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MARCO RINALDI
Il grande Grabski
Roma : Fazi, 2017

Libro brillante, pieno di dialoghi irresistibili tra il protagonista e il dottore, Il grande Grabski è la
parodia di ogni cura che travalichi il buon senso e il desiderio di un’esistenza semplice fatta di
curiosità e voglia di stare al mondo. Chi non ha mai pensato, almeno per una volta, di andare
dallo psicanalista? La storia di un uomo e del suo analista nella parodia, riuscitissima, di una
grottesca, strampalata, caotica terapia psicanalitica. Maurizio, quarant’anni, cuoco sopraffino, è
un uomo fondamentalmente sano. Ha alle spalle una famiglia normale, è amante del buon cibo
e delle belle donne ma, convinto dalla moglie che lo ritiene malato, finirà per affidarsi alle cure
del dott. Grabski, per anni. Il dottore, psicanalista freudiano, ma anche lacaniano o junghiano, a
seconda del momento e dell’estro, coinvolgerà il protagonista in un improbabile percorso
psicoterapeutico passando dal classico lettino ai giochi con la sabbia, dall’ascolto delle “voci” alla
drammatizzazione di scene familiari con i pupazzetti. Metodi ortodossi e meno ortodossi si
alterneranno in sedute al limite del cialtronesco nello stravolgimento di tappe fondamentali,
secondo i manuali, come la “forclusione del nome del padre”, il complesso di Edipo o il viaggio
dell’eroe. Maurizio, sotto la guida di Grabski, si ammalerà, litigherà con tutti, compresi i suoi
parenti, perderà il lavoro, i soldi, e divorzierà. Ma alla fine riuscirà fatalmente a prendere
coscienza delle sue inclinazioni e delle sue vere passioni che inizierà a seguire subito per una
nuova vita all’insegna del benessere. Libro brillante, pieno di dialoghi irresistibili tra il
protagonista e il dottore, Il grande Grabski è la parodia di ogni cura che travalichi il buon senso
e il desiderio di un’esistenza semplice fatta di curiosità e voglia di stare al mondo. Feng shui,
tao, yoga e altre discipline alternative sono prese di mira dall’autore, capace di trasformare in
materia comica qualsiasi argomento riguardante la cura della mente (e anche del corpo).

JOHN GRISHAM
La grande truffa
Mondadori, 2018

Gli studenti Mark, Todd e Zola si sono iscritti alla scuola di legge di Washington con le migliori
intenzioni e il sogno di cambiare il mondo una volta ottenuta la sospirata laurea. Dopo essersi
coperti di debiti per poter pagare le rette salatissime di una mediocre scuola privata, i tre amici si
rendono conto di essere oggetto di una grande truffa. Il loro istituto, infatti, insieme a molti altri,
è nelle mani di un potente e losco investitore newyorchese, che è anche socio di una banca
specializzata nella concessione di prestiti agli studenti. Dopo anni di sacrifici e false promesse di
un lavoro sicuro, Mark, Todd e Zola capiscono che con ogni probabilità non riusciranno mai a
passare l'esame di avvocato. Ma forse c'è una via d'uscita: l'obiettivo è farla franca con i grossi
debiti accumulati e vendicarsi del torto subito. E per fare tutto ciò i tre devono lasciare subito gli
studi, fingere di avere i titoli per praticare la professione di avvocato, eleggendo il Rooster Bar,
dove si incontrano abitualmente, a loro quartier generale. È un'idea completamente folle, o no?
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LAUREN GIBALDI
Stregati dalla notte
Rizzoli, 2017

Ella aveva per l'estate un piano ben preciso: basta coi ragazzi e le loro bugie e sotto coi libri,
cosi da staccare un biglietto per l'università e andarsene dalla sua sonnolenta cittadina, perché
quante volte si può essere infelici in un posto prima che sia ora di lasciarlo? Ma il destino, si sa,
non ha un grande senso del tempismo, e dopo che a una festa Ella conosce Matt, e finisce
trascinata in una notte indimenticabile, d'un tratto l'estate si colora all'istante di promesse. E
invece Matt svanisce senza spiegazioni, ed Ella si ritrova a dover fare i conti con una storia mai
nata. Fino a quando, a un anno esatto dal loro incontro, Matt si ripresenta in città, e convince
Ella a ripercorrere tappa per tappa la notte in cui tutto sembrava possibile. Perché se le seconde
occasioni sono forse un'illusione, i secondi inizi esistono eccome.

JUAN JOSÉ MILLÁS
Dall'ombra
Einaudi, 2017

Damián Lobo, da quando ha perso il lavoro, si sente un po' confuso. Un giorno, nemmeno lui sa
perché, commette un furto. Ma, colto sul fatto, è costretto a nascondersi all'interno di un grande
- e misterioso - armadio. Non fa in tempo a uscirne che il mobile viene impacchettato e portato
a casa di Lucía, che l'aveva appena acquistato. Inizia cosí per Damián una nuova vita all'interno
dell'armadio: non solo un perfetto nascondiglio, ma anche un privilegiato punto d'osservazione dall'ombra, appunto - da cui riuscire a scavare nei segreti piú intimi di Lucía e della sua famiglia.
Dall'ombra è un romanzo claustrofobico e visionario che a tratti si fa lieve, ironico, surreale,
imprevedibilmente liberatorio.

MARGARET DRABBLE
La piena
Bompiani, 2017

Francesca Stubbs viaggia in lungo e in largo sulla sua macchinetta: ispeziona case di riposo e
case protette per anziani, lei che non vuole mettersi quieta con un gatto sulle ginocchia, non
ancora, proprio no. Vita piena, la sua, piena di cose da fare con gusto e di legami forti: colleghi
interessanti; amiche ritrovate; un ex marito infermo bloccato in un appartamento elegante a cui
preparare pasti sani; il figlio Claude, intento a riaggiustarsi l'esistenza dopo la morte improvvisa
della compagna Sara, battagliera documentarista ammalatasi nel corso di un viaggio di lavoro
alle Canarie. Con la figlia Poppet, maestra di non detti, il legame è più difficile; ma un
allagamento delle strade costringe Fran a riparare da lei suo malgrado, e l'imprevisto le
riavvicina in un modo casuale e sereno. Claude invece è lontano, è tornato a Lanzarote per
raccogliere l'eredità di Sara, ed è lì che s'incaglia nella vita dorata di una coppia di inglesi che si
sono costruiti un esilio su misura, l'anziano accademico Bennett e il compagno più giovane Ivor.
Ma niente può restare com'era: le Isole dei Beati subiscono la minaccia del terremoto e
raccolgono la disperazione dei migranti; l'altra isola, che Fran tanto ama, è in balia di acque
disordinate. Siamo sempre accerchiati, siamo sempre al limite, c'è sempre un'oscura piena
pronta a travolgerci.
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ROMAIN GARY
Gli aquiloni
N. Pozza, 2017

È un giorno d'ombra e sole degli anni Trenta quando, dopo essersi rimpinzato e assopito sotto i
rami di una capanna, Ludo scorge per la prima volta Lila, una ragazzina biondissima che lo
guarda severamente da sotto il cappello di paglia. Ludo vive a Cléry, in Normandia, con suo zio
Ambroise, «postino rurale» tornato pacifista dalla Grande guerra e con una inusitata passione:
costruire aquiloni. Non è un costruttore qualunque. Da quando la "Gazette" di Honfleur ha
ironicamente scritto che gli aquiloni dell'«eccentrico postino» avrebbero reso famosa Cléry
«come i pizzi hanno costituito la gloria di Valenciennes, la porcellana quella di Limoges e le
caramelle alla menta quella di Cambrai», Ambroise è divenuto una celebrità. Belle dame e bei
signori accorrono in auto da Parigi per assistere alle acrobazie dei suoi aquiloni, sgargianti
strizzatine d'occhio che il vecchio normanno lancia in cielo. Anche Lila vive in Normandia,
benché soltanto in estate. Suo padre non è, però, un «postino spostato». È Stanislas de
Bronicki, esponente di una delle quattro o cinque grandi dinastie aristocratiche della Polonia,
detto Stas dagli amici dei circoli di giocatori e dei campi di corse. Un finanziere che guadagna e
perde fortune in Borsa con una tale rapidità che nessuno potrebbe dire con certezza se sia ricco
o rovinato. L'incontro infantile con Lila diventa per Ludo una promessa d'amore che la vita deve
mantenere. Il romanzo è la storia di questa promessa, o dell'ostinata fede di Ludo in
quell'incontro fatale. Una fede che non viene meno nemmeno nei drammatici anni dell'invasione
tedesca della Polonia, in cui Lila e la sua famiglia scompaiono, e Ludo si unisce alla Resistenza
per salvare il suo villaggio dai nazisti, proteggere i suoi cari e ritrovare la ragazzina biondissima
che lo guardava severamente da sotto un cappello di paglia.

TONI JORDAN
Questo minuscolo, inutile cuore
Fazi, 2017

In una villetta alla periferia residenziale di Melbourne, in pieno suburbio, nella quasi-campagna
fondata sulla monocultura della famiglia nucleare, Henry e Caroline stanno per lasciarsi. Henry
ha intenzione di salire su un aereo per andarsi a godere una breve vacanza al mare insieme a
Martha, la nuova, giovanissima compagna, che è poi la maestra elementare della figlia
Mercedes. Caroline, dopo essersi sfogata sul guardaroba del marito infedele, parte
all'inseguimento di Henry per cercare di riconquistarlo. Intanto, Craig e Lesley - i vicini - sono
passati per testimoniare la propria solidarietà alla coppia in crisi. E di lì a poco Craig tornerà a
casa di Henry e Caroline da solo, con tutt'altre intenzioni. Mentre gli adulti sono impegnati a
fare ordine nella loro vita, sarà zia Janice, la sorella di Caroline, a occuparsi di Mercedes e della
piccola Paris, chiusa in un ostinato mutismo. È Janice la persona sensata della famiglia, una
microbiologa che ama il suo lavoro e crede con fervore nella bellezza del metodo scientifico e
nella capacità della scienza di spiegarle il mondo intero. In fondo, a sentir lei, anche in amore
tutto dipende dai batteri. Adorabili, ragionevoli, affidabili. Perché l'amore non ha nulla di
razionale, non è una cosa a cui si pensa, in cui si decide di entrare o da cui si decide di uscire.
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PAOLO MIELI
In guerra con il passato : le falsificazioni della storia
BUR Rizzoli, 2017

C'è un conflitto che attraversa la storia ma non è stato mai apertamente dichiarato: la guerra
contro il passato, la più stupida di tutte le guerre. Piegare il passato alle necessità del presente,
semplificando e scomponendo i fatti storici, causa danni incalcolabili alla memoria collettiva.
Dall'Anticristo agli anni di piombo, la retorica del nemico ha sempre segnato la narrazione sui
fatti di ieri e inquinato lo sguardo su quelli di oggi. Paolo Mieli si interroga sulla storia per
svelarne le verità nascoste e oscurate. Una ricostruzione di avvenimenti celebri e meno, il
racconto di eroi, sconfitte e tradimenti, segnati da una battaglia tra memorie contrapposte.

LUCETTA SCARAFFIA
La fine della madre
Garzantii, 2017

Un teatro in cui scompare un’unica figura: la madre, quale detentrice unica, secondo Lucetta
Scaraffia, di quella capacità di procreare che da sempre gli uomini hanno invidiato alle donne.
Un nuovo diritto non previsto né codificato da alcuna legge si è prepotentemente affacciato, nel
nostro tempo, sulla scena: il diritto al figlio. Per molti è un semplice passo in avanti sul piano
della libertà individuale, reso possibile dall’inarrestabile progresso delle tecnoscienze. Per
l’autrice di queste pagine è il segno di una trasformazione antropologica di vasta portata in cui
sono in questione i punti nevralgici della condizione umana, a cominciare dalla generazione.
Nulla più delle modificazioni linguistiche e giuridiche è in grado di mostrare la profondità di
questa trasformazione. In molti paesi i termini stessi di «madre» e «padre» vengono cancellati;
la frase «nato da...» viene sostituita da «figlio di..»; la «parentela» sparisce e si affermano
nuovi termini sessualmente neutri, quali «genitorialità», «progetto genitoriale» ecc. Infine, una
nuova formula giuridica, il contratto di affitto dell’utero, rende giuridicamente disponibile ciò che
in tutte le legislazioni occidentali è sempre stato giudicato indisponibile: il corpo umano. Il
risultato è che la scena della generazione muta radicalmente. Comprende ora, oltre ai due
genitori, i donatori o la donna che affitta l’utero, i medici addetti alle operazioni necessarie, le
istituzioni che mediano i rapporti fra i cosiddetti «donatori» con gli aspiranti genitori; i legali,
indispensabili per definire la «proprietà» del bambino e l’eventuale anonimato del donatore. Un
teatro in cui scompare un’unica figura: la madre, quale detentrice unica, secondo Lucetta
Scaraffia, di quella capacità di procreare che da sempre gli uomini hanno invidiato alle donne.

NAVID KERMANI
Lo stupore e la bellezza : meraviglia e seduzione dell'arte cristiana
Marsilio, 2017

Cosa succede quando uno dei più noti scrittori tedeschi, di origine islamica, si immerge nel
mondo dell’arte cristiana? Colmo di stupore e meraviglia, Navid Kermani si innamora dello
sguardo di Maria, dialoga ed entra in conflitto con la croce, assiste a una messa ortodossa,
scopre la grandezza di Francesco d’Assisi. Di fronte alle opere di Botticelli, Caravaggio o
Rembrandt, si pone domande che ci riguardano da vicino, ancora cruciali per la nostra
esistenza, e con un racconto squisitamente raffinato ci conduce alla scoperta di una religione
fatta di sacrificio e sofferenza, amore e miracoli, un credo irrazionale, abissale, profondamente
umano e divino, al quale gli stessi cristiani si interessano ormai di rado con la stessa serietà, la
stessa audacia, lo stesso entusiasmo. Non è sorprendente che sia un intellettuale di cultura
musulmana a farci ritrovare il cuore del cristianesimo?
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PINO APRILE
Attenti al Sud
Piemme, 2017

Nel verbosissimo e infinito fiume di parole scritto e detto per raccontare il meridione d'Italia, luci
e ombre non sono (quasi) mai nella stessa scena. Da una parte si mettono in evidenza
criminalità, sprechi, lentezze, degrado, dall'altra si inalberano una difesa esaltata e a oltranza e
un folclore al limite della caricatura. Una contrapposizione che non serve a fare chiarezza.
Quello che occorre, invece, è guardare i chiari e gli scuri insieme nella stessa foto. Questo fanno
le quattro autorevoli voci che compongono questo libro. Quattro intellettuali "terroni"
raccontano il Sud senza sconti, senza piagnistei, senza sensi di inferiorità né di superiorità, tra la
"fuganza" di chi proprio non ce la fa a restare e la "restanza" di chi invece ha deciso di tenere
duro e rivitalizzare la propria terra. E le ragioni per entrambe le scelte non mancano. Il risultato
è una riflessione illuminante, una messa in guardia sul valore del nostro Sud. State attenti,
dicono gli autori, significa sia preoccupatevi per il Sud, sia badate a voi perché potrebbe stupirvi
ed esplodervi in mano. In ogni caso, stare attenti al Sud vuol dire stare attenti all'Italia intera.

MASSIMILIANO NARDI
Un caffè alle mandorle
N. Pozza, 2017

Palermo, il battaglione Sicilia. Alla fine del 1978 il trentenne capitano dei carabinieri Perego
riceve la sua nuova assegnazione. Una sventura per Anna, la giovane moglie incinta, una
straordinaria opportunità per il capitano... Palermo, una capitale di millenario prestigio, con
squarci di bellezza mozzafiato. Certo, la città è diventata, stando ai rapporti interni all'Arma, un
campo di battaglia tra l'ala moderata della mafia e belve come Riina e Provenzano, latitanti
inafferrabili. Ma rinunciare al trasferimento equivarrebbe a un suicidio professionale. Perego sa,
in realtà, poco di Palermo e della mafia, la sua conoscenza si ferma al Giorno della civetta, il
film non il libro. Ma una volta giunto in città, gli basta poco - una visita al Charleston, il
ristorante liberty dove Michele Greco dispensa sorrisi e dolcezze a una folla di questuanti,
oppure una riunione in caserma in cui apprende che, per il capo della Procura, occuparsi troppo
di mafia significa rovinare l'economia siciliana - per comprendere la natura di Cosa nostra in
Sicilia. In una città pigra, dove la vita di Perego è allietata dalla nascita a Pavia di una figlia, due
eventi, col trascorrere del tempo, sconvolgono l'esistenza del capitano: l'uccisione di un suo
confidente e la morte di Boris Giuliano, colpito alle spalle mentre sorseggiava un caffè al
bancone del bar Lux. L'inseguimento del filo rosso che lega la morte di Giuliano ai numerosi
crimini che insanguinano Palermo agli inizi degli anni Ottanta conduce Perego a imbattersi nella
figura di Michele Sindona, in fuga da New York e riparato in Sicilia, dove gode di palesi e oscure
protezioni. E una caccia, però, che produce soltanto sconfitte e dolore per il capitano, che viene
trasferito dapprima a Roma e poi a Pavia. A Pavia, tuttavia, un evento inaspettato lo con-duce di
nuovo nel cono d' ombra di Sindona, incarcerato a Voghera. Due giorni dopo la condanna
all'ergastolo del discusso finanziere per r assassinio di Ambrosoli, Perego apprende che alle 8.30
del 22 marzo 1986 Sindona è crollato esanime sul pavimento della sua cella dopo aver urlato:
«Mi hanno avvelenato». Sul lavabo del bagno spiccava una tazza di caffè da cui si levava un
acuto odore di mandorle, l'odore tipico del cianuro di potassio. Che l'Ammiraglio, l'Avvocato e il
Presidente, gli oscuri e misteriosi referenti del faccendiere di Patti, abbiano a che fare con la sua
morte?
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MARCELLO SIMONI
I misteri dell'abbazia di Pomposa : immagini, simboli e storie
La nave di Teseo, 2017

Da un maestro del giallo storico, il racconto della misteriosa abbazia di Pomposa. Un saggio
illustrato che si legge come un romanzo, in cui Marcello Simoni svela i segreti nascosti negli
affreschi che decorano l'abbazia, una vera e propria "Bibbia di pietra" in cui convivono diavoli,
mostri ed episodi dalle scritture. Simoni rintraccia le fonti di questo labirinto di simboli, e
suggerisce una lettura sorprendente di uno dei capolavori dell'arte medievale. Un viaggio illuminato dai disegni dell'autore - nella bellezza di un luogo dal fascino immutato, che racchiude
mondi letterari e artistici tutti da scoprire. "Tutto è cominciato quando, ancora bambino, entrai
per la prima volta nell'abbazia di Pomposa e posai lo sguardo sulle sue pareti coperte da
affreschi vecchi di oltre seicento anni. All'epoca non avevo idea di cosa fosse il Gotico
medievale. Ma amavo già inventare e ascoltare storie. E quella a cui mi trovavo di fronte, lo
percepii da subito, era una storia grandiosa".

JAMES PATTERSON; MAXINE PAETRO
Tradimento finale : romanzo
Longanesi, 2018

Quando meno te lo aspetti, ogni cosa può cambiare. Decisamente in peggio, nel caso di Lindsay
Boxer, che ancora si sta adattando alla sua nuova vita di madre e moglie. La serenità a lungo
desiderata, infatti, non sembra destinata a durare. Quando un'affascinante donna dai capelli
d'oro, un'affiliata della CIA, sembra dileguarsi sulla scena di un efferato omicidio presso un
albergo di lusso del centro di San Francisco, la vita di Lindsay inizia ad andare in pezzi. Prima
che lei riesca a rintracciare la donna per fare chiarezza sul caso, infatti, un incidente aereo getta
l'intera città nel caos e suo marito, Joe Molinari, sparisce all'improvviso. Più si addentra nelle
ricerche, più Lindsay teme che Joe sia in qualche modo legato alla misteriosa donna scomparsa.
Travolta dagli eventi e priva ormai di ogni certezza, Lindsay dovrà chiedere aiuto alle sue
compagne del Club Omicidi per raggiungere il suo obiettivo: la verità.

MICHAEL CONNELLY
Il lato oscuro dell'addio
Piemme, 2018
Harry Bosch ha sempre avuto un rapporto di odio/amore con il dipartimento di polizia di Los
Angeles, ma ora quel rapporto è finito. Harry è in pensione. Quello che non è finito, invece, è il
suo rapporto con le indagini, la "missione", come l'ha sempre definita, la scoperta della verità. E
quindi decide di collaborare con la polizia di San Fernando, un territorio autonomo all'interno
della città di Los Angeles, e di inventarsi un nuovo ruolo, quello di investigatore privato. Ma
anche questa volta non c'è niente di convenzionale nel modo in cui sceglie di svolgere il suo
lavoro. Harry non ha un ufficio, non si fa pubblicità ed è molto selettivo nei confronti dei suoi
clienti. Ma quando Whitney Vance, un uomo ricchissimo e molto solo, vicino allo scadere dei
suoi giorni, vuole scoprire se davvero non esistono eredi a cui lasciare la sua fortuna, Bosch
accetta di aiutarlo. Anche perché forse questi eredi esistono davvero: quando era giovane
Whitney si era innamorato perdutamente di una ragazza messicana, che poi era stato costretto
a lasciare dalla sua famiglia. Ma lei aveva un segreto. Ha così inizio una ricerca mozzafiato. In
gioco c'è una sterminata fortuna, e Bosch capisce subito che la sua missione può essere
rischiosa per lui, ma soprattutto per la persona che sta cercando. Tutto questo sullo sfondo di
una città con cui Bosch ha un rapporto sentimentale e radici profonde, di cui anche questa volta
ci descrive i panorami indimenticabili, dalla piccola San Fernando segnata dalla cultura ispanica,
ai grandi grattacieli del mondo del business, alla villa di Vance, ricordo grandioso di un mondo
passato
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MARCELLO SIMONI
Il monastero delle ombre perdute
Einaudi, 2018
Roma, giugno 1625. La giovane Leonora Baroni entra con uno spasimante nelle catacombe di
Dormitina, ma qui s'imbatte nel cadavere di un uomo e, con uguale orrore, in una donna dalla
faccia di capra. Due giorni dopo l'inquisitore fra' Girolamo Svampa, in esilio in Toscana, riceve la
visita di padre Francesco Capiferro, segretario dell'Indice, che ha l'incarico di riportarlo nell'Urbe
per far luce sul delitto. Nominato commissarius nonostante l'opposizione di Gabriele da Saluzzo,
suo storico nemico, lo Svampa, aiutato dal fedele Cagnolo Alfieri, inizia l'inchiesta prendendo
contatti con la famiglia di Leonora, e subito comprende che il terreno su cui dovrà muoversi è
parecchio scivoloso. Questa, infatti, è figlia di Adriana Basile, celebre cantante e sorella del
grande scrittore napoletano Giambattista, che a causa di una fiaba finisce con l'essere
pericolosamente coinvolto nella vicenda. A complicare le cose, il «circolo delle donne cantanti»
raccolto intorno a Adriana e la sorella di quest'ultima, Margherita, un personaggio enigmatico,
dai molteplici talenti, che per lo Svampa sembra nutrire un interesse particolare.

DANIELLE STEEL
Una magia a Parigi /
Sperling & Kupfer, 2018
Inizia tutto in una sera d'estate, con quel tipo di magia che si trova solo a Parigi. Sei amici,
molto affiatati, s'incontrano a una cena, elegante quanto esclusiva. Un evento che si svolge una
volta all'anno nella Ville Lumière, all'ombra dei luoghi simbolo della città - a Notre-Dame, vicino
all'Arco di Trionfo, ai piedi della Tour Eiffel, Place de la Concorde, tra le piramidi del Louvre, a
Place Vendôme -, e dove tutto è rigorosamente in bianco. Dal vestito degli ospiti alle tovaglie,
dai fiori alla porcellana. Un'atmosfera speciale che, al termine della serata, quando il sole è
ormai tramontato e la luce di migliaia di candele illumina ogni cosa, si accende con il lancio
verso il cielo di centinaia di lanterne volanti. Ognuna custodisce silenziosa al suo interno un
desiderio. E, con lo sguardo rivolto verso l'alto, i sei amici le osservano allontanarsi all'orizzonte.
Ancora non sanno che quella sera sarà soltanto la vigilia di grandi cambiamenti nella loro vita.
Un anno intenso, tra successi e rotture, li aspetta, fino alla prossima Cena in Bianco...

ROSELLA POSTORINO
Le assaggiatrici
Feltrinelli, 2018

La prima volta che entra nella stanza in cui consumerà i prossimi pasti, Rosa Sauer è affamata.
"Da anni avevamo fame e paura", dice. Con lei ci sono altre nove donne di Gross-Partsch, un
villaggio vicino alla Tana del Lupo, il quartier generale di Hitler nascosto nella foresta. È
l'autunno del '43, Rosa è appena arrivata da Berlino per sfuggire ai bombardamenti ed è ospite
dei suoceri mentre Gregor, suo marito, combatte sul fronte russo. Quando le SS ordinano:
"Mangiate", davanti al piatto traboccante è la fame ad avere la meglio; subito dopo, però,
prevale la paura: le assaggiatrici devono restare un'ora sotto osservazione, affinché le guardie si
accertino che il cibo da servire al Führer non sia avvelenato. Nell'ambiente chiuso della mensa
forzata, fra le giovani donne s'intrecciano alleanze, amicizie e rivalità sotterranee. Per le altre
Rosa è la straniera: le è difficile ottenere benevolenza, eppure si sorprende a cercarla.
Specialmente con Elfriede, la ragazza che si mostra più ostile, la più carismatica. Poi, nella
primavera del '44, in caserma arriva il tenente Ziegler e instaura un clima di terrore. Mentre su
tutti - come una sorta di divinità che non compare mai - incombe il Führer, fra Ziegler e Rosa si
crea un legame inaudito.
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DONATELLA DI PIETRANTONIO
Bella mia
Einaudi, 2018

Quando la sorella gemella rimane vittima del terremoto de L'Aquila, la protagonista si ritrova a
ricoprire il ruolo di madre per il nipote Marco. Insieme al ragazzo e all'anziana madre, la nuova
famiglia viene trasferita nelle C.A.S.E. provvisorie del dopo-sisma. Da allora il tempo trascorre in
un lento e tortuoso processo di adattamento reciproco, durante il quale ognuno deve affrontare
il trauma del presente, facendo i conti con il passato. Ed è proprio nella nostalgia dei ricordi, nei
piccoli gesti gentili o nelle attenzioni di un uomo speciale, che può nascondersi l'occasione di
una possibile rinascita. "Bella mia" è un'opera che parla dell'amore e di ciò che proviamo nel
perderlo ma anche della possibilità di una ricostruzione: la ricostruzione di una città offesa che
attende ancora il suo riscatto e quella, ancor più faticosa, di ricucire gli affetti intimi e ritrovare
fiducia nella vita.

DONATO CARRISI
L'uomo del labirinto : romanzo
Longanesi, 2017

L'ondata di caldo anomala travolge ogni cosa, costringendo tutti a invertire i ritmi di vita:
soltanto durante le ore di buio è possibile lavorare, muoversi, sopravvivere. Ed è proprio nel
cuore della notte che Samantha riemerge dalle tenebre che l'avevano inghiottita. Tredicenne
rapita e a lungo tenuta prigioniera, Sam ora è improvvisamente libera e, traumatizzata e ferita,
è ricoverata in una stanza d'ospedale. Accanto a lei, il dottor Green, un profiler fuori dal
comune. Green infatti non va a caccia di mostri nel mondo esterno, bensì nella mente delle
vittime. Perché è dentro i ricordi di Sam che si celano gli indizi in grado di condurre alla cattura
del suo carceriere: l'Uomo del Labirinto. Ma il dottor Green non è l'unico a inseguire il mostro.
Là fuori c'è anche Bruno Genko, un investigatore privato con un insospettabile talento. Quello di
Samantha potrebbe essere l'ultimo caso di cui Bruno si occupa, perché non gli resta molto da
vivere. Anzi: il suo tempo è già scaduto, e ogni giorno che passa Bruno si domanda quale sia il
senso di quella sua vita regalata, o forse soltanto presa a prestito. Ma uno scopo c'è: risolvere
un ultimo mistero. La scomparsa di Samantha Andretti è un suo vecchio caso, un incarico che
Bruno non ha mai portato a termine... E questa è l'occasione di rimediare. Nonostante sia
trascorso tanto tempo. Perché quello che Samantha non sa è che il suo rapimento non è
avvenuto pochi mesi prima, come lei crede. L'Uomo del Labirinto l'ha tenuta prigioniera per
quindici lunghi anni. E ora è scomparso.

DANIEL SILVA
La casa delle spie
HarperCollins, 2018

La mente dell'Isis, l'inafferrabile Saladino, è ancora libero. Non solo, ha capito che Natalie è in
realtà un agente infiltrato e lo ha tradito... ma come? Gabriel Allon sta cercando di risolvere
questo rompicapo quando i terroristi, quattro mesi dopo aver portato a termine il più
sanguinoso attacco su suolo americano dall'11 settembre, seminano morte anche nel cuore di
Londra. È un attentato audace, pianificato con cura e nella massima segretezza, ma con un
unico, sottile filo sciolto. Ed è proprio quel filo che conduce Gabriel Allon e il suo team nel sud
della Francia, fino a Jean-Luc Martel e alla sua compagna, Olivia Watson. Stella della moda
inglese, la bellissima Olivia finge di ignorare che la vera fonte dell'immensa ricchezza di Martel è
la droga. E lui, da parte sua, chiude un occhio sul fatto che il vero obiettivo dell'uomo con cui è
in affari è la distruzione dell'Occidente. Eppure proprio loro potrebbero rivelarsi la chiave per
arrivare finalmente all'inafferrabile Saladino e vincere la guerra globale contro il terrore.
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RAPHAËLLE GIORDANO
La felicità arriva quando scegli di cambiare vita
Garzanti, 2018

Per il manager Maximilien Vogue la giornata è iniziata con il piede sbagliato. Sta di nuovo
litigando con la bella Julie che ora, stanca delle continue discussioni, gli porge un volantino con
la presentazione di un corso quanto mai insolito. Un corso tenuto da una donna altrettanto
stravagante. Si chiama Romane e di professione combatte l'arroganza sempre più diffusa. È
convinta che il mondo sarebbe un posto migliore se tutti praticassimo la gentilezza. Lei sa come
insegnarla e offre un biglietto di sola andata per la felicità a chi sceglie di mettersi in gioco. Da
buono scettico, Maximilien non crede a una sola parola. Ma poi, un po' per gioco un po' per
curiosità, decide di iscriversi al corso. Dapprima i consigli di Romane gli sembrano semplici e
banali. Eppure, a poco a poco, si accorge che dentro di lui qualcosa sta cambiando. Scopre che
basta un piccolo gesto, ogni giorno, per ritrovare il piacere della condivisione e la bellezza della
quotidianità: al mattino dedicare almeno un'ora a prendersi cura di un fiore o di un animale
domestico; annotare quanti «grazie» riusciamo a dire prima di andare a letto; imparare a
riconoscere e accettare gli errori commessi durante la giornata. E si rende conto che non c'è
niente di meglio che trascorrere del tempo con gli amici e riprendere la buona vecchia abitudine
di stringere la mano per ritrovare rapporti autentici e duraturi. Perché è solo mostrando il nostro
lato più sensibile e attento alle esigenze degli altri che possiamo cambiare la nostra vita e
raggiungere la felicità. Quella vera che, una volta trovata, non si può più smarrire.

CLARA SÁNCHEZ
L'amante silenzioso
Garzanti, 2018

Rigogliose piante di un verde smeraldo addobbano il patio dove si svolge la cena. Isabel è lì su
invito di un'ambasciata spagnola in Africa. Tutti credono che sia una giovane fotografa con la
voglia di immortalare i colori e i panorami di quella terra bruciata dal sole. Ma non è questa la
verità. Isabel sta cercando qualcuno. Sta cercando, per conto dei suoi genitori, Ezequiel, che si
è lasciato tutto alle spalle per ritrovare sé stesso. È stato un uomo a fargli credere di non aver
bisogno di null'altro, Maina, che con il suo potere carismatico di persuasione ha legato a sé
diverse persone che come Ezequiel si sentivano perse. Perse come amanti silenziosi in cerca
d'amore. Isabel deve salvarlo. Deve farlo perché non ci è riuscita con suo fratello che si è
affidato a qualcuno con le stesse capacità manipolatorie. Per questo ha accettato questa strana
missione, apparentemente semplice: trovare Ezequiel e capire se sta bene. Ma quando Isabel
incontra finalmente il ragazzo e conosce Maina capisce che dietro l'obiettivo di regalare nuove
prospettive di vita a chi credeva di non averne si cela qualcosa di molto più grande.
Attraversando i piccoli villaggi e la natura incontaminata, Isabel si accorge di strani movimenti,
nei quali sembra invischiato anche Ezequiel. C'è qualcosa che non torna. Eppure sa che non può
fare troppe domande. Perché rischia di essere condizionata e di perdere anche lei il controllo.
Perché la sua copertura di fotografa può cadere da un momento all'altro. Perché da sola non è
facile farsi scudo da una rete di intrighi e loschi affari.
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CLIVE CUSSLER E BOYD MORRISON
La vendetta dell'imperatore : romanzo
Longanesi, 2018

Juan Cabrillo e l'equipaggio della Oregon devono affrontare la loro impresa più rischiosa
quando, a seguito di un violento colpo in banca durante il Gran Premio di Monaco, i conti della
Corporation vengono prosciugati. Per recuperare i suoi soldi, Juan dovrà unire le forze a quelle
di un amico di vecchia data conosciuto durante i giorni alla CIA e scovare un hacker e uno
spietato ex ufficiale della Marina militare ucraina. Ben presto Cabrillo e compagni scopriranno
che la rapina era solo il primo passo di un piano che mira alla morte di milioni di persone e al
crollo delle maggiori economie del mondo. L'elemento chiave? Un documento dal valore
inestimabile creduto perso sin dal disastroso tentativo di invasione della Russia da parte di
Napoleone. Duecento anni dopo, il segreto in esso contenuto potrebbe diventare l'arma che
metterà in ginocchio l'intera Europa.

SOPHIE KINSELLA
Sorprendimi!
Mondadori, 2018

Dan e Sylvie stanno insieme da dieci anni. Matrimonio felice, due splendide gemelle, una bella
casa, una vita serena. Sono talmente in sintonia che quando uno dei due inizia a parlare l'altro
finisce la frase... è come se si leggessero nel pensiero. Un giorno però, dopo una visita medica
di routine, scoprono di essere così in forma che la loro aspettativa di vita è di altri sessantotto
anni. Ancora sessantotto anni insieme? Dan e Sylvie sono sconcertati. Non pensavano certo che
«finché morte non ci separi» significasse stare insieme così a lungo! Dopo l'iniziale stupore, si
instaura tra i due un certo disagio, seguito a ruota dal panico più totale. Decidono dunque di
farsi delle "sorprese" per ravvivare fin da subito il loro matrimonio "infinito", per non stufarsi
mai l'uno dell'altra... Ma si sa bene che non sempre le sorprese portano al risultato sperato... e
in un batter d'occhio sorgono contrattempi poco graditi e malintesi che rischiano di minare le
fondamenta della loro unione. E quando cominciano a emergere alcune verità taciute, Dan e
Sylvie iniziano a domandarsi se dopo tutto... si conoscono davvero così bene. Qual è la ricetta
per un matrimonio felice e longevo? Quale sfida comporta un'unione profonda tra due persone?

DOUGLAS PRESTON & LINCOLN CHILD
Notte senza fine
Rizzoli, 2018

L'agente speciale Pendergast è a pezzi: Constance, il suo braccio destro, è partita per l'India, e
come se non bastasse è finito sulla lista nera del vicedirettore Longstreet. È infatti per una
punizione interna che viene assegnato a un caso in apparenza banale, già seguito dalla Squadra
Omicidi di New York del tenente Vincent D'Agosta. Il corpo di una giovane è stato ritrovato
senza vita in un garage nel Queens. Forse, però, quell'omicidio nasconde più di un mistero;
forse quel caso non è poi così secondario. La ragazza infatti è figlia di un facoltoso imprenditore.
E il cadavere è stato ritrovato orrendamente decapitato. L'indagine si allarga e si complica
quando l'assassino colpisce di nuovo, e poi ancora: un avvocato della mafia che vive in una
casa-fortezza, un magnate russo circondato da un imponente servizio d'ordine... Possibile che
un serial killer abbia deciso di punire i personaggi più ricchi, corrotti e protetti di New York,
quasi a voler dimostrare che nessuno è davvero al sicuro? Su questa pista si muove anche Bryce
Harriman, giornalista del Post, che alimenta l'onda dell'indignazione popolare e porta la città
sull'orlo dell'isteria collettiva. In una New York spettrale e inospitale, Pendergast è costretto a
giocare una partita genialmente pericolosa contro un avversario rabbioso e senza pietà. Finché
l'alba non arrivi.
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FRED VARGAS
Il morso della reclusa
Einaudi, 2018

Il commissario Jean-Baptiste Adamsberg è costretto a rientrare prima del tempo dalle vacanze
in Islanda per seguire le indagini su un omicidio. Il caso è ben presto risolto, ma la sua
attenzione viene subito attirata da quella che sembra una serie di sfortunati incidenti: tre
anziani che, nel Sud della Francia, sono stati uccisi da una particolare specie di ragno velenoso,
comunemente detto reclusa. Opinione pubblica, studiosi e polizia sono persuasi che si tratti di
semplice fatalità, tanto che la regione è ormai in preda alla nevrosi. Adamsberg, però, non è
d'accordo. E, contro tutto e tutti, seguendo il proprio istinto comincia a scandagliare il passato
delle vittime.

GIANRICO CAROFIGLIO CON JACOPO ROSATELLI
Con i piedi nel fango : conversazioni su politica e verità
Gruppo Abele, 2018

La politica è fare i conti con le cose come sono davvero: cioè spesso non belle e non pulite.
Bisogna entrare nel fango, a volte, per aiutare gli altri a uscirne. Ma tenendo sempre lo sguardo
verso l'orizzonte delle regole, dei valori, delle buone ragioni. Un dialogo appassionato e
appassionante. Un prontuario per l'esercizio del pensiero critico, per sottrarsi alle manipolazioni,
per riaffermare - contro ogni fanatismo - il valore laico ed emozionante della verità e
dell'impegno politico. Perché l'avvenire appartiene ai non disillusi.

IAN MANOOK
La morte nomade
Fazi, 2018

Stremato da anni di lotta inutile contro la criminalità, l'incorruttibile commissario Yeruldelgger ha
lasciato la polizia di Ulan Bator. Piantata la sua yurta nell'immensità del deserto del Gobi, ha
deciso di ritornare alle tradizioni dei suoi antenati. Ma il suo ritiro sarà breve. Suo malgrado, ben
presto Yeruldelgger si ritrova alla testa di una sorta di improbabile armata Brancaleone: Tsetseg
che cerca la figlia rapita, alcuni pittori girovaghi, un bambino che scava nelle miniere e Guerlei,
un'irascibile poliziotta che nei momenti di confusione sale sul tettuccio di un fuoristrada per
sparare in aria. La scalcagnata compagnia attraversa la steppa per raggiungere un nadaam,
festività nazionale dove Yeruldelgger vuole gareggiare con l'arco. Durante la lenta cavalcata,
però, l'ex commissario s'imbatte in una serie di omicidi, tutti perpetrati secondo un antico
rituale. Sventrata dalle multinazionali, sfruttata dagli affaristi, rovinata dalla corruzione, la
Mongolia dei nomadi e degli sciamani sembra aver venduto l'anima al diavolo. Yeruldelgger
verrà coinvolto in un'avventura ancora più sanguinosa del solito, con un nuovo nemico da
fronteggiare e nuovi scenari da scandagliare. Dalle aride steppe asiatiche al cuore di Manhattan,
dal Canada all'Australia, Manook fa soffiare su queste pagine un vento più nero e selvaggio che
mai. Terzo e ultimo capitolo della trilogia del commissario Yeruldelgger, La morte nomade
lascerà i lettori a bocca aperta.
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LAURENT MAUVIGNIER
Continuare
Fazi, 2018

Sybille, a cui la giovinezza prometteva un avvenire brillante, ha visto la sua vita disfarsi sotto i
suoi occhi. Come è arrivata fino a lì? Come ha potuto lasciarsi sfilare la vita davanti? Se pensa di
aver sbagliato tutto fino a oggi, è invece decisa a impedire a suo figlio Samuel di sprofondare
senza tentare nulla. Ha il folle progetto di partire qualche mese con lui a cavallo nelle montagne
del Kirghizistan per salvare questo figlio che sente ogni giorno più lontano, e per forse ritrovare
il filo della propria storia

YRSA SIGURÐARDÓTTIR
Il cacciatore di orfani
Mondadori, 2018

Il rituale con cui è stato commesso l'omicidio allude chiaramente a una punizione. Ma quale
colpa può giustificare una simile brutalità? L'unica persona in grado di rispondere è la figlia della
vittima, una bambina di sette anni ritrovata nella stanza in cui sua madre è stata uccisa. Ma la
bambina non parla. Fresco di promozione, il detective Huldar si rivolge a Freyja, una psicologa
specializzata in traumi infantili, per cercare di raccogliere indizi che solo la bambina può rivelare.
A Freyja l'idea di collaborare con Huldar non va per nulla a genio: mai avrebbe pensato di
trovarsi sul lavoro l'uomo incontrato per caso in un bar e con cui ha trascorso una notte
occasionale. Nel frattempo il killer non smette di mietere vittime e disseminare strani messaggi:
una serie di indecifrabili combinazioni numeriche, rivolte particolarmente a un solitario
radioamatore. Perché? Quale oscuro messaggio nascondono?

MARCO BALZANO
Resto qui
Einaudi, 2018

L'acqua ha sommerso ogni cosa: solo la punta del campanile emerge dal lago. Sul fondale si
trovano i resti del paese di Curon. Siamo in Sudtirolo, terra di confini e di lacerazioni: un posto
in cui nemmeno la lingua materna è qualcosa che ti appartiene fino in fondo. Quando Mussolini
mette al bando il tedesco e perfino i nomi sulle lapidi vengono cambiati, allora, per non perdere
la propria identità, non resta che provare a raccontare. Trina è una giovane madre che alla ferita
della collettività somma la propria: invoca di continuo il nome della figlia, scomparsa senza
lasciare traccia. Da allora non ha mai smesso di aspettarla, di scriverle, nella speranza che le
parole gliela possano restituire. Finché la guerra viene a bussare alla porta di casa, e Trina
segue il marito disertore sulle montagne, dove entrambi imparano a convivere con la morte. Poi
il lungo dopoguerra, che non porta nessuna pace. E così, mentre il lettore segue la storia di
questa famiglia e vorrebbe tendere la mano a Trina, all'improvviso si ritrova precipitato a
osservare, un giorno dopo l'altro, la costruzione della diga che inonderà le case e le strade, i
dolori e le illusioni, la ribellione e la solitudine. Una storia civile e attualissima, che cattura fin
dalla prima pagina.
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NATHAN ENGLANDER
Una cena al centro della terra
Einaudi, 2018

Molti destini si intrecciano in questa storia sfaccettata che si snoda tra Gaza e New York,
Berlino, Parigi e Capri, in un arco temporale di dodici anni fra il 2002 e il 2014: quello del
Prigioniero Z, uomo dalle molte identità e nessuna, traditore e tradito; del suo sorvegliante
israeliano, un giovane pensoso e sensibile, inevitabilmente coinvolto da quella vicinanza forzata;
di Ruthi, l'assistente personale del Generale, che veglia sul suo corpo sospeso nel limbo del
coma in un ospedale nei pressi di Tel Aviv; del Generale, una figura a tratti demoniaca e a tratti
messianica, un guerriero e un capo di stato che ha avuto nelle sue mani il destino di un'intera
nazione, e che ora vive in una terra popolata solo di ricordi; di Farid, un giovane palestinese
amante della barca a vela e paladino della causa araba; di Joshua, un ricco uomo d'affari
canadese che a Berlino si occupa di import-export su uno scacchiere ben più grande di lui; e di
una misteriosa e bellissima cameriera italiana che parla sospettabilmente bene l'inglese. Niente
è come appare, tutto è fatalmente connesso in "Una cena al centro della terra", romanzo breve
e densissimo che è insieme un thriller di spionaggio, un romanzo storico, una storia d'amore, un
apologo morale e una tragedia classica. Al centro di questa matrioska narrativa vibrano i temi
della fedeltà e del tradimento, della divisione tra popoli e tra amanti, della labilità dei confini e
dell'identità. Calando la sua vicenda al cuore del conflitto arabo-palestinese, nel periodo fra la
seconda intifada e la morte di Ariel Sharon, Englander, salutato come il naturale erede di Philip
Roth per la sua espressione dell'ebraicità, la sua penna caustica, la padronanza del registro
comico come di quello struggente, la ricchezza della sua lingua e della sua fantasia, mostra qui
di aver raggiunto un nuovo traguardo. E parte della sua maestria saper creare, con quel
momento di convivialità, vero amore e unione che dà il titolo al libro, una bolla di pace e
tangibile speranza dimentica di ogni conflitto. Ma per ora la cena può avvenire solo sotto la
superficie, di nascosto, al buio, in paziente attesa, mentre sopra infuria la battaglia.

ANDREA MARCOLONGO
La misura eroica : il mito degli Argonauti e il coraggio che spinge gli uomini ad
amare
Mondadori, 2018

Giasone è solo un ragazzo quando, inesperto del mare e della vita, insieme ai compagni
Argonauti salpa con la nave Argo, la prima costruita da mano umana, verso la remota Colchide
alla ricerca del leggendario vello d'oro. Per poi, vittorioso, fare ritorno con l'amata Medea
nell'Ellade, fra le paure, le tentazioni e le insidie proprie di ogni lunga navigazione in mare
aperto. Quella narrata da Apollonio Rodio nelle Argonautiche, e ripresa da Andrea Marcolongo in
queste pagine, è la storia universale e sempre attuale del delicato passaggio all'età adulta di un
ragazzo e una ragazza, che trovano la "misura eroica" attraverso il viaggio e l'amore. Ed è il
racconto della difficile arte di partire, abbandonando la terraferma e varcando quel confine che
siamo chiamati a superare ogni volta che qualcosa di potente ci accade e ci cambia per sempre.
Per diventare grandi, non importa quanti anni si abbiano. Poiché, però, prendere il mare
significa esporsi al pericolo di naufragare, ai versi del capolavoro della poesia ellenistica l'autrice
affianca, in una sorta di controcanto, la prosa disadorna ma pregnante di How to Abandon Ship
- Come abbandonare una nave - un manuale inglese del 1942 che qui, a dispetto del titolo, non
rappresenta un manuale di fuga, ma un compendio di strategie per resistere e superare i
naufragi della vita. Dopo "La lingua geniale", in cui ha mostrato quanto profonde siano le tracce
lasciate dal mondo greco nella nostra contemporaneità, Andrea Marcolongo torna a scrivere per
raccontare il suo personale viaggio verso quella agognata Itaca che è per tutti l'età adulta.
Forse l'unico modo, sicuramente il più sincero, per rispondere alle domande dei suoi tanti lettori.
C'è ancora posto per il passato nel nostro futuro? Perché la paura deve essere necessariamente
un sentimento di cui vergognarsi? Perché non ci siamo mai sentiti così soli nella storia
dell'umanità? Perché ogni giorno tutti noi - umani e contemporanei Argonauti - navighiamo
attraverso i mari per diventare diversi da come eravamo quando abbiamo lasciato la riva? La
misura eroica ci ricorda quello che ogni viaggiatore dovrebbe sapere. Qualunque meta non è
mai il punto di arrivo, ma è innanzitutto il punto di svolta: il senso di qualunque scelta, di
qualunque viaggio, non è il dove si arriva, ma il perché si parte.
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MARGARET ATWOOD
Il racconto dell'ancella : romanzo
Ponte alle Grazie, 2017

In un mondo devastato dalle radiazioni atomiche, gli Stati Uniti sono divenuti uno Stato
totalitario, basato sul controllo del corpo femminile. Difred, la donna che appartiene a Fred, ha
solo un compito nella neonata Repubblica di Galaad: garantire una discendenza alla élite
dominante. Il regime monoteocratico di questa società del futuro, infatti, è fondato sullo
sfruttamento delle cosiddette ancelle, le uniche donne che dopo la catastrofe sono ancora in
grado di procreare. Ma anche lo Stato più repressivo non riesce a schiacciare i desideri e da
questo dipenderà la possibilità e, forse, il successo di una ribellione. Mito, metafora e storia si
fondono per sferrare una satira energica contro i regimi totalitari. Ma non solo: c'è anche la
volontà di colpire, con tagliente ironia, il cuore di una società meschinamente puritana che,
dietro il paravento di tabù istituzionali, fonda la sua legge brutale sull'intreccio tra sessualità e
politica. Quello che l'ancella racconta sta in un tempo di là da venire, ma interpella fortemente il
presente.

CHARLES WILLEFORD
Tempi d'oro per i morti
Feltrinelli, 2018

Reduce da un divorzio, senza un soldo in tasca, vicino alla pensione, trasandato e sovrappeso
nonostante i tentativi di stare a dieta, il detective della Squadra Omicidi di Miami Hoke Moseley
è pieno di casini. Il capo gli ha sbolognato una valanga di casi irrisolti sulla scrivania. Dovrebbe
istruire la sua nuova collega di origine cubana, Ellita Sanchez, giovane e voluttuosa, che però
attraversa un momento esistenziale ancora più complicato del suo. L'ex moglie gli rispedisce le
due figlie con una lettera accompagnatoria che non prevede replica. E, problema per niente
irrilevante a Miami, deve trovare casa. Poi viene chiamato a indagare sulla morte per overdose
di un ragazzo e quello che sembrava un caso di routine rischia di trasformarsi in qualcosa di
diverso: l'avvenente matrigna della vittima è infatti ansiosa di portarsi a letto Hoke e lui si
chiede se questa non sia la soluzione a tutti i suoi problemi. O forse è solo l'inizio di una catena
di eventi ancora più imprevedibili e sfortunati?

MARINA ABRAMOVIĆ CON JAMES KAPLAN
Attraversare i muri : un'autobiografia
Giunti, 2018
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MELISSA FLEMING
Più profondo del mare
Piemme, 2018

L'esile salvagente intorno alla vita tiene a galla Doaa e due bambine, una di pochi mesi, l'altra di
nemmeno due anni, a lei affidate dai genitori prima di scomparire per sempre nelle acque, come
altre centinaia di persone. Doaa ha paura, lei ha sempre odiato l'acqua, sin da piccola, e solo la
guerra e la disperazione che l'accompagna l'hanno convinta a lasciare la sua famiglia e la sua
casa in Siria e mettersi su quel barcone. Aveva tanti ricordi felici e tanti sogni da realizzare, che
ora galleggiano intorno a lei insieme ai relitti dell'imbarcazione e ai pochi superstiti dei 500 che
si erano messi in viaggio. Erano quasi arrivati, solo poche ore di mare li separavano dall'Italia,
risate liberatorie cominciavano a levarsi dal ponte, quando un peschereccio si dirige contro di
loro, una, due volte. Per farli affondare. Il barcone non regge e tutti si gettano in acqua. Molti
annegano subito. Anche Doaa non sa nuotare e solo il salvagente che le porta il marito la tiene
a galla. E lo farà per i successivi quattro giorni, in cui le voci e i lamenti intorno si spengono uno
dopo l'altro. La tentazione è di lasciarsi andare, ma le due bambine che si aggrappano a lei
reclamano la vita. Per loro deve lottare e resistere un'ora di più, poi un'altra, e cantare, e
pregare, fino a quando qualcuno arriva. Solo undici vengono tratti in salvo. Doaa ha diciannove
anni, ma la sua vita comincia da quei quattro giorni alla deriva. Perché la prima volta nasci al
mondo, ma è quando capisci quanta forza si cela in te, e quanto la speranza può avere la
meglio sulle circostanze più tragiche, che nasci a te stesso.

CINZIA TANI
Darei la vita : grandi donne di grandi uomini
Piemme, 2017

"Dietro a un grande uomo c'è sempre una grande donna": è una frase celebre attribuita a
Virginia Woolf, e spesso di queste donne si conosce a malapena il nome. Mogli o amanti che
hanno avuto un ruolo importante nella vita di pittori, scrittori, compositori, scultori, psicologi,
scienziati di cui a volte hanno condiviso, nell'ombra, anche i talenti. Vite intense, appassionate,
a volte drammatiche, altre frustranti, raramente illuminate di riflesso dalla fama dei compagni.
Alcune delle loro esistenze, che vanno da inizio Ottocento all'ultimo quarto del Novecento, sono
riportate alla luce in questo libro, che ricostruisce attraverso le loro straordinarie vicende
d'amore una sorta di "controstoria" dell'arte, della letteratura e della scienza dell'epoca. Meriti
immensi mai riconosciuti per qualcuna, come Mileva Marie, compagna di Albert Einstein, che
presto abbandonò le sue aspirazioni scientifiche per appoggiare quelle del padre della relatività.
Infedeltà da sopportare per alcune, o da infliggere per altre - come Oona O'Neill, che
abbandona J.D. Salinger per sposare diciottenne Charlie Chaplin. Alcune, più o meno
consapevolmente, rinchiuse nel loro ruolo di fonte di ispirazione - è il caso di Alice Liddell, la
piccola amica di Lewis Carroll -, altre impegnate a sostenere e spronare il genio del compagno,
come Gala, la musa di Salvador Dalì. C'è chi muore per amore, chi finisce internata per la sua
vitalità in contrasto con i tempi; poche, come Lou von Salomé, riescono ad affermarsi e uscire
dall'ombra dei grandi uomini cui si accompagnano. Per tutte il destino comune di vivere ad
altissima tensione: affascinanti e ambigue, passionali e generose, coraggiose e determinate. E
degne di essere ricordate.
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JOE R. LANSDALE
Bastardi in salsa rossa
Einaudi, 2017

Bastardi in salsa rossa di Joe R. Lansdale vede il ritorno di Hap e Leonard, i due duri dalla
battuta pronta e dalla mira infallibile. Louise Elton, bellicosa donna di colore, chiede ai nostri
solerti detective di fare chiarezza sull’omicidio del figlio Jamar, brillante studente rimasto
invischiato in una brutta vicenda di sbirri corrotti e combattimenti fra cani. Fra dialoghi al
vetriolo e implacabili colpi di scena, un’altra irresistibile avventura made in Texas firmata Joe R.
Lansdale. Hap e Leonard sono, come sempre, invincibili e divertentissimi e in un mondo
politicamente scorretto cercheranno di farsi giustizia e di fare giustizia. Perché il figlio di Louise
Elton è stato ammazzato? Perché era nero o per altri strani motivi? Forse anche lui aveva
qualcosa da nascondere o forse così vuol far credere la polizia. Il libro di Lansdale è sempre una
sfida al buonismo, alla noia e alla quotidianità e anche Bastardi in salsa rossa risveglia le
coscienze addormentate dei lettori per portarli ad una nuova coscienza critica.

SILVIA TRUZZI
Fai piano quando torni : romanzo
Longanesi, 2018

Margherita ha trentaquattro anni e un lavoro che ama. È bella, ricca ma disperatamente
incapace di superare sia la scomparsa dell'adorato papà, morto all'improvviso otto anni prima,
sia l'abbandono del fidanzato che l'ha lasciata senza troppe spiegazioni. Dopo un grave
incidente d'auto si risveglia in ospedale. Qui incontra una signora anziana che da poco è stata
operata al femore. Anna, oggi settantaseienne - nata poverissima, «venduta» come sguattera
da bambina - ha trascorso la vita in compagnia di un marito gretto e di una figlia meschina,
eppure ha conservato una gioia di vivere straordinaria. Merito delle misteriose lettere che, da
più di mezzo secolo, scrive e riceve ogni settimana. I mondi di queste due donne sono
lontanissimi: non fossero state costrette a condividere la stessa stanza, non si sarebbero mai
rivolte la parola. Dopo i primi tempestosi scontri, però, fuori dall'ospedale il cortocircuito
scatenato dalla loro improbabile amicizia cambierà in meglio la vita di entrambe.

ALICIA GIMÉNEZ-BARTLETT
Mio caro serial killer
Sellerio,2018

L'ispettrice Petra Delicado di Barcellona è un po' giù, sente che gli anni le sono piombati
addosso tutti insieme. Un nuovo caso la scuote, un delitto «mostruoso e miserabile» che la
rimescola dentro in quanto donna. Una signora sola, mai sposata, con un piccolo lavoro e una
piccola vita, è stata trovata accoltellata. L'assassino si è accanito su di lei e ha poggiato sul
corpo martoriato un messaggio di passione. L'indagine mette in luce che in quella esistenza era
entrato l'amore, quello che illude e sconvolge una «zitella», come ripetono i maschi facendo
imbestialire Petra. Tutto parla di femminicidio. Inizia con l'inseparabile vice Fermin Garzón il tran
tran da segugi di strada che annusano il sospetto, un uomo insignificante che non lascia tracce.
Però il rituale di sangue e lettere d'amore si ripete uguale ai danni di altre vittime. Si stende
l'ombra preoccupante del serial killer e, anche per compiacere la stampa, alla coppia viene
aggiunto, con funzione direttiva, un ispettore della Polizia autonoma della Catalogna, un giovane
dal piglio moderno, rigido e pedante. Tutto l'opposto della collaudata coppia di sbirri, abituati a
farsi sorprendere dalle intuizioni, ad attardarsi tra burette e tapas insaporite dal continuo
battibecco. Così l'indagine prosegue nella tensione tra due generazioni e due modi opposti di
investigazione e di vita. E forse questo allude metaforicamente allo scontro attuale tra i due
patriottismi iberici. E porta dentro un bizzarro mondo metropolitano, le agenzie per cuori
solitari. Nulla di straordinario per Petra che finisce sempre coll'immergersi dentro i misteri di una
quotidianità piena di risvolti oscuri. Ma stavolta per sciogliere un'intricata matassa di colpevoli
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che sembrano vittime e vittime colpevoli Petra e Fermín devono affidarsi a un'indagine logica,
quasi da detective deduttivi non da piedipiatti; e soprattutto la dura ma empatica poliziotta deve
affrontare un assassino disumano. «L'essere umano può essere rabbioso e crudele, ma se non è
psicopatico non arriva a tanto». E, forse a causa dello stress, forse per l'amarezza della verità,
la commedia tra lei e Fermín corre più veloce del solito.

DVD-FILM
TOMASZ WASILEWSKI
Le donne e il desiderio
Cinema, 2017

Nella Polonia dei primi anni '90, Agata spia un prete da cui è attratta, desiderando sfuggire a un
matrimonio infelice. Iza è una dirigente scolastica innamorata di un dottore, padre di una delle
sue studentesse. Renata, insegnante di lingua russa, è interessata alla vicina Marzena, sorella di
Iza, anche lei insegnante ma un tempo reginetta di bellezza

DVD-FILM
MARION COTILLARD, LOUIS GARREL, ALEX BRENDEMÜHL
Mal di pietre
CG entertainment, 2017

Gabrielle è stata costretta dai genitori a sposare Josè, un uomo buono e onesto, sperando che in
questo modo la donna smetta di fare parlare di sè e diventi agli occhi di tutti una donna rispettabile.
Quando viene ricoverata in una clinica sulle Alpi per curare dei calcoli renali incontra Andrè Sauvage,
tenente dell'esercito rientrato dall'Indocina a causa di diverse ferite. L'incontro fatale fa rinascere in
lei il desiderio di un amore assoluto e totale
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DVD-FILM
DAVID BOWERS
Diario di una schiappa : portatemi a casa!
Twentieth Century Fox home entertainment, 2017

La famiglia Heffley decide di andare a trovare la bisnonna Meemaw per festeggiare il suo
novantesimo compleanno. Il viaggio comincia subito male per Greg che deve dividere il sedile
posteriore con il fratello adolescente e dispettoso Rodrick e il piccolo Manny. Come sempre
succede alle povere "schiappe" i guai sono sempre dietro l'angolo: motel fatiscenti, vicini di stanza
arrabbiati, gabbiani invadenti, guasti, intoppi e scivoloni. Greg non può far altro che incassare con
stile, per poi scrivere tutto sul suo divertentissimo diario
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