro mai visto in casa nostra. Ma questa realtà doveva restare nascosta. La Resistenza era
diventata una religione intoccabile. Anche parlare di guerra civile era proibito. Nessuno
accettava il giudizio di uno scrittore schierato contro il fascismo in Spagna: 'La guerra civile è
una malattia, si finisce per combattere contro se stessi'. È accaduto anche da noi." (Giampaolo
Pansa)
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LYNDA RUTLEDGE

Il cassetto dei ricordi segreti
Piemme, 2012
Sono vent'anni che Faith Bass Darling non si fa vedere in giro: da quando, perso il figlio in un
tragico incidente e abbandonata dalla figlia dopo l'ennesimo litigio, ha sbattuto la porta in faccia
a tutti, Dio compreso, per ritirarsi nel silenzio della sua grande dimora. Al riparo, per quanto
possibile, dal dolore. Ma l'ultimo giorno del millennio, allo scoccare della mezzanotte, sente
proprio la voce di Dio annunciarle che è giunta la sua ora. E così, a settant'anni e malata di
Alzheimer, ma con il suo inconfondibile portamento regale e una Lucky Strike senza filtro tra le
labbra, spalanca l'antica villa per vendere in giardino i suoi averi. Autentiche lampade Tiffany,
pezzi d'antiquariato più unici che rari, tutti i preziosi di casa Bass: la famiglia più ricca della città,
fondatrice della banca e della città stessa, portatrice della ferrovia e dell'elettricità in
quell'angolo del Texas. Mentre i vicini fanno man bassa di cimeli a prezzi stracciati, sua figlia
Claudia, informata di quella follia da una vecchia amica, decide seppur con riluttanza di tornare.
Lì, di fronte a quei frammenti del passato messi in piazza, simboli di tutto ciò da cui era fuggita,
si scopre a rimpiangere una pendola a forma di elefante che ha cullato morbide sere d'infanzia,
uno scrittoio dai cassetti nascosti in cui metteva al sicuro i segreti di bambina, un anello che per
generazioni ha tramandato la promessa di amore eterno.

ANTHONY FLACCO

L’ultimo segreto di Tesla
Piemme, 2012
"New Jersey, 1895. Un uomo scruta nella notte, in cerca dei bagliori di un incendio di cui ha
avuto notizia. L'uomo è Thomas Edison, il celeberrimo inventore, un nome che è quasi sinonimo
di elettricità. Ma c'è un altro uomo che ha in questo campo importanti meriti. Quello che sta
bruciando è il suo laboratorio. E certo non è un caso." In un romanzo-verità, Anthony Fiacco
ricostruisce vita e vicissitudini di Nikola Tesla, geniale e poliedrico inventore, scopritore di
principi fondamentali e rivoluzionari nel campo dell'elettricità, affascinante catalizzatore di mille
misteri, divenuto prima ricco e celebre e quindi povero e dimenticato. Solitario e tormentato,
oggetto di invidie e persecuzioni, quando, dopo aver rifiutato nientemeno che il premio Nobel,
Tesla morì, agenti del governo che sorvegliavano l'albergo in cui dimorava irruppero e
sequestrarono tutte le sue carte. Solo un prezioso incartamento riuscì a sfuggire alla razzia: il
piano per il sistema di energia universale. Produrre elettricità gratuita: per tutti, ovunque, per
sempre. La più grande delle scoperte che la sua Musa gli aveva ispirato. Un progetto che molti
avrebbero avuto interesse a distruggere.

JOHN VERDON

Il castigo
Piemme, 2012
Gli invitati sono tutti riuniti nel giardino della grande villa per brindare agli sposi: lui è uno
psichiatra illustre e controverso, lei una giovane rampolla dell'alta società newyorchese. La
sposa si fa attendere, come nelle migliori tradizioni. Ma quando il ritardo si fa imbarazzante,
iniziano a cercarla. E la scoperta è macabra: la ragazza è in un cottage al limitare del bosco,
decapitata con un machete. La concomitante scomparsa del giardiniere messicano fa subito
ricadere i sospetti su di lui, ma le ricerche della polizia sono vane: l'uomo sembra essersi
volatilizzato. Senza lasciare traccia. Né prove. Né movente plausibile. La pista seguita non
convince la madre della vittima, che si rivolge a David Gurney, ex detective della Omicidi di New
York. Da più di un anno ha abbandonato il distintivo, ma a quanto pare gli è impossibile godersi
la pensione: ogni volta che un'indagine mette in crisi ogni logica, Gurney finisce per essere
chiamato in causa. Solo lui sarà in grado di raccogliere la sfida di un killer così sfuggente da far
dubitare della sua reale esistenza. Così geniale da riuscire a orchestrare nell'ombra un piano
sadico e spietato. E pronto a colpire lo stesso Gurney, di cui conosce il punto più vulnerabile.
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ANDREA CAMILLERI

Una voce di notte
Sellerio, 2012
Tutto congiura perché Montalbano prenda atto del proprio compleanno e, bravando e
brontolando, si lasci ferire dalla ruvida evidenza dei suoi cinquantotto anni. Soliloquista e
monologatore, il commissario di Vigàta scivola talvolta in una dimensione immaginativa di
minacciosa intensità, ma sa come governare la giostra che il mondo gli fa intorno e deludere i
toni di urgenza e le intimazioni di resa. Nuovi accidenti e strani, vili crudeltà e ampie atrocità,
messinscene squallide o di fastosa turpitudine, si incastrano capziosamente in un gioco di
scatole cinesi irto di replicazioni. Tutto comincia con il furto degli incassi in un supermercato.
Seguono a valanga, come per una reazione a catena, delitti di crescente impatto. Il medico
legale, Pasquano, ha il suo da fare fra tanto aroma di sangue. È burbero come sempre, nei suoi
larghi giri di indisponenza; ma è cauteloso come mai. Si fiuta aria d'intimidazione tutt'attorno. Si
intuisce un disegno criminale guidato, con mano di ghiaccio e cinica impudicizia, lungo la zona
d'ombra nella quale il potere politico convive e si confonde con quello del malaffare e della
mafia: non senza i dimenamenti, le scorrettezze o le connivenze, più o meno attive, persino di
alcune autorità preposte al rispetto della legge. Lo stesso Montalbano, che è un rigoroso
supervisore di dettagli e ha esatta intuizione scenica, è indotto a una cordialità cauta con i
superiori ipocriti e pelosamente prudenti." (Salvatore Silvano Nigro)

DAVID GROSSMAN

Caduto fuori dal tempo
Mondadori, 2012
Una sera, in una città di un luogo immaginario, un padre si alza da tavola, prende commiato
dalla moglie ed esce per andare "laggiù". Ha perso un figlio, anni prima, e "laggiù" è dove il
mondo dei vivi confina con la terra dei morti. Non sa dove sta andando, e soprattutto non sa
cosa troverà. Lascia che siano le gambe a condurlo, per giorni e notti gira intorno alla sua città
e a poco a poco si unisce a lui una variegata serie di personaggi che vivono lo stesso dramma e
lo stesso dolore: il Duca signore di quelle terre, una riparatrice di reti da pesca, una levatrice,
un ciabattino, un anziano insegnante che risolve problemi di matematica sui muri delle case. E
l'uomo a cui è stato affidato l'incarico di scrivere le cronache cittadine. Ciascuno ha la propria
storia, chi ha perso il figlio per una grave malattia, chi in un incidente, chi in guerra. Insieme a
loro idealmente, visto che non può muoversi dalla sua stanza, c'è anche una strana figura di
Centauro, con la parte inferiore del corpo che nel tempo si è trasformata in scrivania. E uno
scrittore che da quindici anni vive circondato dagli oggetti del figlio che non c'è più, e il cui
unico desiderio da allora è catturare quella morte con le parole. "Non riesco a capire qualcosa
finché non la scrivo" dice. È lui a ispirare e a inglobare la storia che stiamo leggendo.

ERRI DE LUCA

Il torto del soldato
Feltrinelli, 2012
Un vecchio criminale di guerra vive con sua figlia, divisa tra la repulsione e il dovere di accudire.
Lui è convinto di avere per unico torto la sconfitta. Lei non vuole sapere i capi d'accusa perché il
torto di suo padre non è per lei riducibile a circostanza, momento della storia. Insieme vanno a
un appuntamento prescritto dalla kabbala ebraica, che fa coincidere la parola fine con la parola
vendetta. Pretesto sono le pagine impugnate da uno sconosciuto in una locanda.
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DANIEL PENNAC

Storia di un corpo
Feltrinelli, 2012
3 agosto 2010. Tornata a casa dopo il funerale del padre, Lison si vede consegnare un pacco,
un regalo post mortem del defunto genitore: è un curioso diario del corpo che lui ha tenuto
dall'età di dodici anni fino agli ultimi giorni della sua vita. Al centro di queste pagine regna, con
tutta la sua fisicità, il corpo dell'io narrante che ci accompagna nel mondo, facendocelo scoprire
attraverso i sensi: la voce stridula della madre anaffettiva, l'odore dell'amata tata Violette, il
sapore del caffè di cicoria degli anni di guerra, il profumo asprigno della merenda povera a base
di pane e mosto d'uva. Giorno dopo giorno, con poche righe asciutte o ampie frasi a coprire
svariate pagine, il narratore ci racconta un viaggio straordinario, il viaggio di una vita, con tutte
le sue strepitose scoperte, con le sue grandezze e le sue miserie: orgasmi potenti come eruzioni
vulcaniche e dolori brucianti, muscoli felici per una lunga camminata attraverso Parigi e denti
che fanno male, evacuazioni difficili e meravigliose avventure del sonno. Con la curiosità e la
tenerezza del suo sguardo attento, con l'amore pudico con cui sempre osserva gli uomini,
Pennac trova qui le parole giuste per raccontare la sola storia che ci fa davvero tutti uguali:
grandiose e vulnerabili creature umane.

CHARLES BUKOWSKI
Scrivo poesie solo per portarmi a letto le ragazze
Feltrinelli, 2012
Dopo "Azzeccare i cavalli vincenti" ecco una nuova antologia di inediti dedicata a uno dei
personaggi più irriverenti del panorama letterario del ventesimo secolo. Sfogliando le pagine di
questa raccolta si sente il ticchettio furioso e disperato della macchina da scrivere del vecchio
Hank. L'intimità della scrittura ci catapulta nella sua stanza ammobiliata tra mozziconi di
sigaretta, bicchieri rovesciati e donne folli. Trascorriamo cinquant'anni di storia americana con
uno degli autori più trasgressivi del novecento. Bieca oscenità, sarcasmo abrasivo, saggezza
sboccata, sereno cinismo, poesia, alcol, sesso, musica classica come solo Bukowski sa
mischiare. Gioiamo, Bukowski non può tornare perché non se n'è mai andato.

ERIC-EMMANUEL SCHMITT

I dieci figli che la signora Ming non ha mai avuto
E/O, 2012
Tutti, anche i più sprovveduti, sanno che in Cina le coppie non possono avere più di un figlio. Le
autorità cinesi sono molto attente al controllo demografico, e chi trasgredisce incorre in severe
sanzioni. Come fa allora la modesta signora Ming, addetta alle pulizie della toilette per gli
uomini del Grand Hotel di Yunhai, ad avere dieci figli? Il moderno e spregiudicato imprenditore
francese, a Yunhai per affari, ritiene che la donna lo voglia prendere in giro. Si diverte a parlare
con lei, ad ascoltare le storie che lei gli racconta sui suoi figli immaginari, e ne approfitta per
praticare la lingua del luogo, il cantonese, ma di base è convinto che la donna sia una
mitomane. Nel corso dei giorni, però, man mano che si dipanano le vicende dei figli inesistenti,
l'uomo d'affari cambia parere. Le parole della signora Ming, farcite di precetti di Confucio, gli
fanno apparire l'esistenza sotto un'altra ottica, lo spingono a indagare sui labili confini che
dividono la verità dalla menzogna e lo portano, infine, a rivalutare la sua stessa vita e a
considerare seriamente la possibilità di una paternità fino ad allora accuratamente evitata.
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AMBRA SOMASCHINI

Le regole della nebulosa
Feltrinelli, 2012
A Londra, Augusta e James si incontrano, si conoscono e, una sera d'estate, diventano amanti.
Un amore fatto di sesso, di libri letti ad alta voce tra le lenzuola, di cibi e profumi. Una passione
travolgente, impetuosa, inarrestabile. Intorno a loro, la vita di ogni giorno. Il lavoro, gli affetti, i
sogni, le sfide, le delusioni. E i viaggi: Toronto, New York, Aix-en-Provence, Dakar. Mariti,
mogli, figli, amici e altri amanti, ognuno con i propri sentimenti, ognuno con la propria storia
che si intreccia a quella di Augusta e James. Tutti si attraggono e si respingono. Si lasciano e si
cercano di nuovo. Vogliono essere indipendenti, ma non riescono a vivere senza gli altri. Come
pianeti intorno al sole, come satelliti intorno ai pianeti, ognuno descrive la propria orbita e
intanto fluttua tra persone e affetti cercando di coniugare regole, bisogni e desideri. Come in
una nebulosa, dove tutto è instabile ma in perfetto equilibrio. Un romanzo che parla della
fragilità dei legami affettivi e dell'amore prima, durante e dopo l'amore. Un ritratto vivido e
acuto dei sentimenti come li viviamo oggi, con tutte le loro ambiguità e contraddizioni. Un
esordio sorprendente, traboccante di sapori, musica, colori e vita.

LIA LEVI

La notte dell’oblio
E/O, 2012
Nei giorni dell'occupazione nazista una famiglia di ebrei romani in fuga trova rifugio in una
canonica di campagna. Giacomo, il padre, è però costretto per motivi economici a fare delle
rapide sortite nel suo negozio di Roma, affidato a un commesso fedele. Una sera non torna. Si
saprà poi che è stato arrestato proprio davanti al negozio, sicuramente per una delazione. La
moglie Elsa, con le due ragazze adolescenti, Milena e Dora, una volta tornata alla libertà dovrà
farcela con le sue forze. Ma il tormento non l'abbandona mai. Come è avvenuto l'arresto di suo
marito? La verità che Elsa riuscirà a scoprire le resterà però sigillata dentro. Elsa non vuole che
le figlie rimangano incatenate alla tragedia del passato, le sue ragazze dovranno guardare
avanti, pensare a costruirsi il futuro. Sulle figlie però graverà sempre l'ombra di un padre
svanito nelle ceneri di Auschwitz. Milena si aggrapperà alla sua bellezza come a un salvagente
per lasciarsi portare dalla corrente senza mai scegliere mentre Dora annasperà per costruirsi.
Ma il "silenzio", scoprirà Dora, non è stato solo la scelta emotiva di sua madre. Il silenzio è di
tutti. Negli anni del dopoguerra è calata sul Paese una coltre che perdurerà nei decenni.
Nessuno sa, nessuno (compresi gli ebrei) vuole sapere. Sulla Shoah, lo Sterminio, si tace, come
se fosse poco educato occuparsene. La Storia però non concede sconti. E saranno due giovani
innocenti a doversi confrontare con le colpe e le sconfitte dei genitori.

LAURENCE COSSE’

Mandorle amare
E/O, 2012
Edith quasi non ci crede quando scopre che Fadila, la sessantenne domestica a ore marocchina,
è completamente analfabeta. Come fa una persona che vive a Parigi nel terzo millennio a non
saper né leggere né scrivere? Come fa a prendere l'autobus o la metropolitana, come fa a
pagare un bollettino alla posta o prelevare dei soldi al bancomat? Per la brava donna è un
disagio come un altro, ma per Edith è inconcepibile. Decide così di insegnarle a leggere e
scrivere cominciando dall'alfabeto. Scoprirà presto che insegnare a un'adulta con la testa già
formata è ben più difficile che istruire un bambino. Le lezioni, che si svolgono nei ritagli di
tempo di entrambe, procedono lentamente e faticosamente tra momentanei entusiasmi e più
lunghi cali di tensione. Ma durante quegli incontri si crea poco a poco una conoscenza reciproca
che sfocia in amicizia e stima, e che va molto al di là dei blandi successi didattici. Edith, signora
colta e decisamente francese, entra in contatto con una vita diversa, la vita di un'immigrata che
ha passato una sofferta gioventù in Marocco e conduce una sofferta esistenza nel ricco
Occidente. Eppure, nonostante gli stenti e le privazioni, la vita di Fadila emana dignità e
consapevolezza, in una strana miscela di fatalismo arabo e buonsenso di madre di famiglia. Chi
delle due dà realmente lezione all'altra? Il finale, commovente e imprevedibile, ci fa capire che
entrambe hanno imparato qualcosa.
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MURAKAMI HAKURI

1Q84. Libro 1 e 2. Aprile-settembre
Einaudi, 2011
1984, Tokyo. Aomame è bloccata in un taxi nel traffico. L'autista le suggerisce, come unica
soluzione per non mancare all'appuntamento che l'aspetta, di uscire dalla tangenziale
utilizzando una scala di emergenza, nascosta e poco frequentata. Ma, sibillino, aggiunge di fare
attenzione: "Non si lasci ingannare dalle apparenze. La realtà è sempre una sola". Negli stessi
giorni Tengo, un giovane aspirante scrittore dotato di buona tecnica ma povero d'ispirazione,
riceve uno strano incarico: un editor senza scrupoli gli chiede di riscrivere il romanzo di
un'enigmatica diciassettenne così da candidarlo a un premio letterario. Ma "La crisalide d'aria" è
un romanzo fantastico tanto ricco di immaginazione quanto sottilmente inquietante: la
descrizione della realtà parallela alla nostra e di piccole creature che si nascondono nel corpo
umano come parassiti turbano profondamente Tengo. L'incontro con l'autrice non farà che
aumentare la sua vertigine: chi è veramente Fukada Eriko? Intanto Aomame (che pure non è
certo una ragazza qualsiasi: nella borsetta ha un affilatissimo rompighiaccio con cui deve
uccidere un uomo) osserva perplessa il mondo che la circonda: sembra quello di sempre,
eppure piccoli, sinistri particolari divergono da quello a cui era abituata. Finché un giorno non
vede comparire in cielo una seconda luna e sospetta di essere l'unica persona in grado di
attraversare la sottile barriera che divide il 1984 dal 1Q84. Ma capisce anche un'altra cosa: che
quella barriera sta per infrangersi.

MURAKAMI HAKURI

1Q84. Libro 3. Ottobre-dicembre
Einaudi, 2012
Tengo, dove sei?" Ci sono amori che devono attraversare universi per incontrarsi. Ci sono amori
che devono superare ostacoli, difficoltà, avversari, enigmi. Amori che devono, soprattutto,
vincere le paure interiori inquietanti e terribili come piccole creature che albergano dentro di noi
per poter creare a propria volta un mondo in cui non ci sia più la paura, un mondo nuovo in cui
essere al sicuro in due. Aomame e Tengo vivono da sei mesi in una realtà che non è la loro, un
mondo "al di là dello specchio" su cui brillano due lune. Divisi e braccati, costantemente in
pericolo di vita, sembra che tutto congiuri per impedire che si incontrino. Sulle loro tracce, oltre
la setta Sakigake e forze ancora più sfuggenti e misteriose, adesso c'è anche l'investigatore
privato Ushikawa, un ostinato segugio il cui bizzarro aspetto fisico (guardarlo "era come trovarsi
di fronte a uno specchio deformante, e tuttavia nitido in modo spiacevole") si accompagna ad
un intuito strepitoso. Ushikawa, però, è anche il terzo, inedito punto di vista che, alternandosi a
Tengo e Aomame, accompagna il lettore nella vertiginosa conclusione di 1Q84. Qui Murakami
tira le fila di tutte le trame, i personaggi, gli enigmi con cui ha costruito la sua narrazione: le
domande, le coincidenze, i misteri daranno corpo a una nuova verità, come una costellazione
che all'improvviso rivela il suo disegno. Murakami ha creato un universo per raccontarci come si
creano gli universi.

PATRICK DENNIS

Genio
Adelphi, 2012
Per i membri della comunità di Hollywood mentire, truffare, millantare sono diritti acquisiti, ma
Leander Starr ne abusa. E mentre il pubblico perdonerebbe quasi tutto all'autore di Rut nel
grano altrui (un kolossal biblico che nessuno ha dimenticato), e di Negretti (il breve
documentario che ha cambiato per sempre la percezione comune dei pigmei), ex mogli, direttori
d'albergo e agenti del fisco sono per definizione meno condiscendenti. Al punto che Starr, come
altri grandi (e grossi) registi americani di quegli anni, ha dovuto riparare in Messico, dove vive
in un ex convento sognando di girare II paese degli avvoltoi, il film che lo riscatterà. Ora gli
servirebbero solo un po' di soldi e uno sceneggiatore. I primi sta per estorcerli ad alcuni affaristi
locali, e quanto al secondo, pare che da quelle parti viva un uomo che potrebbe fare al caso
suo. Si tratta di uno scrittore a suo tempo abbastanza noto, ma che da un po' ha un problema
con la pagina bianca, e con vari altri nemici dell'ispirazione: Patrick Dennis. Il risultato del loro
incontro è questo libro, dove si racconta il making di un film che sembra concepito da Orson
Welles in stato di ebbrezza, girato da Ed Wood in stato di grazia, e scritto - qui non ci si sbaglia
- semplicemente da Patrick Dennis. Bene, in quale razza di inferno questa somma di talenti
precipiti i personaggi - e in quale paradiso trascini i lettori - si può anche immaginare. Anzi, a
dirla tutta, assolutamente no.
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BERNARD CORNWELL

La morte dei re
Longanesi, 2012
Al crepuscolo del IX secolo, Alfredo il Grande è in punto di morte, e con lui sembra esserlo
anche il sogno di un'Inghilterra unita. Il regno ripiomba inevitabilmente nel caos: all'antica
minaccia dei danesi si aggiunge quella dei nobili sassoni, pronti ad allearsi con gli odiati nemici
pur di mettere le mani sul potere e impedire al principe Edoardo di succedere al trono. Senza
dimenticare la minaccia dei vichinghi da nord... In questo scenario tumultuoso, Uhtred di
Bebbanburg, il guerriero sassone cresciuto tra i vichinghi, è stretto in una morsa altrettanto
insidiosa, combattuto tra la fedeltà ad Alfredo e il desiderio di recuperare le terre dei suoi
antenati. Ha infatti giurato fedeltà al vecchio re, ma non al suo erede, e nonostante gli anni di
fedele servizio non è convinto di continuare a lottare per la causa di un'Inghilterra unita e
cristiana. Ma deve prendere una decisione, su cui incombe l'ombra cupa di una profezia
pronunciata da un'indovina: "Sette re moriranno, e le donne che ami..." Uhtred imbraccerà le
armi in difesa della causa di Alfredo il Grande o lascerà che il sogno di un regno finalmente
unito cada per sempre nell'oblio?

RICCARDO IACONA

Se questi sono gli uomini
Chiarelettere, 2012
Quello che state per leggere è l'incredibile racconto di una tragedia nazionale, che macina lutti e
sparge dolore come una vera e propria macchina da guerra. Una guerra che prima di finire sui
giornali nasce nelle case, dentro le famiglie, nel posto che dovrebbe essere il più sicuro e il più
protetto e invece diventa improvvisamente il più pericoloso. Solo a metà del 2012 sono più di 80
le donne uccise in Italia dai loro compagni. 137 nel 2011. Una ogni tre giorni. Riccardo lacona
ha attraversato il paese inseguendo le storie dei tanti maltrattamenti e dei femminicidi.
Finalmente la voce di chi subisce violenza possiamo ascoltarla, insieme alle parole degli uomini,
quelli che sono stati denunciati: "Avevo paura di perderla. Gliele ho date così forte che è volata
giù dal letto...". "Qual è allora l'Italia vera, quella dove l'amore è una scelta e le donne sono
libere, o quella delle tante case prigione in cui siamo entrati?... Questa è una storia che ci
riguarda da vicino, perché ci dice come siamo nel profondo" scrive lacona. È un fenomeno che
non si può catalogare tra i fatti borderline. Sono decine i casi di violenza silenziosa e quotidiana
che si consumano nelle nostre case. "La sera, appena sentivamo il rumore della macchina di lui,
io e i bambini entravamo in agitazione; dicevo loro: 'Mettetevi subito davanti alla tv'." Così la
vita diventa un inferno, se questi sono gli uomini.

BRUNO PEDRETTI

La sinfonia delle cose mute
Mondadori, 2012
Vienna, 1827. Un'immensa folla riempie le strade, riunita per l'estremo saluto al sommo
musicista. Tra gli altri anche il giovane Gerhard von Breuning, scosso dai singhiozzi. Lui ha
capito che Beethoven, l'uomo collerico, allergico a ogni servilismo, reso burbero dalla sordità, è
colui che più di ogni altro ha saputo attingere dagli abissi primordiali dell'umanità il mistero del
suono con cui la vita si dichiara. Tokyo, 1872. Mori Noboru rientra in Giappone dopo cinque
anni in Europa. Ha studiato la cultura "barbarica" ed è uno dei più convinti fautori del nuovo. La
filosofia e le tecniche più moderne dovranno ispirare l'era inaugurata dall'imperatore Meiji,
insieme alla musica per pianoforte e alle sinfonie di Beethoven. Ma l'ostilità all'apertura verso
l'Occidente cresce intorno a lui sino alla violenza. Solo l'amatissima sorella Yumi si lascerà
contagiare dalla meraviglia arcana della musica insieme a Noboru, fino alla vertigine... Berlino,
1947. Il famoso direttore d'orchestra Wilhelm Furtwangler - reduce dall'umiliante "processo di
denazificazione" per aver diretto i Berliner Philharmoniker negli anni hitleriani - giunge nella
città colma di macerie, percorsa da figure della follia e del dolore e sente che le ombre della
storia continuano a soverchiarlo.
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ANNE ENRIGHT

Il valzer dimenticato
Bompiani, 2012
A Terenure, un grazioso sobborgo di Dublino, sta nevicando. Gina Moynihan, trentenne sveglia
e smaliziata, la tipica "altra donna", ripercorre i momenti che l'hanno portata a innamorarsi
dell'uomo della sua vita, Seán Vallely. Mentre fuori la città si paralizza sotto una coltre bianca,
Gina ricorda i giorni trascorsi tra una camera d'albergo e un'altra, i lunghi pomeriggi divisi tra
estasi e rifiuto. Ora, mentre le strade silenziose e il vorticare della neve rendono la giornata
luminosa e piena di possibilità, Gina decide di uscire e incontrare una bambina, un "bellissimo
errore" come la chiama lei: è Evie, la figlia dodicenne di Seán, la testimone involontaria del loro
amore. In questo romanzo, una sorta di libro dei segreti, Anne Enright si rivolge direttamente ai
suoi lettori che, come in "La veglia", trovano, tutta l'improvvisa emozione della vita quotidiana, i
fragili legami tra le persone, gli sguardi pronti a cogliere ogni minimo gesto, ogni battito di
ciglia, e come sempre l'autentico, spietato ritratto di famiglie, matrimoni, individui.

LIANE MORIARTY

In cerca di Alice
Feltrinelli, 2012
Alice adora mangiare cioccolata e dormire fino a tardi la domenica mattina. Ha ventinove anni,
un marito e un figlio in arrivo. Ed è sfacciatamente felice, pur avendo le stesse preoccupazioni
di tutti. Per lei l'amore ha il profumo di lavanda, la pianta che ha fatto crescere davanti a casa.
La vita è semplice e meravigliosa, per Alice. C'è solo un problema: tutto ciò è successo dieci
anni fa. Alice è inciampata durante una lezione di aerobica, è caduta e ha battuto la testa. Un
incidente di nessun conto se non fosse che, quando ha ripreso conoscenza dopo pochi minuti,
ha scoperto di essersi dimenticata in un lampo di un'intera fase della sua esistenza. In realtà, ha
trentanove anni. Ha mille impegni ed è fissata con la linea e l'organizzazione, lei che non aveva
mai posseduto neppure un'agenda. Ovviamente non è più incinta, e chi diavolo sono quei tre
mini-marziani che la chiamano mamma? È fredda e distaccata, sua sorella non le rivolge quasi
più la parola e, quel che è peggio, sta per divorziare. Cosa è successo? Ora che Alice ha
l'occasione di vedersi sotto una nuova luce, non si piace più. Come fare per ritrovare la ragazza
spensierata di un tempo? Man mano che i ricordi emergono dal passato come bolle di sapone
colorate, salterà fuori che dimenticare è la cosa più memorabile che sia mai successa ad Alice. E
che forse, ogni tanto, per rimetterci in carreggiata e riscoprire ciò che di bello abbiamo perso
per strada, abbiamo tutti bisogno di una piccola botta in testa...

MIKI MONTICELLI

Il maestro degli inganni. La scacchiera nera.
Piemme, 2012
Nello stesso istante, a migliaia di chilometri di distanza, tre ragazzi entrano in possesso della
Scacchiera Nera. Il Guerriero, l'Arciere e il Ladro Nero sono le sole pedine rimaste in gioco e
sembrano invitarli a fare la prima mossa... Ryan, il Guerriero del Fuoco, Morten, l'Arciere
d'Acqua e Milla, il Ladro Nero, si sono trovati loro malgrado a interpretare ruoli che non gli
appartenevano nello spietato mondo della Scacchiera Nera. Ora, due nuove pedine comparse da
poco potrebbero dimostrarsi decisive per stabilire le sorti della secolare Guerra contro
l'Ingannatore. Ma la sua ultima mossa sembra aver capovolto ogni cosa, portando tra le file dei
suoi Luogotenenti un nuovo, insospettabile alleato: Guerriero del Fuoco. Ryan tradirà i suoi
amici o intende battere il Maestro degli Inganni al suo stesso gioco?
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JULIA GLASS

I dolci ingredienti del destino
Giunti, 2012
Manhattan, un anno prima del crollo delle Torri gemelle. Greenie Duquette ha due grandi
passioni: il figlio di quattro anni, George, e gli originalissimi dolci che realizza combinando
fantasia e tradizione nella sua rinomata pasticceria del West Village. Divisa tra il marito Alan,
psicoterapeuta in crisi di mezza età, e il suo migliore amico gay, Walter, ristoratore dal cuore
infranto, Greenie trova pace solo tra gli aromi fragranti e speziati delle sue deliziose creazioni:
budini di riso, cheesecake, mini-éclair al cioccolato, mousse di sanguinelle... Finché un giorno,
nel ristorante di Walter, il governatore del New Mexico si innamora follemente
dell'impareggiabile torta al cocco di Greenie e le propone di seguirlo nella sua residenza di Santa
Fe offrendole un posto da chef. Mossa dall'ambizione e da un desiderio di fuga fino ad allora
inconfessato, Greenie decide di partire col figlio, lasciando il marito solo nel grande
appartamento troppo vuoto. E quando si decide di dare una spinta al destino, davvero tutto può
succedere.

DARIA BIGNARDI

L’acustica perfetta
Mondadori, 2012
Arno e Sara si incontrano da ragazzini e istintivamente si amano. Un pomeriggio d'estate lei lo
lascia, dicendogli che "le piacciono gli amori infelici". Si ritrovano molti anni dopo, decidono di
sposarsi: sono allegri, innamorati, sembrano felici. Arno è convinto di darle tutto se stesso e
non si spiega le malinconie e le bugie che affiorano poco a poco. In fondo, la sua vita gli piace
così com'è: suona il violoncello alla Scala, ha avuto tre figli dalla donna della sua vita, non si fa
domande. Ma il disagio di Sara col tempo aumenta, finché una mattina Arno non sarà costretto
da un evento inconcepibile a chiedersi chi è davvero la persona con cui ha vissuto tredici anni,
la donna che ama da sempre. Con titubanza, inizia a seguire una pista di ferite giovanili e
passioni soffocate e, con crescente sgomento, ritrova il bandolo di storie insospettabili. Può una
donna restare con un uomo che pensa di amarla ma non ha mai voluto conoscerla davvero?
Può un uomo accettare che sua moglie non si fidi di lui? Si può vivere senza esprimere se
stessi? E come incide il dolore nelle nostre vite? Abbiamo tutti le stesse carte in mano?

RACHEL HARTMAN

Seraphina. La ragazza con il cuore di drago.
Sperling & Kupfer, 2012
Nei secoli un odio profondo ha diviso il lontano regno di Goredd, un odio sfociato nella più
sanguinosa delle guerre: quella tra gli uomini e i draghi. Oggi, la guerra è finita e i vecchi nemici
convivono pacificamente da quarant'anni. Ma tanti anni di pace non sono bastati a cancellare il
passato e gli uomini non riescono ancora a fidarsi dei draghi che, sotto false sembianze,
frequentano la corte e l'università. Così, mentre il quarantesimo anniversario della tregua si
avvicina, le tensioni nel regno aumentano. Ogni giorno di più. Seraphina Dombegh è
terribilmente spaventata: bella, giovane e piena di talento, lavora a corte come musicista
quando un membro della famiglia reale viene assassinato. E le accuse ricadono su un drago.
Preoccupata per il futuro del regno, e per la sua stessa vita, Seraphina inizia a indagare,
attirando l'attenzione del Capo della Guardia, l'affascinante principe Lucian Kiggs. Presto i due si
ritrovano coinvolti in un misterioso complotto per distruggere la pace, uniti da un sentimento
che non riescono a controllare. Ma Seraphina dovrà lottare contro se stessa per soffocare
quell'amore appena nato. Perché nel suo passato si nasconde un segreto. Un segreto che per
nessun motivo al mondo deve essere svelato. Un segreto così terribile che potrebbe distruggere
Goredd. Per sempre.
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SARAH JIO

Il diario di velluto cremisi
Nord, 2012
È, ormai notte quando Emily sale sul traghetto per Bainbridge Island, poche miglia al largo di
Seattle. Davanti a sé, le luci dell'isola la accolgono come un abbraccio. Quel luogo è sempre
stato il suo rifugio, la sua oasi di tranquillità, ed è quindi il posto ideale per dimenticare, per
lasciarsi alle spalle le carte del divorzio appena firmate, il romanzo che il suo editore attende
con ansia, ma che lei non ha ancora scritto, e l'oceano di rimpianti che la opprime. Così, per
qualche tempo, sarà di nuovo ospite dell'anziana zia Bee, nella casa in cui, da ragazzina, ha
trascorso lunghe estati luminose e spensierate. E proprio in quella grande casa, piena di
fotografie in bianco e nero e di stanze chiuse a chiave, Emily scopre qualcosa che cambierà per
sempre il suo destino: un diario con una consunta copertina di velluto cremisi, in cui una donna
di nome Esther racconta la sua storia d'amore con Elliot, una storia che risale al 1943,
avvincente e tragica, esaltante e impossibile. Ma chi sono Esther e Elliot? Sono esistiti davvero?
E perché quel diario si trova lì, in casa di zia Bee? Nessuno sembra disposto ad aiutare Emily a
far luce sul mistero; anzi, di fronte alle sue domande, tutti si chiudono in un ostinato silenzio.
Ma, per Emily, capire cosa sia accaduto a quella donna - così lontana eppure così simile a lei diventa una ragione di vita. Come se il segreto nascosto tra le pagine di quel diario la
riguardasse da vicino...

ROSA MOGLIASSO

La felicità è un muscolo volontario
Salani, 2012
Nella vita di Barbara Gillo manca un po' di sole. Più esattamente, quello che l'incostante
fidanzato nonché collega palermitano Massimo Zuccaia ha spento quando si è rifiutato di
trascorrere con lei il Natale. Per fortuna che Barbara può contare sul suo lavoro, che, al
contrario del fidanzato, non la tradisce mai: la notte della vigilia risolve brillantemente un caso
di pellicce rubate dall'appartamento di sua sorella Meri e subito dopo è alle prese con il
ritrovamento dei corpi della ex contessa Elisa Prunotti Mappei e di un senzatetto. Esiste un
collegamento tra i due delitti? È implicato il figlio della Prunotti, un viveur di mezza età dalla
débauché che confina pericolosamente con la disperazione? E quella figlia scomparsa, ex
terrorista latitante, rigidamente allevata in un collegio di suore, che ruolo ha nella vicenda? E
soprattutto, arriverà la resa dei conti con il fedifrago palermitano?

BETH REVIS

Across the universe
Piemme, 2012
Amy è una passeggera ibernata sulla navicella spaziale Godspeed. Ha lasciato il suo ragazzo e
gli amici sulla Terra ed è partita con i genitori: si risveglieranno dopo trecento anni su un nuovo
pianeta da colonizzare, Centauri. Ma qualcosa è andato storto: qualcuno ha cercato di ucciderla,
risvegliandola dal suo sonno protetto. E così Amy si ritrova a dover passare senza la sua
famiglia ancora cinquant'anni sull'enorme navicella spaziale, in balia di sconosciuti tra cui si
nasconde un assassino che vuole scongelare tutti gli scienziati a bordo, compresi i suoi genitori.
L'unico che sembra dalla sua parte è Elder, un ragazzo che presto diventerà il capo della
navicella spaziale, e che per quanto sia potentemente attratto dalla sua singolare bellezza, cerca
di proteggerla dal resto della comunità e dallo strapotere di Eldest, il capo. Ma Amy può
davvero fidarsi di Elder? E quello che prova per lui la aiuterà, o sarà solo un ostacolo alla sua
sopravvivenza sulla Godspeed?
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MARCO MALVALDI

Milioni di milioni
Sellerio, 2012
Nei gialli alla maniera di Malvaldi, in cui si ride della cinica ironia dei personaggi, i luoghi sono
fondamentali per l'equilibrio tra umorismo e suspense. Montesodi Marittimo è un paesino
toscano di una certa altitudine, nonostante il nome, per di più molto scosceso. Una persona su
due porta un doppio patronimico, il secondo dei quali è sempre Palla. Eredità di un marchese
Filopanti Palla, gran gaudente, pentitosi in punto di morte di lasciare tanti bambini senza un
nome legittimo. Inoltre su Montesodi aleggia un mistero: è considerato "il paese più forte
d'Europa". Per scoprirne la causa, vengono mandati dall'Università un genetista, Piergiorgio
Pazzi, e una esperta di archivi, Margherita Castelli. Trascorsi i primi giorni, nel panorama umano
che gli si offre, i due non trovano nulla di cui meravigliarsi, tranne la forza. È un mondo
abitudinario, dominato da due gruppi familiari: il sindaco, l'onesto e schietto Armando
Benvenuti, con la moglie Viola, e la maestra Annamaria Zerbi Palla, anziana vedova, con un
figlio poco amato. La sorpresa arriva con una tremenda tempesta di neve che isola il paese per
giorni. Piergiorgio, che alloggia nella casa della Zerbi, una mattina trova l'energica signora
abbandonata in poltrona senza vita. Sembra, a prima vista, un attacco di cuore, ma Piergiorgio
capisce che non si tratta di morte naturale e poiché il paese è isolato l'assassino non può essere
andato via.

IAN McEWAN

Miele
Einaudi, 2012
La prima voce narrante femminile di McEwan dall'epoca di "Espiazione", Serena Frome, è una
figlia degli anni Sessanta senza slogan né rivoluzioni, una figlia borghese cresciuta dal padre
vescovo entro i confini protetti di una cattedrale, lontana dalle inquietudini politiche e sociali che
sferzano la Gran Bretagna dei primi anni Settanta. La sua iniziazione al mondo si compie
attraverso un amante maturo, docente di storia e amico personale del ministro dell'Interno, che
a Serena insegna ad accostare il giusto vino al giusto cibo e a contemperare la baldanzosa
lettura di Solzenicyn con quella approfondita di Churchill, e che, prima di sparire
misteriosamente dalla sua vita, le spezza il cuore e le regala un mestiere: un incarico all'MI5.
Che cosa possono volere ai piani alti della prestigiosa agenzia d'intelligence britannica da una
bionda ragazza di buona famiglia con una mediocre preparazione matematica faticosamente
rimediata a Cambridge e una prodigiosa, ancorché superficiale, rapidità di lettura? Farne una
pedina nella cosiddetta "guerra fredda culturale": Serena parteciperà all'operazione "Miele", con
la quale l'agenzia intende finanziare occultamente scrittori ritenuti affini alla causa
dell'Occidente trasformandoli in inconsapevoli agenti della propaganda anticomunista. Il
candidato ideale è individuato in Tom Haley, promettente autore di alcuni apprezzati racconti e
di qualche articolo critico nei confronti del blocco sovietico.

PAOLO RUMIZ

Trans Europa Express
Feltrinelli, 2012
2008. Seimila chilometri a zigzag da Rovaniemi (Finlandia) a Odessa (Ucraina). Un percorso che
sembra tagliare, strappare l'Europa occidentale da quella orientale. È una strada, quella di
Rumiz, che tra acque e foreste, e sentori di abbandono, si snoda tra gloriosi fantasmi industriali,
villaggi vivi e villaggi morti. Rumiz accompagna il lettore, con una voce profonda, ricca di
intonazioni, per paesaggi inediti, segreti, struggenti di bellezza. E più avanza, più ha la
sensazione di non trovarsi su qualche sperduto confine ma precisamente al centro, nel cuore
stesso dell'Europa. Attraversa dogane, recinzioni metalliche, barriere con tanto di torrette di
guardia, vive attese interminabili e affronta severissimi controlli, ma come sempre conosce
anche la generosità degli uomini e delle donne che incontra sul suo cammino: un pescatore di
granchi giganti, prosperose venditrici di mirtilli, un prete che ha combattuto nelle forze speciali
in Cecenia. Siamo di fronte a un libro raro, dettato da una scrittura che magnifica il viaggiare e
la conoscenza del mondo, di quel mondo, attraverso il viaggiare.
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DANNY WALLACE

La ragazza di Charlotte Street
Feltrinelli, 2012
Londra, Charlotte Street. Jason Priestley - ex insegnante, ex fidanzato cronico, aspirante
giornalista ed eroe riluttante - ha appena incontrato la sua Cenerentola. Cercava di salire su un
taxi tenendo in equilibrio un'incredibile montagna di sacchetti, borse e pacchi, senza riuscirci.
Jason è intervenuto in suo aiuto, e i loro sguardi si sono incrociati per un magico istante pieno
di promesse. Un attimo dopo, lei se ne è andata. Ma a Jason è rimasto per sbaglio qualcosa in
mano, una macchina fotografica usa e getta piena di foto già scattate... Ora si trova di fronte a
un dilemma: deve rintracciare la ragazza o rispettare la sua privacy? Cercarla significherebbe
seguire il consiglio di Dev, il vulcanico amico con il quale Jason condivide casa, bevute e
(dis)avventure. Insieme, dovrebbero imbarcarsi in una rocambolesca caccia al tesoro seguendo
gli unici indizi che hanno, ancora gelosamente custoditi nella macchina fotografica. Tra
tentennamenti, errori e complicazioni di ogni genere, Jason imparerà una lezione importante,
ovvero che, nel tempo di un clic, le cose si possono sviluppare in modo del tutto inaspettato...

JULIAN BARNES

Il senso di una fine
Einaudi, 2012
La vita di Tony Webster è stata un fiume relativamente tranquillo, da costeggiare al riparo di
scelte ragionevoli e sistematici oblii. Ora però la lettera di un avvocato che gli annuncia
un'inattesa quanto enigmatica eredità sommuove il termitaio poroso del passato, e il tempo
irrompe nella noia del presente sotto forma di parole risalenti all'adolescenza, quando Tony
procedeva all'educazione morale, sentimentale e sessuale che ne avrebbe fatto,
inavvertitamente come spesso accade, l'adulto che è. Il percorso a ritroso nelle zone d'ombra
della vita, con i suoi dolori inesplorati e i suoi segreti, diventa cosi riflessione sulla fallacia della
storia, "quella certezza che prende consistenza là dove le imperfezioni della memoria incontrano
le inadeguatezze della documentazione", secondo il geniale amico dei tempi del liceo, Adrian
Finn. Ed è dunque a quel punto di congiunzione, ai ricordi imperfetti come ai documenti
inadeguati, che il vecchio Tony deve ora guardare per comprendere le vicissitudini del Tony
giovane. Come ha potuto la ragazza di allora, Veronica Ford, preferirgli l'amico raffinato e
brillante, Adrian? Ci sono solo Camus e Wittgenstein dietro l'estrema decisione di Adrian? Da
che cosa ha voluto metterlo in guardia tanti anni prima la madre della ragazza? Perché a
distanza di quarant'anni Veronica ritorna nella sua vita con un bagaglio di silenzi e il rifiuto di
dargli ciò che è suo? Gli indizi da studiare tessono un filo d'Arianna di reminiscenze inaffidabili.

IRENE NEMIROVSKY

La preda
Adelphi, 2012
"La mia anima, come una nave nella burrasca, è trascinata verso ignoti abissi": quando JeanLuc Daguerne scoprirà dentro di sé "quel desiderio di tenerezza, quel disperato bisogno di
amore" che ha sempre negato e represso, saprà anche che non riuscirà mai a soddisfarli. Lui,
che per tutta la vita non ha sognato altro se non di "afferrare il mondo a piene mani",
soprattutto quello vicino al potere, e che per riuscirci ha messo incinta la figlia di un ricco
banchiere, costringendo così il padre a dargliela in moglie; lui, che ha accettato di essere
umiliato, di mentire, di adulare, di fare il doppio gioco, che ha inaridito il proprio cuore perché
potesse affrontare senza fremere "un mondo di imbroglioni e di sgualdrine": ebbene, proprio lui
si troverà di fronte all'impossibilità di farsi amare dall'unica creatura che abbia amato in vita
sua, dall'unica donna nelle cui braccia abbia sentito riemergere in sé, fino a soffocarne, la sua
fragilità di bambino. Allora non gli importerà più niente della sua carriera politica, né del
successo tanto rabbiosamente cercato. E si chiederà che senso abbia avuto tutto quel lottare
ansimante per sottrarsi a un destino di miseria, per intrufolarsi negli ambienti giusti, per avere
in mano le carte vincenti. Alla fine, il patto faustiano si rivela una beffa, e il successo che, "da
lontano, ha la bellezza del sogno, allorché si trasferisce su un piano di realtà appare sordido e
meschino".
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LORIANO MACCHIAVELLI

L’ironia della scimmia
Mondadori, 2012
Marcella Carlotti, per gli amici Rasputin, è una scaltra e imprendibile ladra. Mette a segno i suoi
colpi a Bologna, rubando vetture di lusso che poi usa per rubare quel che più le interessa: opere
d'arte. A indagare sul caso è Sarti Antonio, sergente della questura di Bologna, che si ritrova ad
ascoltare le lamentele dell'ultima vittima, Giulio Messini, un imprenditore a cui è stata sottratta
una jeep Grand Cherokee. Sarti sospetta di Rasputin da anni ma non è mai riuscito a incastrarla
con le mani sul volante; tra i due ormai si è avviata una sorta di gara che somiglia quasi a un
gioco di seduzione. Questa volta è proprio lei, però, ad aiutarlo a ritrovare la macchina, perché
dopo averla rubata per compiere l'ennesimo furto di opere d'arte, si accorge che nel bagagliaio
sono stati nascosti un cadavere e un ingente quantitativo di armi, del tipo utilizzato durante la
Seconda guerra mondiale. Sarti è inevitabilmente coinvolto in una catena di misteri che lo
porteranno a un doppio inseguimento mozzafiato tra le macerie dell'Aquila. Ombre di guerre
passate tornano a rivivere, la voce di un misterioso prigioniero echeggia da una grotta: quale
inquietante segreto è raffigurato nel quadro rubato da Rasputin?

ELIZABETH GEORGE

Un castello di inganni
Longanesi, 2012
"Alla fine, tutto sembra ricondursi al denaro", riflette lapidario Thomas Lynley di fronte
all'indagine che lo ha portato in Cumbria, un incarico strettamente confidenziale affidatogli da
Sir David Hillier. A chiamare in causa Scotland Yard è Bernard Fairclough, baronetto di recente
nomina e ricco industriale, convinto che la morte per annegamento di suo nipote Ian, archiviata
dal coroner come accidentale, sia stata in realtà un omicidio. Affiancato da Deborah e Simon St.
James, che lo seguono in incognito, Lynley si ritrova a frugare tra gli scheletri nell'armadio di
molte "rispettabili" persone, costretto a mettere in discussione persino gli affetti più cari. E le
sorprese non mancano negli armadi di casa Fairclough, o piuttosto nelle complicate relazioni
che ruotano attorno alle ricche casse della famiglia: una figlia finta invalida che conduce
un'esistenza parassita a spese del padre; un figliol prodigo uscito dal tunnel della dipendenza da
alcol e stupefacenti che si affanna per rientrare nelle grazie del genitore, un ragazzino affetto
da turbe psichiche, qualche ex moglie inviperita e non pochi amanti inopportuni... Un ginepraio
su cui si è concentrata l'attenzione del giovane reporter di un famigerato quotidiano
scandalistico, impegnato a indagare sulla vita del rampollo di casa Fairclough... L'ostinazione di
Lynley e dei suoi ufficiosi assistenti porterà inevitabilmente a dipanare quel groviglio, facendo
crollare un castello di spaventose bugie e atroci perversioni.

JEFFERY DEAVER

Sarò la tua ombra
Rizzoli, 2012
Kayleigh Towne, famosa cantante, riceve una chiamata da un numero sconosciuto. La strofa
d'apertura di "Your Shadow", la sua ultima hit, è il solo contenuto della telefonata, prima che un
irrevocabile click giunga a troncare la comunicazione. Poco tempo dopo, durante le prove di un
concerto, Bobby, road manager ed ex amante della bella Kayleigh, muore schiacciato da un
riflettore. A indagare sull'accaduto è l'agente del California Bureau of Investigation ed esperta di
cinesica Kathryn Dance, con l'aiuto del geniale criminologo tetraplegico Lincoln Rhyme. Ben
presto Dance concentra i propri sospetti su Edwin Sharp, un fanatico ammiratore che da tempo
tempesta Kayleigh di mail ed è convinto che "Your Shadow" contenga una velata richiesta
d'aiuto rivolta soltanto a lui. Mentre le morti si susseguono e il cerchio si stringe intorno alla star
e al suo entourage, si fa strada l'ipotesi che i versi di quella canzone possano condurre alla vera
identità dell'assassino. Perché la passione divenuta ossessione di un fan dalla personalità
disturbata non è sufficiente a spiegare i tanti misteri e le ombre di un caso che si fa d'ora in ora
più pericoloso e intricato.
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LISA SEE

Le perle del drago verde
Longanesi, 2012
Unite da un profondo affetto e dalle vicende di un'esistenza travagliata, le sorelle May e Pearl
Chin, dopo una giovinezza felice a Shanghai, la "Parigi d'Oriente", vivono nella Los Angeles degli
anni Cinquanta costrette dal padre a un matrimonio d'interesse con i fratelli Louie. Nella
Chinatown della città, le due famiglie hanno allevato Joy, ora diciannovenne, che scopre per
caso con dolore di non essere figlia di Pearl e Sam, come ha sempre creduto, bensì di May e del
suo grande amore di gioventù, il pittore cinese Z.G. Sconvolta, la ragazza decide di recarsi nel
Paese al quale sente di appartenere, per conoscere il suo vero padre. Ma la Cina che l'attende è
la Cina maoista del Grande Balzo in avanti, un Paese in cui gli individui non contano nulla,
piegati dal potere e dalle sue richieste spietate. Lo stesso padre di Joy è osteggiato dal nuovo
regime in quanto artista e sta per partire per la campagna dove dovrà "imparare dalla vita
reale" e fare autocritica. Nel suo entusiasmo cieco per il Paese che sente come suo, Joy decide
di seguirlo e in un villaggio sperduto si innamora di Tao Feng, un contadino. Nel frattempo a
Los Angeles, la "madre" di Joy, Pearl, decide di recarsi a sua volta in Cina per riportare a casa
"sua" figlia...

JOANNE HARRIS

Il giardino delle pesche e delle rose
Garzanti, 2012
Il vento ha ricominciato a soffiare. Vianne Rocher lo sa: è un segnale, qualcosa sta per
succedere. Quando riceve una lettera inaspettata e misteriosa, capisce che ormai niente può
opporsi a quel richiamo. Vianne non ha altra scelta che seguirlo e tornare a Lansquenet, il
villaggio dove tutto è cominciato, il paese dove otto anni prima aveva aperto una cioccolateria.
Qui, adesso come allora, regnano ancora la diffidenza e i pregiudizi, ma molte cose sono
cambiate. Il profumo delle spezie e del thè alla menta riempie l'aria, donne vestite di nero
camminano veloci e a capo chino per le viuzze e di fronte alla Chiesa, sulla riva del Tannes, è
stato costruito un minareto. All'inizio la convivenza tra gli abitanti e la comunità musulmana era
stata tranquilla e gioiosa, ma un giorno tutto era cambiato ed erano iniziate le incomprensioni,
le violenze, il fuoco. Il curato Francis Reynaud è disperato e vuole a tutti i costi salvare la sua
comunità e tornare all'armonia di una volta. E ha capito che solo una donna può aiutarli,
Vianne, l'acerrima nemica di un tempo. Solo lei potrebbe portare la pace, solo lei potrebbe
capire gli occhi diffidenti e impauriti delle donne che si celano sotto il niqab. Ma soprattutto solo
lei può comprendere l'enigmatica e orgogliosa Inès. Ma non è facile leggere la paura e
sconfiggere le ipocrisie e le menzogne che serpeggiano tra le due comunità. Eppure Vianne sa
come fare, c'è una vecchia ricetta che potrebbe venirle in soccorso...

ROBERT LUDLUM, PAUL GARRISON

L’occhio della fenice
Rizzoli, 2012
Paul Janson ha cambiato vita. Smessi i panni di agente operativo, ha votato la sua esistenza a
un obiettivo ambizioso: rendere il mondo un posto migliore. Insieme alla socia (e amante)
Jessica Kincaid, tiratrice scelta dalla mira infallibile, gestisce una società che permette agli ex
colleghi di costruirsi una vita "normale" al di fuori dei servizi segreti. Ma quello di Janson non è
semplice buon cuore: i suoi clienti costituiscono la chiave di accesso a una rete di contatti
strategici indispensabile ogni volta che Paul e Jessica decidono di rientrare in azione.
Accettando di provare a risolvere le crisi internazionali più spinose, a condizione che chi li paga
stia dalla parte dei "buoni" e sia pronto a seguire tre regole fondamentali: niente tortura, zero
vittime civili, uccidi solo se in pericolo di vita. Ma quando Janson viene contattato per salvare un
medico americano prigioniero di un brutale dittatore, scopre che di fronte ai mutevoli e intricati
scenari del mondo di oggi la missione più difficile è stabilire se davvero stai dalla parte giusta.
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MARCELLO SIMONI

La biblioteca perduta dell’alchimista
Newton Compton, 2012
Quali misteri nasconde il Turba philosophorum, il libro segreto degli alchimisti? È la primavera
del 1227 e la regina di Castiglia è scomparsa in modo misterioso. Strane voci corrono per il
regno e alcuni parlano di un intervento del Maligno. L'unico in grado di risolvere l'enigma è
Ignazio da Toledo, grande conoscitore dei luoghi e delle genti grazie ai suoi numerosi viaggi tra
Oriente e Occidente e alla sua capacità di risolvere arcani e antichi misteri. A Cordoba, dove
Ignazio viene convocato, incontra un vecchio magister che gli parla di un libro che tutti stanno
cercando e che potrebbe dargli indizi sull'accaduto. Ma il giorno dopo verrà trovato morto
avvelenato. Le ricerche del mercante di reliquie partono subito fino al rinvenimento del mitico
Turba philosophorum, un manoscritto attribuito a un discepolo di Pitagora, che conserva
l'espediente alchemico più ambito al mondo: la formula per violare la natura degli elementi.
L'incontro poi con una monaca e con un uomo considerato da tutti un posseduto, ma in verità
affetto da saturnismo, indirizzeranno Ignazio verso il castello di Airagne e dal suo misterioso
signore, il Conte di Nigredo. Qui è custodito un terribile segreto, ma non sarà facile mettersi in
salvo dopo averlo scoperto...

OLGA WATKINS

Ovunque sarai. Una storia vera.
Piemme, 2012
L'incredibile odissea di una giovane ragazza di vent'anni nell'inferno della Shoah e nel cuore del
Terzo Reich per ritrovare Julius, l'uomo che ama. Un viaggio lungo 3.300 chilometri, da
Zagabria a Budapest, da Dachau a Norimberga, sfidando la polizia segreta, gli eserciti, la
delazione, le frontiere, i bombardamenti. La determinazione di Olga nell'inseguire il suo uomo
per un amore che ha ben pochi ricordi concreti - un bacio sulle labbra, qualche serata all'Opera,
poco di più - non si arresta di fronte a nulla. A nessun impedimento. A nessuna beffa del
destino. Nemmeno ai cancelli di Buchenwald, il campo dell'orrore.

PONTUS LJUNGHILL

L’invisibile
Guanda, 2012
Una notte, in un cantiere navale abbandonato di Stoccolma, un vagabondo scopre la vittima di
un brutale delitto. Le indagini della polizia, condotte dal brillante e promettente commissario
della Divisione anticrimine John Stierna, sono serratissime. Purtroppo gli elementi a disposizione
per ricostruire i fatti sono molto scarsi. L'assassino non ha lasciato tracce dietro di sé e sfugge
immancabilmente alla caccia all'uomo che si è scatenata. Nessun risultato. Nessun indizio
decisivo. Stierna però non si dà per vinto: per anni continua a cercare un omicida che sembra
svanito nel nulla. Le strade della capitale svedese, una Stoccolma d'epoca ritratta in maniera
molto vivida, si trasformano in un labirinto mentale da cui Stierna non riesce più a trovare una
via d'uscita: l'orribile vicenda del cantiere navale diventa un'ossessione che finirà per divorare la
sua vita. Venticinque anni dopo, ormai solo e in pensione, Stierna non riesce ancora a darsi
pace. Quando un giornalista lo contatta perché sta scrivendo un articolo proprio su quel triste
caso, la storia che l'ha visto protagonista sta per chiudersi con un finale amaro e già scritto. Ma
il destino ha in serbo la sorpresa più insospettata: d'un tratto una finestra si spalanca sul
passato, mentre un altro racconto sta per iniziare.
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ANTONIO GALDO

L’egoismo è finito. La nuova civiltà dello stare insieme.
Einaudi, 2012
Per decenni abbiamo rimosso il desiderio vitale di stare insieme rinunciando all'energia
sprigionata da una comunità quando prendono corpo i legami che saldano persone e cose,
luoghi e identità, interessi e sentimenti. Tutto è ruotato attorno all'io, escludendo il noi, e
l'egoismo è diventato la principale leva dei nostri comportamenti, individuali e collettivi. Ma
l'egoismo non può funzionare come bussola di una civiltà. La Grande Crisi marca la fine di un
paradigma, di un pensiero unico, e ci spinge alla ricerca di nuovi fondamentali, non solo
economici. In questo senso l'egoismo è finito. È finito perché, come diceva Aristotele, "non si
può essere felici da soli". Il cambio di paradigma, come dimostrano le storie raccolte in questo
libro, non è solo un'aspettativa del futuro: è già in atto. Storie di persone altruiste, di città
pensate per condividere i luoghi, i trasporti e gli spazi. Concezioni nuove dell'abitare, attraverso
le frontiere del cohousing o dell'housing sociale. Una nuova condivisione verde, dagli orti urbani
agli orti verticali, i "grattaverdi". Il fascino efficace del baratto, contro il piacere individuale del
possesso. La condivisione delle idee, attraverso le tecnologie della Rete. Una nuova concezione
del lavoro e dei luoghi in cui svolgerlo, attraverso il coworking.

GEORGE R.R. MARTIN

La danza dei draghi. Le cronache del ghiaccio e del fuoco. Vol. 3.
Mondadori, 2012
Non c'è fine alla guerra dei cinque re: alimentato dall'infinita sete di potere di troppi condottieri
e pretendenti, un insensato bagno di sangue continua a sconvolgere il cuore dei Sette Regni.
Nel remoto nord, alla Barriera ormai travolta dalla furia dell'inverno, il giovane Jon Snow è
costretto a compiere una scelta tanto temeraria quanto estrema. Una scelta che susciterà le ire
dei suoi stessi confratelli e che potrebbe costargli molto più del rango di lord comandante dei
Guardiani della notte. Ad Approdo del Re, nonostante il suo potere sia ormai disgregato,
l'arrogante regina Cersei Lannister riconquista la libertà dalle segrete di una fanatica setta
religiosa al prezzo di una pena infamante e ripugnante. Nel mare stretto, Victarion Greyjoy,
brutale e sanguinario ammiraglio della Flotta di Ferro, sta facendo rotta verso la Baia degli
Schiavisti per conquistare la mano di Daenerys Targaryen, Madre dei Draghi. Ma Victarion non è
il solo a desiderare di occupare il trono di spade al fianco di Daenerys. Nella città di Meereen,
tuttora sotto assedio, mentre il valoroso Barristan Selmy deve ordire un complotto contro
l'ambiguo re Hizdahr, un principe dorniano ossessionato dalla furia dei draghi si lancia in
un'impresa destinata a rivelarsi suicida. E tra le linee dell'assedio yunkai, Tyrion Lannister,
l'immarcescibile Folletto, studia una strategia per creare una nuova, inaspettata forza
d'invasione con la quale riconquistare i Sette Regni.

UGO RICCARELLI

L’amore graffia il mondo
Mondadori, 2012
È come se portasse il destino nel nome, Signorina: suo padre, capostazione in un piccolo paese
di provincia, l'ha chiamata così ispirandosi al soprannome di una locomotiva di straordinaria
eleganza. E creare eleganza, grazia, bellezza è il suo talento. Un giorno dal treno sbuca un
omino con gli occhi a mandorla e, con pochi semplici gesti, crea un vestitino di carta per la sua
bambola. L'omino scompare, ma le lascia un dono, un dono che lei scoprirà di possedere solo
quando una sarta assisterà a una delle sue creazioni. Potrebbe essere l'atto di nascita di una
grande stilista, ma ci sono il fascismo, la povertà e gli scontri in famiglia, le responsabilità, i
divieti e poi la guerra... e Signorina poco a poco rinuncia a parti di se stessa, a desideri e
aspirazioni, soffocando anche la propria femminilità, con una generosità istintiva e assoluta. E
quando infine anche lei, quasi all'improvviso, si scopre donna e conosce l'amore, il sogno dura
comunque troppo poco, sopraffatto da nuovi doveri e nuove fatiche, e dalla prova più difficile:
un figlio nato troppo presto e nato malato, costretto a "succhiare aria" intorno a sé come un
ciclista in salita. Nonostante i binari della ferrovia siano ormai lontani e la giovinezza lasci il
posto a una maturità venata di nostalgia, ancora una volta Signorina sfodera il suo coraggio e la
sua determinazione al bene e lotta per far nascere suo figlio una seconda volta, forte e capace
di respirare da solo.
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ALICE MUNRO

Chi ti credi di essere?
Einaudi, 2012
Come dieci capitoli di un anomalo romanzo di formazione, i racconti di questa raccolta delineano
il personaggio di Rose, privilegiando il ruolo che il rapporto con la matrigna Flo ha avuto nel
complesso definirsi della sua identità. La voce da cui riceviamo le storie è quella di un narratore
provvisoriamente onnisciente il quale organizza in ordine cronologico episodi della vita di Rose
lasciando che emerga dalla loro successione il conflitto tra desiderio di fuga e consapevolezza
della necessità di restare. Rose è la bambina ribelle e pensosa del primo racconto, punita a
cinghiate da un padre imperscrutabile e chiuso; Rose è l'avida lettrice che tiene a bada il
pensiero del padre ammalato e l'insofferenza alle meschinità di casa a furia di Shakespeare e
Dickens; è l'adolescente in viaggio dalla piccola West Hanratty a Toronto, vittima e complice di
una sordida iniziazione sessuale ad opera di un impassibile ministro del culto. Ma Rose è anche
la giovane innamorata del modo in cui sembra amarla Patrick Blatchford, dottorando in Storia
presso la stessa università che le ha aperto le porte grazie a una borsa di studio; è la donna
coinvolta in una relazione extraconiugale destinata a concludersi nell'amarezza; è la madre
nervosa di una bambina più saggia di lei, ed è infine la donna matura che torna là dove tutto
era cominciato e ritrova, nel tono brusco e inclemente di Flo il filo ininterrotto di un'esistenza
interiore, e il ricordo dell'unico amore mai raccontato.

ASA LARSSON

Sacrificio a Moloch
Marsilio, 2012
Se Rebecka Martinsson pensava che accettare il posto di procuratore a Kiruna significasse
ritirarsi a vita tranquilla, si sbagliava. Lasciato lo studio di Stoccolma per tornare a nord, ora
lavora in una terra ai confini del mondo, dove la natura vibrante e incontaminata diventa teatro
dell'esplosione di passioni e istinti violenti. Quando in una casa ai margini della foresta viene
ritrovato il corpo senza vita di Sol-Britt Uusitalo, Rebecka decide di indagare e scopre che una
serie di morti apparentemente accidentali ha colpito negli anni la famiglia della vittima, una
catena di sciagure che sembra avere inizio in un passato lontano. Era il 1914, e a Kiruna, la
"città più giovane del mondo" che si preparava a vendere preziose materie prime ai paesi
coinvolti nella Guerra imminente, arrivava carica di speranze la nonna di Sol-Britt, giovane e
incantevole maestra di scuola affascinata dal progresso, la cui bellezza ed entusiasmo
conquistano il direttore della ricchissima miniera di ferro, l'uomo più influente di tutta la
Lapponia. Dimostrando una grande padronanza di intreccio, suspense e conoscenza dell'animo
umano, Asa Larsson conduce la quinta indagine di Rebecka in un paesaggio rimasto immutato
da allora, con i suoi personaggi ostinati, ribelli e vendicativi, e dove la forza della natura si può
toccare con mano.

CATHERINE DUNNE

Quel che ora sappiamo
Guanda, 2012
Daniel Grant è un adolescente appassionato e di talento: la musica, il disegno, la fotografia, le
uscite in barca a vela. Ha un amico del cuore, che per lui è come un fratello, e una famiglia
allargata calorosa e avvolgente nella sua complessità. Non manca niente, e il futuro si
preannuncia altrettanto generoso. Fino a una domenica di settembre e a un evento tragico che
precipita Ella e Patrick, i suoi genitori, in una voragine di dubbi e sensi di colpa. Perché è
accaduto? E loro, sempre così dediti e attenti, dov'erano? Quali segnali non hanno saputo o
voluto cogliere? Scoprire la verità, per quanto dolorosa, è l'unico modo per dare un senso e
prospettive dignitose a una vita che sembra aver perso ogni sapore, ogni colore. Perché "non
c'è nulla di più potente della conoscenza", anche quando rischia di annientarti. Comincia così
una ricerca ostinata di tracce e responsabilità, fatta anche di brucianti attriti familiari, che
illumina a poco a poco di una luce diversa volti, situazioni, dettagli appena intravisti e poi
rimossi, ma restituisce al tempo stesso la certezza della gioia condivisa, dell'amore scambiato. E
il finale, contrariamente a ogni aspettativa, è una festa, un commiato colmo di speranza...
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ANDREA DE CARLO

Villa Metaphora
Bompiani, 2012
Una piccola isola vulcanica ai margini estremi del Mediterraneo meridionale, Tari. Uno squisito
resort di lusso arrampicato sulle rocce, Villa Metaphora. Pochi ospiti internazionali, ricchi e
famosi, in cerca di qualche giorno di tregua dalle pressioni del mondo. Quattordici personaggi
che si passano il testimone di capitolo in capitolo: un architetto e imprenditore milanese, la sua
assistente e amante tarese, un marinaio nato sull'isola, un falegname dall'animo artistico, un
raffinato chef spagnolo, una ragazza italoirlandese alla ricerca delle sue origini, una giornalista
francese in incognito, un potentissimo banchiere tedesco e sua moglie, due anziani coniugi
italiani dediti al gioco della deduzione, una giovane star americana e suo marito, inventore di un
metodo per risolvere problemi altrui, un politico italiano che cerca il sostegno dei "poteri forti".
Quattordici punti di vista, ognuno con la sua voce, il suo mondo, i suoi riferimenti. Ognuno
credibile, coerente, e del tutto inconciliabile con gli altri. Una trama serrata, piena di
coincidenze, complicazioni, colpi di scena. Un tour de force stilistico, sfaccettato in una varietà
di prospettive e di modi di raccontare. Con "Villa Metaphora" Andrea De Carlo scrive il suo
romanzo più ambizioso, ironico, cattivo, avventuroso, polemico, raccogliendo la sfida di
raccontare il mondo di oggi, con le sue virtù e i suoi difetti peggiori, i suoi vizi, le sue paure, le
sue insostenibili contraddizioni.

CLIVE CUSSLER, JACK DU BRUL

Oceani in fiamme
Longanesi, 2012
Doveva essere un semplice lancio di un satellite Nasa su un'orbita polare, ma qualcosa è andato
storto e il satellite si è schiantato in una zona forestale nel cuore dell'Argentina. Ad aggravare
l'incidente, c'è il fatto che il razzo fosse alimentato da un piccolo quantitativo di plutonio,
racchiuso in un contenitore indistruttibile che va assolutamente recuperato, soprattutto perché
riveste un grosso interesse per la spietata dittatura militare che si è imposta da un paio d'anni
in Argentina. Bisogna assolutamente evitare che cada nelle mani sbagliate. C'è un solo uomo
che può incaricarsi di questa missione segreta, ed è Juan Cabrillo, il comandante della Oregon,
con la sua squadra di uomini iperaddestrati e pronti a tutto. Mentre setacciano l'area, Cabrillo e
i suoi si imbattono in una bizzarra scoperta: i resti di un dirigibile risalente alla seconda guerra
mondiale. All'interno, un corpo ormai mummificato e dei fogli, forse una mappa. È l'inizio di
un'avventura che si ricollegherà alla drammatica storia di cinque fratelli che all'inizio degli anni
Quaranta cercavano un tesoro e che trovarono la morte... Perché c'è un segreto che non deve
venire alla luce, un segreto che potrebbe cambiare drammaticamente l'assetto del mondo.
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