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GENE STONE

La rivoluzione della forchetta vegan. Una dieta di cibi vegetali può salvarti la vita. Con
125 gustose ricette
Macro edizioni, 2013
La Rivoluzione della Forchetta Vegan è un manuale di facile consultazione e vi fornisce le
informazioni necessarie per adottare e seguire una dieta vegana, tra cui: 125 ricette fornite da
25 esponenti di spicco della cucina vegana: dai muffin all'avena e ai mirtilli alla zuppa giallo sole
alla patata dolce, dalla polenta all'aglio e al rosmarino al croccante di pere e lamponi. Tutti piatti
squisiti, sani e perfetti per ogni pasto, per ogni giorno; le spiegazioni illuminanti di importanti
studiosi, fra cui il dottor Neal Barnard, il dottor John McDougall (autore del libro Guarisci il tuo
apparato digerente), Rip Esselstyn e molti altri ancora; le storie di successo di persone che
hanno adottato un'alimentazione vegana, come San'Dera Prude, che non ha più bisogno di
assumere farmaci per il diabete, è dimagrita e si sente magnificamente; gli innumerevoli
benefici di una dieta a base di cibi vegetali e integrali per le persone, per gli animali, l'ambiente
e anche per il nostro futuro; un utile prontuario su come mettere a punto una dieta sana, ricca
di frutta, verdura, legumi e cereali integrali non trattati, in cui troverete anche i consigli per la
fase di passaggio e gli utensili che non devono mancare in cucina.

MARIAN IZAGUIRRE

La vita quando era nostra
Sperling & Kupfer, 2014
Madrid, anni Cinquanta. "Mi manca la vita quando era nostra...". Lola lo ripete spesso al marito
Matías, ripensando ai giorni pieni di libri, progetti e idee, prima che la guerra civile cambiasse la
faccia e le strade della città, e distruggesse in un colpo solo le loro vite, la loro casa editrice, e i
loro sogni. Ora Lola e Matías hanno una piccola libreria, incastonata in un vicolo seminascosto
della città. Una libreria di libri già letti: libri usati, passati di mano in mano e di vita in vita, che
Matías raccoglie e rivende andando in giro per le case madrilene. Ed è proprio mentre, carico di
una pila di volumi, si inerpica come ogni giorno su per il vicoletto, che una donna lo vede. Si
chiede chi sia quest'uomo che gira la città con le braccia piene di libri, e comincia a seguirlo. Da
quel giorno la vita di Alice, inglese arrivata a Madrid prima della guerra, cambia per sempre.
Grazie alla piccola libreria di Matías, e grazie a un libro: quello sistemato su un leggio in vetrina,
che Lola e Alice leggeranno insieme, pagina dopo pagina. Piano piano, un'amicizia eccezionale,
intensa e tessuta capitolo dopo capitolo, prende forma. Un'amicizia tra due donne che portano
entrambe il peso del passato, due segreti e due amori nascosti nelle pieghe degli anni di guerra,
e che entrambe troveranno, infine, il coraggio di rivelare. Solo così la vita com'era prima, prima
della guerra, prima della dittatura, forse potrà tornare.

CARLO MARRONI

Il conto Vaticano
Rizzoli, 2014
Chi ha mandato una corona di fiori, a nome di un pontefice non ancora eletto, al funerale di un
banchiere di New York assassinato in un vicolo? È uno dei misteri su cui il nuovo papa Giustino
cerca di far luce, mentre lavora in segreto alla sua rivoluzionaria riforma della Curia. E quando,
tra le carte sigillate del suo predecessore, trova i riferimenti a venticinque depositi bancari di cui
nessuno ha mai sentito parlare, chiede aiuto all'unica persona di cui si fida: Ludovico Siniscalchi,
un sacerdote con un passato nei servizi segreti italiani. Fra doppi giochi e pedinamenti,
intercettazioni a personaggi apparentemente intoccabili e attacchi allo IOR, la solidità della fede
di Ludovico viene messa in pericolo anche dalla ricomparsa della bella Felicitas, con cui aveva
vissuto una passione travolgente che solo la lontananza aveva spento. Ma deve portare a
compimento la sua missione, costi quel che costi: perché beati saranno coloro che metteranno
per primi le mani sul Conto Vaticano. Un conto bancario segreto, di proporzioni scandalose, che
può far vacillare non solo la Chiesa, ma gli stessi equilibri geopolitici del mondo.
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MARTIN SIXSMITH

Philomena
Piemme, 2014
Quando Martin Sixsmith, noto giornalista in cerca di nuova occupazione, accetta di incontrare
quella donna sconosciuta, non ha molte aspettative. Ma poi, la donna lo invita a indagare sul
segreto che, dopo un riserbo di quasi cinquant'anni, la madre Philomena le ha svelato, e il suo
istinto da giornalista non sa tirarsi indietro. Philomena è poco più che una ragazzina quando
rimane incinta. È giovane e ingenua, senza cognizione dei fatti della vita e la società irlandese
del 1952 la considera ormai una "donna perduta". Rinchiusa in un convento, poco dopo darà
alla luce Anthony. Per tre anni si occupa di lui tra quelle mura, fino a quando le suore non glielo
portano via per darlo in adozione, dietro compenso, a una facoltosa famiglia americana, come
accadeva in quegli anni a migliaia di altri figli del peccato. Non c'è stato giorno da allora in cui
Philomena non abbia pensato al suo bambino, senza mai abbandonare il sogno di ritrovarlo, e
cercando in segreto di rintracciarlo. E senza immaginare che, dall'altra parte dell'oceano, anche
suo figlio la sta cercando. Nella sua ricerca, Martin porterà alla luce segreti, ipocrisie e soprusi
occultati per anni e annoderà le fila di due anime separate alla nascita e spinte l'una verso l'altra
da una sete d'amore inesauribile.

ROSA VENTRELLA

Il giardino degli oleandri
Newton Compton, 2013
C'è un oleandro in fiore nel giardino di una casa a Carbonara, in Puglia. Lo ha piantato
Agostino, quando si è trasferito lì con sua moglie Anita, per tutti "Margiala". Donna di rara e
profonda bellezza, la Margiala ha il potere di lenire i dolori dei neonati, è aiuto prezioso durante
i parti e all'occorrenza è in grado di togliere il malocchio. Ha tre figlie: Rosetta, Cornelia e
Diamante, la più piccola. La prima è bella e selvaggia come lei. La seconda ha i capelli color
miele e gli occhi chiari del padre. Diamante invece è paffuta e la sua testa è sempre arruffata:
da quei ricci indomiti - le ripete la madre - deriva il suo spirito ribelle. Con occhio severo, che
quasi mai indulge alla tenerezza, la Margiala assiste negli anni alla morte del marito, al
sopraggiungere della guerra e alla crescita delle figlie, con i loro amori infelici, le passioni
brucianti, le delusioni amare. La presenza rassicurante della Margiala, avvolta nel suo silenzio
impenetrabile, veglia comunque su di loro, anche di fronte al destino più imprevedibile...

DENNIS LEHANE

La legge della notte
Piemme, 2014
Se Joe Coughlin è diventato un fuorilegge non è per tradizione di famiglia: cresciuto nel lusso,
con un padre nelle alte sfere della polizia di Boston, avrebbe potuto percorrere mille altre
strade, tutte più semplici, tutte lastricate d'oro. Una cosa, però, è certa: il meglio e il peggio
della sua vita hanno avuto inizio nell'istante esatto in cui ha conosciuto Emma Gould, la donna
del boss più potente della città, quello contro cui Joe non avrebbe mai dovuto mettersi.
Nell'America senza freni degli Anni Ruggenti, quelli come Joe si muovono nella notte, dove la
Legge non conta ma chi conta può dettare le proprie regole, dove il denaro e il potere possono
darti l'ebbrezza dell'onnipotenza ma devi essere pronto a pagarla a caro prezzo. Perché nessuno
è disposto a salvarti e tutti possono tradirti. Astro nascente della malavita a soli vent'anni, Joe
sa benissimo che ogni sua scelta potrebbe essere fatale. E allora tanto vale giocarsi tutto nel
presente, nell'intensità dell'attimo. Anche a costo di rischiare tutto per una follia, per
un'emozione che arriva a scardinare tutti i piani. È l'istinto a dirti per cosa vale la pena vivere o
morire. Mentre i gangster rivali cercano di farlo fuori o di averlo dalla loro parte, Joe inizia la sua
ascesa ai vertici del crimine organizzato. Il viaggio che lo porta dalla Boston glamour dell'età del
jazz alle strade roventi di Cuba, passando per il sensuale quartiere latino di Tampa, è anche un
viaggio nell'America del proibizionismo, tra case da gioco e distillerie clandestine.
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VALERIA PARRELLA

Tempo di imparare
Einaudi, 2013
Fare il nodo ai lacci delle scarpe, colorare dentro i contorni, lavare bene i denti (anche quelli in
fondo), salire scale sempre nuove senza stringere per forza il corrimano. E poi: avere lo sguardo
lungo, separare l'ansia dal pericolo vero, vincere, perdere, aspettare, agire, confidarsi, farsi
valere, rassegnarsi. A dover imparare tutto ciò, in questo romanzo colmo d'energia e dal potere
medicamentoso, sono una donna e il suo bambino. Lei ha l'esperienza, mentre lui per capire
mira all'essenziale; lei ha occhi pronti a cogliere ogni spigolo, mentre lui da dietro gli occhiali le
insegna a leggere il mondo a due dimensioni. Davanti a loro si stagliano tutti gli ostacoli
possibili, e per fronteggiarli hanno a disposizione molta paura e altrettante armi. La paura è
quella di non farcela, e le armi a ben guardare sono le stesse della letteratura: nominare le
cose, percorrerle, trasfigurarle, lasciarle andare. Tenendosi per mano - ma chi reggendo chi è
difficile dirlo si muovono tra fisioterapisti e burocrati, insegnanti e compagni di classe,
barcollando o danzando, ma sempre stringendo nel pugno una parola difficile che comincia per
"H", e che sembra impossibile far germogliare. Perché se hai tatuato addosso il numero 104 quello della legge sulla disabilità - e vivi in un mondo "che non ha proprio la forma della
promessa", mettere un passo dopo l'altro diventa ogni giorno più difficile. Ma c'è chi prima di
loro e insieme a loro ha solcato lo stesso mare impetuoso...

NELSON MANDELA

Un gesto può cambiare il mondo
BUR, 2013
La lezione di libertà di Nelson Mandela, i discorsi che hanno ispirato e acceso gli animi in tutto il
mondo, vengono riuniti in questa raccolta che ripercorre, attraverso la sua voce, la vita di uno
degli uomini più carismatici della nostra epoca. Le sue parole ci restituiscono il valore del
giovane combattente, l'autorevolezza del leader che sconfisse l'apartheid, la saggezza del
premio Nobel per la Pace, e ci guidano attraverso le grandi questioni del nostro tempo, segnate
dal coraggio di un uomo i cui successi, oggi, coincidono con le conquiste dell'intera umanità.

BELLE LOGAN

Ogni tuo desiderio
Fabbri, 2014
"Sono combattuta tra l'amore e il sesso. Ma quando avrò deciso, potrebbe essere troppo tardi".
Connie ha amato Cliff dal giorno in cui si sono incontrati. Per tre anni è stato il suo ragazzo e il
suo migliore amico. Ma, per la prima volta, manca qualcosa. Il sesso. Sono passati mesi da
quando Cliff l'ha toccata, distratto dal lancio di Chatterbox, un nuovo social network da lui
progettato. E Connie si ritrova a pensare a un altro. Una tentazione sottile e insistente, che ha il
volto di Oliver Mellors. È quasi l'opposto di Cliff, tutto fisico e muscoli. D'altronde, è il suo
istruttore di crossfit. Connie sa che non può confondere il sesso con l'amore. Che non dovrebbe
rischiare una storia importante per il sesso. Ma ora, presa tra due uomini, si chiede: è possibile
avere entrambe le cose?
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BRIGITTE HEMMERLIN, VANES PONTES

Mika. La storia. 100% unofficial. Con poster
Sperling & Kupfer, 2013
"Sono libanese, francese, americano, inglese e non posso fare a meno di sentirmi un po'
italiano." A soli trent'anni, Michael Holbrook Penniman (per tutti, e fin dalla culla, Mika) ha
vissuto più di una vita. Terzo di cinque figli, è nato il 18 agosto 1983 in una Beirut devastata
dalle guerre, da madre libanese e padre statunitense. Ha trascorso un'infanzia "perfettamente
felice" (come lui stesso ricorda), anche se in esilio a Parigi. A 9 anni, in seguito a un rovescio
finanziario della famiglia, si è trasferito a Londra. La mamma, a cui Mika è da sempre
affezionatissimo, gli ha detto un giorno: "Tu finirai in prigione o diventerai una star". Per fortuna
sua (e nostra), si è avverata la seconda parte della profezia. La musica ha salvato quel bambino
speciale, tutto riccioli e un po' sovrappeso, che a scuola non era certo popolare e che ha dovuto
lottare a lungo con la dislessia. La musica gli ha regalato un posto in prima fila nel grande
spettacolo del mondo, anche a prezzo di cocenti delusioni. Non è un caso che la sua prima
megahit, "Grace Kelly", racconti proprio di un artista incompreso. Ma la valanga del successo
alla fine è arrivata, e lo ha reso, a 23 anni, una raffinata e amatissima stella del pop.
Impreziosito da un ricco inserto fotografico e da un poster a colori, questo libro racconta, per la
prima volta, la storia del cantante più amato del momento, dalla nascita alla consacrazione nel
nostro Paese.

TOM HILLENBRAND

Frutto del diavolo. Un thriller culinario
Atmosphere libri, 2013
Xavier Kieffer, cuoco di grande talento, ha deciso di voltare le spalle al mondo dell'arte
culinaria; gestisce un ristorantino fuori mano nella città bassa di Lussemburgo, in cui serve piatti
regionali semplici e genuini. Strano, quindi, che all'improvviso un critico gastronomico della più
rinomata guida per gourmet si trovi seduto a un suo tavolo. In breve, la meraviglia cede il
passo allo sgomento: poco dopo l'antipasto il critico cade a terra senza vita. Il ristorante di
Kieffer viene chiuso seduta stante, iniziano le indagini condotte da funzionari tutt'altro che
gentili e, almeno così pare a Xavier, dall'intelligenza non proprio brillante. Xavier vuole riaprire
al più presto il ristorante mantenendo intatta la sua reputazione. Quando viene a sapere che il
critico era approdato da lui su segnalazione del suo ex maestro, un celebre cuoco pluripremiato
divenuto poi suo grande amico e adesso scomparso nel nulla, Xavier decide di condurre le
indagini in prima persona. Prende contatto con la direttrice della più famosa guida per gourmet,
restandone subito affascinato e trovando in lei un'alleata. Per fortuna Xavier conosce il rifugio
segreto del suo amico: non lo rintraccia nemmeno lì, in compenso trova un misterioso frutto,
con cui il suo maestro stava conducendo esperimenti a ritmo febbrile; d'istinto Xavier prende
con sé i resti. Il frutto ha un gusto squisito senza paragoni. In più contiene sostanze finora
quasi sconosciute.

JESSICA SORENSEN

Con te sarà diverso. La trilogia delle coincidenze
Newton Compton, 2013
Callie è un'adolescente che non ha mai avuto fiducia nel destino. Dal giorno in cui ha perso per
sempre la sua innocenza ha preferito rendersi invisibile e chiudersi in se stessa, per sfuggire a
un doloroso passato e non permettere a nessuno di farle di nuovo del male. Kayden, invece, si
è rassegnato alla sua sorte: soffrire in silenzio è l'unico modo che conosce per sopravvivere alla
violenza di suo padre e ai colpevoli silenzi di sua madre. Ma proprio quando si è ormai arreso al
dolore e all'abbandono, un angelo di nome Callie accorre a salvarlo. Forse non è solo una
coincidenza, forse è proprio il destino, quello stesso destino da cui entrambi si sentono
schiacciati, a farli incontrare e a offrire loro un'opportunità di riscatto, qualunque sia il prezzo.
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ROMANO DE MARCO

Io la troverò. La serie Nero a Milano
Feltrinelli, 2013
Era il miglior poliziotto di Milano. Ora, dieci anni dopo, Marco Tanzi è un clochard, un barbone
che vive nei parchi e agli angoli delle strade, mimetizzandosi con il degrado di una città che non
ha spazio per gli sconfitti. Capelli lunghi, barba incolta, vestiti sporchi, dell'uomo di un tempo
rimane ben poco: un gigante di un metro e novantotto che annega nell'alcol il suo male di
vivere. Nella sua discesa all'inferno ha abbandonato moglie e figlia, ha tradito il suo ex collega
ed ex migliore amico Luca Betti e ha disonorato il distintivo, macchiandosi di reati che gli sono
costati sette anni di carcere. Eppure, una sera, quella vita che sembrava ormai segnata da un
inesorabile declino viene scossa da un evento inatteso: Giulia, la figlia che Tanzi non vede da
anni, scompare misteriosamente. Mettendo da parte gli antichi dissapori, Betti decide di
rintracciare il vecchio collega per informarlo dell'accaduto e d'un tratto, nell'azzurro glaciale
degli occhi di Tanzi, passa un lampo, un barlume di umanità che riaffiora dal passato e sfugge
al dominio delle ombre. Ora ha una missione: ritrovare Giulia. A ogni costo. Inizia così una
caccia mortale che, in un crescendo di tensione e violenza, catapulterà Tanzi e Betti nel giro del
porno clandestino e della tratta delle bianche. Un mondo parallelo e sconosciuto, nel quale solo
chi ha già visto in faccia i propri incubi peggiori può riuscire a sopravvivere.

DANIELE BIACCHESSI

Giovanni e Nori. Una storia di amore e resistenza.
Laterza, 2014
Giovanni Pesce, comandante partigiano responsabile dei Gap di Torino e di Milano, è stato un
protagonista della Resistenza e della Liberazione. Giovanissimo ha aderito al Partito comunista e
combattuto nelle Brigate internazionali contro Franco. Tornato in Italia, è catturato e mandato
al confino. Per lui, giovane proletario emigrato con poca cultura, l'incontro a Ventotene con il
fior fiore dell'antifascismo diventa fondamentale. Liberato intorno all'estate del 1943, dopo
l'arresto di Mussolini e l'armistizio dell'8 settembre, inizia la clandestinità, prima a Torino, poi a
Milano. Per Giovanni, primula rossa dell'antifascismo italiano, saranno mesi di azioni militari
avventurose, leggendarie, coraggiose, drammatiche. Proprio nella Milano occupata dai nazisti,
stremata, affamata, disseminata di luoghi dell'orrore, avviene l'incontro di una vita: i due
partigiani Giovanni e Nori si conoscono, si innamorano e non si lasciano più. Le loro vite si
intrecciano indissolubilmente con la lotta antifascista: i Gap colpiscono, attaccano e fanno azioni
di guerriglia, i tedeschi arrestano, torturano, uccidono. Nella città crocevia di spie e delatori al
servizio del nemico, Nori cade in un'imboscata e viene deportata. E l'ultima separazione perché
insieme, Giovanni e Nori, rimarranno tutta la vita, condividendo e facendo sulla propria pelle la
storia di quegli anni.

A cura di MATTEO EREMO

Il libraio suona sempre due volte
Marcos y Marcos, 2013
Ora più che mai, la libreria è un faro nell'oceano di un'offerta travolgente, nella nebbia di mille
informazioni frammentarie. Ci sono librerie che accolgono, proteggono e si lasciano esplorare,
librerie che escono dalle loro pareti e ti vengono incontro: al cinema, in azienda, in cima alla
valle. Librai on the road che a ogni tappa del viaggio, lungo o brevissimo, mettono i libri al
centro della scena, rendendoli vivi, parlanti, snodi di una mappa tangibile e diversa per ogni
lettore. Davide Ferraris e Davide Ruffinengo raccontano dieci anni di Therese - Profumi per la
mente, la libreria torinese che fa viaggiare i libri, li porta alla ribalta, li propaga per l'etere.
Storia di due ragazzi che hanno scelto un mestiere bellissimo tutto da inventare, di un sogno
coraggioso che crea la realtà.
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MAX FRISCH

Il silenzio. Un racconto dalla montagna.
Del Vecchio editore, 2013
Balz Leuthold non ha mai voluto essere una persona ordinaria. Poco prima del suo trentesimo
compleanno, però, si rende conto di non potersi neanche considerare davvero una persona
straordinaria. Nella vita, fino a ora, non ha compiuto azioni degne di particolare nota, nessuna
invenzione, nessuna creazione artistica o letteraria che lo elevino a persona speciale. Allora ha
preso una decisione: scalerà quella montagna che da giovane guardava ergersi sulle sue
passeggiate, che faceva ombra ai discorsi con il fratello "adulto". Compirà un atto eroico, e con
questa azione "virile" darà un senso compiuto alla sua esistenza. È deciso: azione o morte. Ma
giunto in montagna alla locanda dove sostava anche in gioventù, incontra una giovane
straniera, che lo guarda e lo vede come nessuno fino ad allora lo ha mai guardato e visto. Chi è
lei, da che vita proviene? Perché sembra non aver paura di nulla? E dall'incontro tra i due
scaturiscono gli interrogativi, e la narrazione si sviluppa e trascina via il lettore proprio come un
torrente montano scorre rumoreggiando tra i crepacci, e il vortice di pensieri e accadimenti
lascia senza fiato, travolge come il senso di assoluto degli ambienti montani, dove il sorgere del
giorno e il calare della notte sono eventi che penetrano le fibre dell'individuo tanto quanto fame,
sonno e sete. E la domanda echeggia: cosa fa di una vita una vita veramente compiuta? Ha a
che fare, questo, con la felicità?

ALICE BERINGER

Aloe vera. Belli e sani in modo naturale con l'estratto puro di aloe vera
Macro edizioni, 2013
L'Aloe Vera, le sue proprietà, le ricette, cose e come curare, come coltivarla. Una miniera di
informazioni su questa pianta nota fin dall'antichità per la sua vasta gamma d'impiego e per la
rapidità con cui manifesta i suoi effetti. Grazie alla sua composizione biochimica l'Aloe Vera è
indicata come trattamento per innumerevoli malanni e per i più svariati disturbi, tanto da essere
considerata come una piccola farmacia casalinga. Guarisce tagli e ustioni. Rende più morbida la
pelle e la protegge da punture di zanzara e scottature. Aiuta nella cura dell'acne e degli eczemi
è altrettanto efficace contro i disturbi digestivi e intestinali, i dolori mestruali e perfino le artriti.
Dimenticata per lungo tempo l'erboristeria, l'ayurvedica e la medicina naturale oggi riscoprono
l'Aloe Vera ed è, perciò, reperibile ovunque.

TOM BOHAGER

Enzimi per guarire
Macro edizioni, 2013
Se produci un numero di enzimi minore a quello richiesto dal tuo corpo, ti sentirai più stanco e
quasi sicuramente ti ammalerai. Come evitare tutto ciò? Facile, seguendo gli straordinari e
pratici consigli del ricercatore Tom Bohager. In questa sua opera rivela come ridurre gli effetti
negativi dello stress, favorendo i meccanismi corporei da cui dipende la produzione di enzimi e
assumendo integratori enzimatici. Ti spiega, inoltre, come siano fondamentali gli enzimi per il
nostro stato di salute generale, per la nostra energia e la nostra longevità: il loro ruolo quali
catalizzatori di vita; il legame tra gli enzimi e la salute dell'apparato digerente; come gli enzimi
ci aiutano a difenderci e a sconfiggere le malattie. Puoi inoltre trovare un comodo prontuario
delle malattie con le relative delle terapie enzimatiche. Gli enzimi hanno cambiato la vita di
milioni di persone e possono cambiare anche la tua. Che tu adesso goda di buona salute, abbia
qualche acciacco fisico o soffra da lungo tempo per qualche disturbo, le informazioni e i
programmi contenuti in questo libro possono aiutarti a migliorare la qualità della tua vita e a
sentirti meglio di quanto forse hai mai ritenuto possibile.
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DANIELLE STEEL

Hotel Vendôme
Sperling & Kupfer, 2013
L'hotel era vecchio e malridotto. Ma per Hugues Martin, giovane e ambizioso albergatore
svizzero, è un diamante grezzo, nascosto in una tranquilla via nel cuore di Manhattan. Che deve
essere suo. Inizia così ad accantonare ogni centesimo che può, a supplicare per ottenere crediti,
e finalmente - con tanti sacrifici e molta determinazione - Hugues riesce ad acquistare l'edificio,
che piano piano trasforma in un albergo lussuosissimo. Sotto la sua instancabile e rigorosa
guida l'Hotel Vendôme diventa ben presto rinomato in tutto il mondo per l'eleganza, la
raffinatezza e la discrezione - il rifugio perfetto per gente ricca e famosa, nonché la casa ideale
per la giovane e bella moglie di Hugues. Che un giorno però scappa con una celebrità,
lasciandogli in eredità la piccola Heloise di appena quattro anni. Hugues si ritrova
improvvisamente genitore single a tempo pieno, e proprio l'hotel sarà la sua salvezza: Heloise
crescerà infatti felice in quell'ambiente popolato da VIP, politici, esponenti dell'alta società,
circondata dall'affetto dei dipendenti dell'albergo che l'adorano. Con il passare degli anni,
Hugues e il Vendôme diventano sempre più il centro della vita di Heloise, un universo fatto di
piccoli segreti e piaceri inattesi, crisi e festeggiamenti che rendono magico ogni giorno. Ormai
adulta, Heloise è decisa a seguire le orme paterne per dirigere in futuro l'hotel insieme con lui.
Ma la vita ha in serbo per lei nuove sfide, che riuscirà a vincere proprio grazie alle lezioni
imparate al fianco del padre.

SUSANNA TAMARO

Illmitz
Bompiani, 2014
Un giovane venticinquenne decide di intraprendere un viaggio a Illmitz, città al confine tra
Austria e Ungheria, in cui viveva la sua famiglia prima che i genitori si trasferissero sul Carso. E
un viaggio decisivo, che il protagonista, ora residente a Roma, ha deciso di compiere per fare i
conti con se stesso, con la propria inquietudine, la propria fragilità, e per dare un senso a uno
strisciante senso di inadeguatezza, al mondo e alle persone che lo circondano. Ma sarà, per lui,
inevitabilmente, un viaggio insieme ai fantasmi che si stagliano nella propria memoria: Agnese,
sua sorella, morta bambina, investita mentre attraversava una strada a occhi chiusi per mettere
alla prova l'esistenza dell'angelo custode; il suo amico d'infanzia, Andrea, rimasto nel paese
natale, sul Carso, lui sì, in salvo, vicino alle proprie radici; sua madre. Ma, soprattutto, Illmitz fa
emergere il centro di questa inquietudine: Cecilia, la "fidanzata" del giovane, impiegata a Roma,
dotata di una fisicità possente, una sessualità esuberante, un desiderio avvolgente, una vitalità
istintiva. In lei il protagonista si specchia e con lei dovrà fare i conti.

CATERINA CHINNICI

E’ così lieve il tuo bacio sulla fronte
Mondadori, 2013
l 29 luglio 1983 la mafia fa esplodere un'autobomba in via Pipitone Federico a Palermo:
muoiono il giudice Rocco Chinnici, gli uomini della sua scorta e il portiere dello stabile dove il
magistrato viveva insieme alla moglie e ai figli. Rocco Chinnici era da tempo nel mirino.
Innovatore e precursore dei tempi, aveva intuito che, per contrastare efficacemente il fenomeno
mafioso, era necessario riunire differenti filoni di indagine, comporre tutte le informazioni e le
conoscenze che ne derivavano. Per farlo, riunì sotto la sua guida un gruppo di giudici istruttori:
Paolo Borsellino, Giovanni Falcone e Giuseppe Di Lello. L'anno dopo la sua morte, questo
gruppo prenderà il nome di "pool antimafia". La storia ci tramanda come e perché Rocco
Chinnici sia stato ucciso. Ci tramanda un eroe. A lui però non sarebbe piaciuto essere chiamato
così. Era prima di tutto un uomo, un padre, cui è toccata in sorte una vita straordinaria, o forse
un destino, che lui ha scelto di assecondare fino alle estreme conseguenze. Dopo decenni di
silenzio, Caterina Chinnici, la figlia primogenita - a sua volta giudice, a sua volta impegnata nella
lotta alla mafia, a sua volta sotto scorta - sceglie di raccontare la loro vita "di prima", serena
nonostante le difficoltà, e la loro vita "dopo". Sceglie di raccontare come lei, i suoi fratelli e la
madre abbiano imparato nuovamente a vivere e siano riusciti a decidere di perdonare: l'unico
modo per sentirsi degni del messaggio altissimo di un padre e un marito molto amato...
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PATRICIA CORNWELL

Polvere
Mondadori, 2014
Kay Scarpetta è finalmente tornata a casa sua a Cambridge, dopo l'ultimo difficile caso, quando
riceve una telefonata dal suo storico compagno di lavoro, Pete Marino, il quale la informa che il
corpo di una giovane donna è stato ritrovato sul campo da baseball del Massachusetts Institute
of Technology. Ben presto si scopre che si tratta di Gail Shipman, un ingegnere informatico che
ha in corso una causa milionaria contro una società di intermediazione finanziaria che l'ha
mandata sul lastrico. Kay Scarpetta dubita che si tratti di una coincidenza e ha anche il timore
che questo caso sia in qualche modo collegato a sua nipote Lucy. A un primo sguardo, la causa
della morte di Gail Shipman non è chiara: il suo cadavere è avvolto in un telo ed è stato
composto in una posa particolare. Questo fa pensare che chi l'ha uccisa non sia un killer alle
prime armi. Sul corpo vengono inoltre ritrovate tracce di polvere fluorescente rosso sangue,
verde smeraldo e blu zaffiro. Tutti questi elementi collegano il fatto a una serie di omicidi a
sfondo sessuale perpetrati a Washington da un serial killer soprannominato Capital Killer. La
famosa anatomopatologa e i suoi collaboratori si ritrovano ben presto di fronte a uno scenario
molto più inquietante di un semplice caso di omicidi seriali, un mondo sinistro che ha a che fare
con le droghe sintetiche e la nuova tecnologia dei droni, che vede coinvolti il crimine
organizzato e le più alte sfere governative.

LAUREN OLIVER

Requiem
Piemme, 2014
Mi chiamo Lena e sono infetta, perché mi sono innamorata di Alex in un mondo in cui l'amore è
considerato una malattia, e come una malattia viene curato. lo e Alex siamo scappati, ma poi ci
hanno separati. Io sono andata avanti, ho incontrato Raven e gli altri ragazzi della Resistenza.
Ho imparato a combattere per quello in cui credo, a lottare per essere davvero me stessa. E ho
incontrato Julian che è il ragazzo più dolce del mondo e mi vuole con sé. Poi però Alex è
tornato, quando pensavo di averlo dimenticato, quando mi ero convinta di riuscire a fare a
meno di lui. E ora, mentre il mondo attorno a noi cade a pezzi, io sto male, e penso che forse
avevano ragione loro: l'amore è davvero una malattia!

NADEEM ASLAM

Note a margine di una sconfitta
Feltrinelli, 2014
Le tribolate vicende di questo romanzo, ambientato tra il Pakistan e l'Afghanistan invaso dagli
americani dopo l'11 settembre, si snodano sullo sfondo di un giardino incantato, come ad
assorbire la violenza di ciò che accade intorno, contrapponendo l'innocenza della natura alla
crudeltà degli uomini e alle loro guerre insensate. Il giardino appartiene al vecchio Rohan,
saggio e devoto musulmano che ha costruito un'oasi di pace nella città pachistana di Heer - una
scuola aperta ad allievi di ogni credo religioso nel tentativo di allargare gli orizzonti di giovani
altrimenti facili prede del fondamentalismo islamico nelle madrasse. Ma le speranze di Rohan di
porre un freno alle violenze della guerra che infuria oltreconfine saranno tragicamente deluse: i
suoi stessi figli, Jeo e Mikal - partiti in segreto per l'Afghanistan per contribuire alla liberazione
del paese dalla tirannia talebana -, vengono rapiti dai fondamentalisti e costretti a partecipare
alla jihad, a combattere contro il popolo che avrebbero voluto difendere. Mentre Rohan pota le
rose del giardino, Jeo viene ucciso e Mikal è venduto agli americani dal signore della guerra che
lo ha catturato. Dopo essere stato internato in un campo di prigionia americano, il giovane
cercherà di fuggire attraverso il deserto afghano.
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ANDREA CAMILLERI

La creatura del desiderio
Skira, 2013
Nel 1912, un anno dopo la morte di Mahler, la sua giovane vedova, considerata la più bella
ragazza di Vienna e allora poco più che trentenne, incontra il pittore Oskar Kokoschka. Inizia
una storia d'amore fatta di eros e sensualità, che sfocerà ben presto in una passione tanto
sfrenata quanto tumultuosa. Viaggi, fughe, lettere, gelosie e possessività scandiscono i
successivi due anni, durante i quali l'artista crea alcune fra le sue opere più importanti, su tutte
La sposa del vento. Ma la giovane donna è irrequieta e interrompe brutalmente la relazione.
Kokoschka parte per la guerra con la morte nel cuore. Al suo rientro in patria, traumatizzato dal
conflitto e ancora ossessionato dall'amore perduto, decide di farsi confezionare una bambola al
naturale con le fattezze dell'amata. Questa è la sua storia.

ELEONORA CARTA

La consistenza dell’acqua. Le indagini di Giovanni Rizzo e Cesare Sermonti
Newton Compton, 2014
In una piovosa mattina di novembre, il cadavere di Elisa Giordano giace nella cella frigorifera
del Museo di Scienze naturali di Torino. Nessun segno evidente di violenza sul corpo, se non
una stella a sei punte, tracciata sul petto con un oggetto poco affilato. Mentre la polizia inizia a
occuparsi del caso, l’autopsia rivela che la ragazza è morta per annegamento e che l’acqua nei
suoi polmoni è quella del Po. Ma la vita di Elisa pare priva di ombre: bella e riservata, divide una
casa con l’amica Alessia e frequenta il museo per la sua tesi in Antropologia culturale. Il vice
procuratore Rizzo e il commissario Sermonti sembrano poco interessati alla pista esoterica.
Decidono invece di seguire quella che porta a Tommaso Parodi: un ragazzo con un disturbo
psichiatrico, proprietario dell’appartamento in cui Elisa viveva, e molto legato a lei. Il PM ha
bisogno di un colpevole da sbattere in prima pagina e Tommaso pare l’indiziato perfetto. Eppure
c’è qualcosa di poco chiaro nella vicenda. Forse intorno alla vita di Elisa ruotava un mondo
oscuro, sommerso.

CORRADO FORMIGLI

Impresa impossibile
Mondadori, 2013
"Sono tante le facce di italiani perbene che mi tornano in mente. Facce stravolte, voci strozzate,
gesti duri. I tartassati dalla crisi, quelli presi a calci dalle istituzioni e dalle banche. I piccoli e
medi imprenditori onesti sono i nuovi eroi italiani. Mai avrei pensato di arrivare a scriverlo. E
dedicare loro il mio primo libro. Raccontando otto imprese eccezionali nel cuore della
recessione. Al di là della retorica del padroncino spolpato da Equitalia, nel crac italiano di questi
mesi c'è anche molta improvvisazione, tanta cialtroneria. L'incapacità di reggere la
competizione. La crisi sta facendo selezione, liberandoci di chi è inadeguato a stare sul mercato,
dei mille furbetti che sono rimasti immeritatamente a galla nella grande palude. La crisi
inghiotte le nostre imprese a ritmi impressionanti, e nel caos muoiono i sani e i malati. Ma se
vogliamo raccontare cosa c'è domani, non possiamo fermarci ai defunti. Non lo scrivo per
buonismo o spirito di patria: per come siamo messi oggi, il pessimismo è un sentimento onesto.
E non è con l'ottimismo elettorale che ci caveremo fuori dai guai. Però limitarsi a raccontare chi
è caduto e chi cadrà non basta più. Io ho due figlie e sto tentando di capire se l'Italia è ancora
un Paese per loro. Perciò ho preso la macchina e percorso il nostro Paese da Nord a Sud.
Imbattendomi nell'Italia che ci crede, nonostante il vento cattivo che soffia contro..." (Corrado
Formigli)
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MARK HELPRIN

Storia d’inverno
Neri Pozza, 2014
Peter Lake è un ladro. Un ladro nella Manhattan dei primi del Novecento in cui la guerra tra
bande regala ogni mattina un mucchio di cadaveri a Five Points sul fronte del porto e in luoghi
insoliti come campanili, collegi femminili e magazzini di spezie. Peter lavora in proprio, e perciò
non interessa più di tanto alle forze dell'ordine sguinzagliate contro il grande crimine. Sta
particolarmente a cuore, invece, ai Coda Corta, una dozzina di sgherri guidati dal feroce Pearly
Soames. Pearly ha occhi lucidi e argentei simili a lame di rasoio e una cicatrice che gli solca il
viso dall'angolo della bocca all'orecchio. È un criminale e, come tutti i criminali, vuole oro e
argento, ma non per amore della ricchezza alla maniera di volgari rubagalline. Li vuole perché
brillano e sono puri. Affascinato dai colori, legge i giornali e i cataloghi delle aste, e capeggia i
Coda Corta giusto per trafugare opere d'arte "degne di lui", importate dall'Europa a bordo di
lussuosi panfili. Il campo di manovra è troppo ristretto e la posta in gioco troppo alta perché
Pearly Soames possa tollerare la presenza di Peter Lake a Manhattan. Avvezzi come sono
all'omicidio e alla corruzione, i suoi Coda Corta l'avrebbero eliminato da un pezzo, se il ladro non
avesse un prezioso alleato: un cavallo che sembra una statua eroica, un enorme monumento
bronzeo, capace di balzi strabilianti, voli di sei metri di lunghezza e due e mezzo di altezza. Dal
romanzo è stato tratto, nel 2014, il film omonimo diretto da Akiva Goldsman.

AA.VV.

Carnevale in giallo
Sellerio, 2014
"Carnevale in giallo" raccoglie racconti polizieschi a situazione, in cui i protagonisti, gli
investigatori noti dai romanzi maggiori pubblicati da questa editrice, svolgono il loro lavoro nel
clima della festa proverbialmente beffarda che li condiziona pesantemente. Hanno a che fare
con maschere e travestimenti, con il libertinaggio e la confusione del "mondo alla rovescia". Una
capacità di metamorfosi di persone e cose che accentua la difficoltà dell'enigma. Che mescola in
ogni racconto una tintura di grottesco. Petra e Fermín - nel primo racconto ad opera di Alicia
Giménez-Bartlett - affrontano il caso di un "diavolo" trovato stecchito e bagnato di sangue e
acqua nei vicoli di Barcellona. La mascherata degli equivoci, narrata da Francesco Recami,
coinvolge, sotto il solito destino cinico, la Casa di Ringhiera nella caccia a un collier scomparso.
Nella baraonda teatrale di una festa di paese, a lui più congeniale, il buon Enzo Baiamonte dello
scrittore Gian Mauro Costa conduce la sua inchiesta di periferia: il morto è dietro una maschera
del Mastro di Campo, kermesse del borgo palermitano di Mezzojuso. Il nero del racconto di
Antonio Manzini non è ravvivato nemmeno per un momento dalla festa, visto che il vicequestore
Rocco Schiavone considera il Carnevale solo un Halloween fallito. Marco Malvaldi traveste i
Vecchietti del BarLume da giudici della sorte più che da investigatori del pettegolezzo: la loro
dura lex si abbatte con ridanciana ironia su un italianissimo mascalzone.

JOHN GREEN

Colpa delle stelle
Rizzoli, 2012
Hazel ha sedici anni, ma ha già alle spalle un vero miracolo: grazie a un farmaco sperimentale,
la malattia che anni prima le hanno diagnosticato è ora in regressione. Ha però anche imparato
che i miracoli si pagano: mentre lei rimbalzava tra corse in ospedale e lunghe degenze, il
mondo correva veloce, lasciandola indietro, sola e fuori sincrono rispetto alle sue coetanee, con
una vita in frantumi in cui i pezzi non si incastrano più. Un giorno però il destino le fa incontrare
Augustus, affascinante compagno di sventure che la travolge con la sua fame di vita, di
passioni, di risate, e le dimostra che il mondo non si è fermato, insieme possono riacciuffarlo.
Ma come un peccato originale, come una colpa scritta nelle stelle avverse sotto cui Hazel e
Augustus sono nati, il tempo che hanno a disposizione è un miracolo, e in quanto tale andrà
pagato.
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CLARA SANCHEZ

Le cose che sai di me
Garzanti, 2014
Il piccolo pezzo di cielo che si intravede dal finestrino è di un azzurro intenso. Patricia è
sull'aereo che la sta riportando a casa, a Madrid. All'improvviso la sconosciuta che le è seduta
accanto le dice una cosa che la sconvolge: "Qualcuno vuole la tua morte". Patricia è colpita da
quella rivelazione, ma poi ripensa alla sua vita e si tranquillizza: a ventisei anni è realizzata,
felicemente sposata e con un lavoro che la porta a girare il mondo. Niente può turbare la sua
serenità. È sicura che quella donna, che dice di riconoscere le vibrazioni emanate dalle persone,
si sbaglia. Eppure a Patricia, tornata alla routine di sempre, iniziano a succedere banali
imprevisti che giorno dopo giorno si trasformano in piccoli incidenti. Incidenti che stravolgono le
sue abitudini e il suo lavoro. Non può fare a meno di ripensare alla donna dell'aereo e alle sue
parole. Parole che a poco a poco minano le sue certezze. Vuole sapere se è davvero in pericolo.
Vuole scoprire chi desidera farle del male, e quando il sospetto cresce dentro di lei, inizia a
guardarsi intorno con occhi diversi, dubitando delle persone che ha vicino. Sente che tutto il suo
mondo sta crollando pezzo dopo pezzo, ma deve trovare il coraggio di resistere: la minaccia è
più vicina di quanto immaginasse. Però deve essere pronta a mettere in discussione tutta la sua
vita, a leggere dentro sé stessa. Perché anche la felicità ha le sue ombre...

KRISTINE BARNETT

Il mio bambino speciale
Mondadori, 2013
Jacob ha un quoziente intellettivo più elevato di quello di Einstein, una straordinaria memoria
fotografica e ha imparato l'analisi matematica da solo in due settimane. A nove anni ha
cominciato a elaborare un'originale teoria astrofisica che gli studiosi ritengono potrebbe un
giorno metterlo in lizza per il premio Nobel e a dodici è diventato ricercatore in fisica
quantistica. Ma la storia di Jake è ancor più straordinaria se si considera che, quando aveva
poco più di due anni, i medici gli diagnosticarono l'autismo e dissero a sua madre Kristine che,
da adulto, avrebbe potuto non essere nemmeno in grado di allacciarsi le scarpe. "Il mio
bambino speciale" è il memoir di una madre e di suo figlio. Mentre gli esperti cercavano di far
emergere quelle capacità "standard" che lo avrebbero reso più simile a tutti gli altri, Jake non
migliorava, scivolando sempre di più nel suo mondo fino al punto di smettere completamente di
parlare. Kristine, in cuor suo, sapeva che qualcosa doveva cambiare e che toccava a lei agire. E
così, contro il parere del marito Michael, diede retta al suo istinto, togliendo Jake dalle scuole
"speciali" e preparandolo lei stessa a frequentare l'asilo tradizionale, decisa anche ad
assecondare le sue inclinazioni e i suoi interessi. Questa filosofia, insieme alla fiducia nel potere
delle semplici esperienze dell'infanzia come il gioco, le diedero ragione. E i risultati andarono al
di là di quello che lei stessa avrebbe immaginato.

STEPHEN KING

Doctor Sleep
Sperling & Kupfer, 2014
Perseguitato dalle visioni provocate dallo shining, la luccicanza, il dono maledetto con il quale è
nato, e dai fantasmi dei vecchi ospiti dell'Overlook Hotel dove ha trascorso un terribile inverno
da bambino, Dan ha continuato a vagabondare per decenni. Una disperata vita on the road per
liberarsi da un'eredità paterna fatta di alcolismo, violenza e depressione. Oggi, finalmente, è
riuscito a mettere radici in una piccola città del New Hampshire, dove ha trovato un gruppo di
amici in grado di aiutarlo e un lavoro nell'ospizio in cui quel che resta della sua luccicanza regala
agli anziani pazienti l'indispensabile conforto finale. Aiutato da un gatto capace di prevedere il
futuro, Torrance diventa Doctor Sleep, il Dottor Sonno. Poi Dan incontra l'evanescente Abra
Stone, il cui incredibile dono, la luccicanza più abbagliante di tutti i tempi, riporta in vita i
demoni di Dan e lo spinge a ingaggiare una poderosa battaglia per salvare l'esistenza e l'anima
della ragazzina. Sulle superstrade d'America, infatti, i membri del Vero Nodo viaggiano in cerca
di cibo. Hanno un aspetto inoffensivo: non più giovani, indossano abiti dimessi e sono
perennemente in viaggio sui loro camper scassati. Ma come intuisce Dan Torrance, e come
imparerà presto a sue spese la piccola Abra, si tratta in realtà di esseri quasi immortali che si
nutrono proprio del calore dello shining.
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GUILLAUME MUSSO

Aspettando domani
Sperling & Kupfer, 2014
Emma ha trent'anni e vive a New York. Ogni giorno con passo svelto e leggero si destreggia tra
i tavoli di uno dei più prestigiosi ristoranti della città, dove lavora come sommelier consigliando
e servendo vini a selezionatissimi clienti. In amore ha dato tanto, forse troppo, a persone che
non lo meritavano ma non per questo ha smesso di cercare l'uomo della sua vita. Matthew
invece abita a Boston e insegna filosofia all'Università di Harvard. Ha perduto sua moglie in un
terribile incidente e da allora ha cresciuto da solo la figlia di quattro anni. Nella sua vita ha
imparato a non dare niente per scontato, soprattutto la felicità. I due si conoscono, per caso,
grazie a internet, e iniziano a scriversi via mail, finché un giorno decidono di incontrarsi. Si
danno appuntamento in un piccolo ristorante italiano a Manhattan. Lo stesso giorno alla stessa
ora, ognuno dei due varca la porta di quel ristorante. Avvolti dall'atmosfera intima e accogliente
del locale, vengono accompagnati allo stesso tavolo ma... non si incroceranno mai. Com'è
possibile? Uno scherzo del destino? Vittime di un intrigo ai confini della realtà, Matthew e Emma
ben presto si renderanno conto che non si tratta soltanto di un semplice appuntamento
mancato...

GIORGIO VAN STRATEN

Storia d’amore in tempo di guerra
Mondadori, 2014
Il dottor Capecchi, bibliotecario e storico a tempo perso, in cerca di una passione che gli
accenda la vita, si sta dedicando alla stesura della biografia di Antonio Manca, uno dei più
importanti politici italiani della seconda metà del Novecento, un padre della Repubblica. Ormai
anziano e accudito da un infermiere, durante uno degli incontri con il suo aspirante biografo
Manca pronuncia il nome di Enrico Foà, e le antenne del bibliotecario ne captano l'importanza.
Chi era Foà? E perché non compare in nessun libro, in nessun archivio? Grazie a questo nome e a una visita al Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano - Capecchi
incontra Miriam, ebrea emigrata da decenni in Argentina. Lei Enrico Foà l'ha conosciuto. Lo ha
amato. E lo ha perduto. E se quando si incontrano Miriam non confessa nulla a Capecchi, sarà
proprio la sua voce registrata ad attraversare l'oceano grazie a una chiavetta usb svelandogli
infine il segreto nascosto tra le pieghe del passato, nelle vie operose del Ghetto di Roma prima
del fatidico 16 ottobre 1943, per le strade di quella città che a ogni angolo offriva a due ragazzi
ardenti uno scorcio di speranza. Un amore forte come solo da giovani, e in guerra, lo si può
provare emerge dal buio e ci consegna la chiave del proprio significato, della propria stessa fine,
di una scelta radicale di cui il mondo non sentirà mai parlare.

ERMANNO REA

Il sorriso di Don Giovanni
Feltrinelli, 2014
Una donna: Adele. Una passione prorompente, insopprimibile, quasi gesto d'obbedienza a un
comando biologico: i libri, la lettura, i fantasmi che popolano l'universo della grande invenzione
letteraria universale, Emma Bovary, Madame Chauchat, il principe Myskin, il capitano Achab,
Henry Esmond, don Giovanni. Siamo negli opachi, anzi rischiosi, anni settanta, in una cittadina
dell'entroterra campano dove tutto sembra fermo e addormentato. E invece... Adele ha soltanto
quattordici anni quando si innamora di Fausto, lettore accanito a sua volta nonché fervido
militante del Partito comunista. Amori e divergenze bruciano la loro giovinezza. Finché Adele,
inquieta e delusa, abbandona la sua "Macondo" per Napoli, dove si fa "maestra di strada" in
uno dei quartieri più degradati della città. I libri insomma continuano a essere la sua ossessione.
La sua ragione di vita. A scandire, come un tempo le speranze, adesso le delusioni. Tra cui la
più grande di tutte: l'irrimediabile perdita dell'uomo amato. Ora Adele vive isolata
nell'appartamento ereditato dalla nonna, trasformato in una vera e propria biblioteca pubblica,
tra migliaia di libri rari, pregiati, antichi e moderni, una sorta di sacrario all'interno del quale si
muove come una vestale e si intrattiene con gli interlocutori di sempre: caro don Chisciotte,
caro Renzo, caro don Giovanni... Adele brucia sino alla fine, ma il suo amore per la letteratura
non ha nulla di cerebrale, anzi in esso si consuma la sua irresistibile sensualità.
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CHIARA AMIRANTE

E gioia sia
Piemme, 2014
Quando si cade nell’abisso della disperazione è possibile risorgere a vita nuova e credere ancora
nel futuro? Chiara Amirante – da vent’anni in prima linea con la comunità “Nuovi Orizzonti” per
aiutare giovani e persone che vivono disagi di ogni genere – ne è convinta: nella sua lotta
quotidiana a sostegno di chi soffre, ha incontrato ragazzi sbandati, alcolisti, barboni,
disoccupati, manager affermati ma infelici, e tante persone impaurite e sole, che patiscono il
peso di una società disumanizzata che ha smarrito la preziosità delle relazioni autentiche. Molti
di loro sono riusciti a cambiare vita e a rinascere.In questo dialogo diretto e interlocutorio con il
lettore – ricco di condivisioni personali – l’autrice invita a intraprendere un percorso di crescita
interiore per vincere le proprie paure, le assuefazioni a droghe e sostanze, le tante forme nocive
di dipendenza dal giudizio altrui, le sfide quotidiane che impone la crisi economica e culturale
del nostro Paese e dell’intero Occidente.In ognuno di noi c’è un potenziale inespresso – ci
confida Chiara – e la felicità dipende da come decidiamo di utilizzarlo per non fuggire di fronte a
tutto ciò che di doloroso e meraviglioso la vita ci regala.

SILVANA LA SPINA

La continentale
Mondadori, 2014
La continentale è una donna del Nord, bella come un'attrice del cinematografo, bionda, il cui
promettente futuro si incrina il giorno disgraziato in cui sposa un siciliano. È allora che lascia
Padova e si trasferisce in Sicilia, dove vive per tutta la vita coltivando un'avversione profonda
per la terra che l'ha accolta e per tutti coloro che la abitano. A rievocare quell'ostilità, è la figlia,
che si muove tra il punto di vista consapevole della scrittrice che oggi è diventata e quello
disarmante della bambina che è stata. Una bambina divisa dunque tra Nord e Sud, tra madre e
padre. Ma che, a dispetto di tutti i pregiudizi, vive un'infanzia luminosa, tra cicale ubriache di
sole e corse sfrenate, riti arcaici, feste religiose, dissidi tra il sindaco e il parroco degni di
Guareschi. Ma anche un ibrido, un'assurdità, una sorta di mostro. Silvana La Spina trasporta un
tema molto noto e molto sensibile per ogni italiano, il rapporto Nord-Sud, dal terreno dello
scontro tra fazioni a quello intimo della famiglia. Ne deriva una narrazione scattosa, rapida,
paradossale, amara, dolente e divertita. Pazza. Una "corda pazza" pizzicata dalle dita di una
scrittrice siciliana capace di guardarsi dal "dentro" più buio e dal "fuori" più distaccato. Essere
italiani e leggere questo libro può fare male, perché nel radicale antimeridionalismo della
continentale non si rivela solo una biografia accecata dall'eccesso, ma una ferita mai cicatrizzata
nel tessuto nazionale: l'eterna frattura tra Nord e Sud.

ANTONIO MORESCO

Fiaba d’amore
Mondadori, 2014
C'era una volta un vecchio pazzo che viveva su un marciapiede, circondato da una corolla di
cartoni e di stracci, vegliato solo da un colombo ferito. Forse un tempo è stato un uomo
importante, ma nessuno ne ha più memoria, nemmeno lui stesso. La sua vita procede
immutabile, scandita dall'avvicendarsi del sole e della pioggia, dalla buona sorte di trovare in
fondo a un cestino qualche succulento scarto della vita urbana. Finché succede una cosa
incredibile. Una meravigliosa ragazza dal corpo morbido e profumato incrocia gli occhi assenti
del vecchio, gli sorride, lo porta a casa con sé, lo lava, lo ama. La nuova vita felice dura un
tempo breve. Un giorno il vecchio - come prima è stato inaspettatamente riconosciuto e salvato
- viene abbandonato e, lontano dalla meravigliosa ragazza, s'incammina verso la città dei morti,
mentre la neve ricopre tutto. Ma, a questo punto, succede un'altra cosa incredibile... Secondo le
parole di una straordinaria visitatrice del mondo fiabesco come Cristina Campo, "a chi va, nelle
fiabe, la sorte meravigliosa? A colui che senza speranza si affida all'insperabile". Così la storia
del vecchio pazzo non finisce qui, ma supera di slancio la soglia dell'impossibile, si addentra nel
buio e lo trascende. Meditazione estrema e inattuale sull'amore dietro un velo di desolazione e
dolcezza, questa fiaba controcorrente indica un diverso cammino in questi tempi di chiusura
degli orizzonti, ridando spazio all'invenzione della vita e del mondo.
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LEDA MELLUSO

La favorita
Piemme, 2014
Palermo, 1580. Le vie della città non sono mai state così affollate. Donne, uomini, bambini,
nobili e popolani, tutti in fervente attesa dell'evento dell'anno: la corsa delle bagasce. Una gara
di velocità tra le donne di facili costumi più belle e ambite di Sicilia. Un dono del viceré, Marco
Antonio Colonna, eroe di Lepanto, molto gradito ai suoi sudditi. Tra le donne presenti alla gara,
una tra tutte attira l'attenzione: una massa vibrante di capelli rossi, il corpo sinuoso avvolto in
un elegante abito di seta verde, è Isabella, detta da tutti la Castigliana, il cui destino, fino a
pochi anni prima, sembrava lontanissimo dalla strada. Isabella, infatti, non avrebbe mai lasciato
la Spagna per trasferirsi a Palermo se non fosse stato per amore. La sua, però, non si era
rivelata una scelta prudente. L'uomo che l'aveva condotta con sé, Cesare Gallo, importante
esponente della nobiltà romana, l'aveva abbandonata per rifugiarsi in un matrimonio di
convenienza. E a Isabella, rimasta sola e senza possibilità di sostentarsi, non era restata che la
scelta di divenire una cortigiana. Ma forse anche in un mondo in cui tutto è governato e deciso
dagli uomini, ci può essere per lei, una donna sola, padrona del proprio destino, la possibilità di
ottenere il riscatto che da sempre le è dovuto. E quell'amore che non pensa più di meritare.

HIROMI KAWAKAMI

Le donne del signor Nakano
Einaudi, 2014
La bottega del signor Nakano è un po' speciale. Innanzitutto, come tiene a specificare il
proprietario, "non è un negozio di antiquariato ma di roba vecchia": soprammobili fuorimoda,
ciotole usate, manifesti di epoche dimenticate, malinconici reperti di vite sconosciute che potete
comprare per pochi spiccioli, oggetti particolari e scompagnati come, in fondo, sono gli uomini e
le donne che girano intorno al negozio. A cominciare dal signor Nakano: eccolo li, dietro la
cassa, magrissimo, un berretto di lana calato sulla fronte e una certa qual debolezza per il
fascino femminile. A dargli una mano ci sono due ragazzi, Takeo, tanto laconico da apparire
misterioso, e Hitomi, una ragazza allegra e inquieta. I due giovani si studiano, s'innamorano,
nasce un legame toccante e maldestro che sembra destinato a inciampare su ogni
incomprensione. Ma anche Nakano e la sua romantica sorella Masayo devono affrontare le
impreviste complicazioni che nascono dal desiderio. Sarà proprio Hitomi, e il suo sguardo
curioso e sensibile, ad accompagnare il lettore attraverso la girandola di incontri e personaggi
che ruotano intorno alla piccola, vivace bottega del signor Nakano. Sono vicende comuni quelle
che ci racconta Kawakami Hiromi, con una delicatezza che nulla toglie alla profondità dei
sentimenti, all'intensità di relazioni umane che iniziano quasi per caso e si sciupano senza che
sia colpa di nessuno.

MICHELLE COHEN CORASANTI

Come il vento tra i mandorli
Feltrinelli, 2014
Palestina, metà degli anni cinquanta. Mentre il conflitto arabo-israeliano infiamma, Ichmad,
dodici anni, un talento non comune per la matematica e un'ammirazione sconfinata per Albert
Einstein, scopre per la prima volta cosa siano la violenza e la paura. La sua famiglia viene
costretta dall'esercito israeliano a trasferirsi in un misero fazzoletto di terra rallegrato soltanto
da una pianta di mandorlo, unica fonte di sostentamento e ristoro. Ma i problemi non sono
finiti: quando il padre di Ichmad viene imprigionato con l'accusa di aver nascosto delle armi,
spetta al primogenito prendersi cura della madre e dei fratelli. Ichmad deve trovare un lavoro, e
in fretta. Suo unico conforto, il mandorlo in fondo al giardino. Anno dopo anno, ingiustizia dopo
ingiustizia, i suoi fratelli soccombono all'odio verso Israele, invece Ichmad lotta per dare un
senso a ciò che lo circonda e, grazie alla sua intelligenza matematica, vince una borsa di studio
per l'università. Intanto il mandorlo resta lì, in fondo al giardino d'infanzia. Mentre la Storia fa il
suo corso. Mentre Ichmad, ormai adulto, riesce a emigrare negli Stati Uniti nonostante
l'opposizione della famiglia. Mentre capisce cosa siano l'amore e il lutto, la rabbia e il perdono.
E, riappropriandosi delle proprie radici, finalmente ricomincia a sognare.
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LUCIANA CAPRETTI

Tevere
Marsilio, 2014
È il 1975, una donna scompare, i suoi documenti vengono ritrovati sulla sponda del Tevere, il
corpo no. Un commissario la cerca, scopre le origini di un dramma che sembra nascere da
banali tradimenti e invece è più profondo e antico, ha origine nei giorni bui dei collaborazionisti
e dei partigiani, delle ausiliarie e delle brigate nere. L'indagine sulla scomparsa, il dramma della
protagonista in lotta solitaria con la propria malattia mentale e gli eventi storici che la
travolgono sono i tre piani narrativi in cui si svolge il romanzo, nel sottofondo costante di un
fragile ambiente domestico, la famiglia che la donna ha costruito - il marito, i figli, una vita
borghese nella capitale degli anni Sessanta - e quella d'origine - la provincia del nord Italia negli
anni della seconda guerra mondiale.

FEDERICO MOCCIA

Sei tu
Mondadori, 2014
Nicco non ci può credere. Quella mattina di inizio estate, mai si sarebbe aspettato di trovare la
stanza dell'hotel completamente vuota. Senza nessuna traccia di Ann. Lei, la bellissima turista
americana con cui ha vissuto giorni da favola, è sparita dalla sua vita. Non gli ha lasciato un
biglietto, un recapito, nulla. Si è perfino dimenticata lì il sasso a forma di cuore che hanno
trovato insieme sulla spiaggia di Anzio. Proprio ora che Nicco aveva capito di essere ancora
capace di innamorarsi, di avere superato la storia con Alessia. Proprio ora che aveva ritrovato le
parole d'amore perdute. Se in "Quell'attimo di felicità" l'autore ha raccontato la balbuzie di un
ragazzo nell'esprimere un sentimento d'amore, in "Sei tu" dice invece che non esistono ostacoli
che ci possano fermare quando sentiamo il nostro cuore urlare "Ti amo!". Da quella stanza
d'albergo comincia un'avventura ricca di incontri e colpi di scena. Nicco decide d'impulso di
partire alla ricerca di Ann spalleggiato dall'amico Ciccio. Una decisione assurda e totalmente
irrazionale ma soprattutto senza alcuna possibilità di riuscita: l'unico indizio è infatti un indirizzo
di New York, strappato con cento euro al portiere dell'hotel. Con tanta fortuna e
intraprendenza, aiutato da personaggi come il coloratissimo Venanzio e la risoluta manager
Pamela, Nicco conquisterà gli Stati Uniti e soprattutto riuscirà finalmente a dare voce ai suoi
sentimenti. Quando senti dentro di te un amore così grande, nessun ostacolo può fermarti...

RITHY PANH con CHRISTOPHE BATAILLE

L’eliminazione
Feltrinelli, 2014
Due uomini a confronto. Rithy Panh, regista scampato al genocidio dei Khmer rossi, e il boia
Duch, pezzo grosso del regime di Pol Pot, capo del centro di tortura e sterminio S21. Partendo
dal suo lavoro di documentarista impegnato a cercare la verità e conservare la memoria, Rithy
Panh racconta questo incontro allo scrittore Christophe Bataille, coautore del libro. Figlio di un
funzionario del ministero dell'Educazione del vecchio regime, dunque "popolo nuovo" (da
rieducare e perseguitare) secondo la sinistra denominazione della Kampuchea democratica,
Rithy Panh ha vissuto la deportazione, la malattia, gli stenti. Nel giro di pochi mesi ha visto
morire di fame suo padre, i suoi nipotini, e poi, man mano, tutta la sua famiglia, sterminata
silenziosamente insieme a milioni di altri cambogiani. Il racconto della sua infanzia, della sua
preadolescenza, è la materia di questo libro prezioso per il valore di testimonianza. Stile asciutto
ed emozionante, rigoroso come il suo manifesto poetico: "Grazie al cinema, la verità salta fuori:
il montaggio sconfigge la menzogna". Menzogna sempre in agguato fra negazionismi,
complicità, errori e imbarazzi dell'Occidente. "L'eliminazione" è dunque un libro di storia, è un
libro di formazione, è un libro di indagine sull'uomo torturatore e sull'uomo sopravvissuto, ed è
anche un libro di "avventura". L'avventura di un ragazzino che ce la fa e che racconta,
dolorosamente ma senza risparmiarsi: è nostro dovere ascoltarlo e imparare.
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DANIEL MILLER

Cose che parlano di noi. Un antropologo a casa nostra
Il mulino, 2014
Tendiamo a pensare che le relazioni con le cose vadano a discapito di quelle con le persone.
Leggendo questo libro scoprirete che, in molti casi, accade il contrario: le relazioni con gli
oggetti che possediamo sono spesso molto profonde e di norma quanto più vicini siamo alle
cose, tanto più vicini siamo alle persone. Arredi e decorazioni, dischi e ricordini, fotografie e
giocattoli raccontano di noi, danno corpo alla nostra memoria, senso e contesto alle nostre
relazioni con gli altri. Con gli oggetti, acquistati o ereditati, ricevuti o trovati, allestiamo il teatro
intimo della nostra esistenza. Refrattario a banalizzare le merci come puri contenitori di
alienazione e omaggi al consumismo, l’autore entra in dodici appartamenti nella stessa strada di
una grande città, osserva con sguardo di entomologo, registra parole e gesti, risalendo, per
questa via, alla vita più riposta delle persone che vi dimorano. Piccole cosmologie in cui
protagonista è la silenziosa ma eloquente collezione di oggetti quotidiani che abitano insieme a
noi le nostre case.

CATHERINE INGRAM

Warhol. Come non lo hai mai visto
Electa, 2014
"Warhol. Come non lo hai mai visto" è il primo di una serie dedicata ai grandi artisti del
Novecento che vuole narrarne gli episodi artistico-biografici tramite un approccio nuovo: il
racconto visivo. Gli aneddoti salienti della vita di Warhol sono tutti illustrati con una grafica che
richiama il fumetto, di cui Warhol è il protagonista. L'artista appare, attraverso i testi di
Catherine Ingram e i disegni realizzati ad hoc da Andrew Rae, come un personaggio animato di
cui seguire le vicende personali: situazioni e avvenimenti che sono rigorosamente il frutto di una
ricostruzione e ricerca storica. Il libro procede cronologicamente, dall'infanzia a Pittsburgh e il
rapporto quasi morboso con la madre, alla nascita del marchio Warhol, dal rapporto con la fede
a quello con il tempo che passa e con la morte, dalle feste degli sfavillanti anni '70 ai film, alle
fotografie e alla pubblicità, per arrivare alle ossessioni quasi maniacali di cui Warhol era vittima.
Diventa così immediato, attraverso un ritratto biografico visuale ed estremamente dettagliato,
comprendere la genesi e l'influenza delle sue opere (in parte riprodotte anche nel libro). Il
racconto del testo ci restituisce, confermandola, l'immagine di un personaggio estremamente
contemporaneo per il suo tempo, con indiscutibili doti di precursore. Anche in un confronto con
la nostra epoca, basti pensare alla moda dei selfie...

JEAN-PAUL MANGANARO

Federico Fellini. Romance
Il saggiatore, 2014
Nessun regista più di Federico Fellini ha contribuito a costruire e diffondere nel ventesimo
secolo il mito dell’italianità. Nessuno più di lui ha saputo raccontare in immagini il nostro paese,
traducendolo in un complesso sistema di simboli, e diventando un simbolo egli stesso. In
quarant’anni di carriera, attraverso una complessa elaborazione intellettuale, Fellini ha
dimostrato come il sogno, la memoria, la poesia possano costituire la sostanza del fare cinema.
La sua attività ha conosciuto fasi anche molto diverse, dall’ispirazione neorealista della Strada e
delle Notti di Cabiria al progressivo distacco dal modello rosselliniano con la consacrazione della
Dolce vita; dalla trasposizione dell’infanzia romagnola in Amarcord alle variazioni grottesche di
Satyricon e Casanova, fino al capolavoro assoluto, 8½, in cui il reale lascia definitivamente
campo libero all’immaginario e all’onirico. Federico Fellini è un percorso denso e lirico nella
filmografi a del maestro, che ne mette in luce tutte le ossessioni e i temi ricorrenti. Le donne,
innanzitutto: magnifiche, materne, vittime inermi o terribili carnefici, un femminile multiforme
interpretato da Anita Ekberg, Anouk Aimée e Claudia Cardinale; e poi la riflessione sul corpo
dell’attore; Marcello Mastroianni come alter ego; Roma e la romanitas; la provincia paradigma di
un vivere opaco e conformista; il teatro di varietà, il circo, la parata, la caricatura e il fumetto, in
un’originale mescolanza di elementi della cultura popolare e di massa, rielaborati a creare uno
stile impareggiabile. Jean-Paul Manganaro procede in un’intima esplorazione dell’opera felliniana
lasciando ampio spazio ai film – a ciascuno è dedicato un capitolo del libro – di cui svela
l’architettura e definisce il codice estetico. Si compone così una moltitudine di echi, associazioni,
eterni ritorni, mentre davanti ai nostri occhi scorre un’inedita storia dell’Italia contemporanea,
insieme ai fotogrammi di una vicenda umana e artistica straordinaria.
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NELSON MANDELA

La violenza e la legge
Manifestolibri, 2014
L'autodifesa di Nelson Mandela nel processo di Rivonia (20 aprile 1964) che gli costò la
condanna all'ergastolo. Nel suo discorso il grande leader sudafricano ricostruisce il percorso
dell'African National Congress, motiva la scelta della clandestinità e riassume la strategia di lotta
che avrebbe condotto il Sudafrica verso la democrazia multirazziale. "Ho dedicato la vita intera
alla lotta del popolo africano. Mi sono battuto contro il predominio dei bianchi così come contro
quello dei neri. Ho perseguito l'ideale di una società libera e democratica in cui tutti vivano in
armonia e con pari oppotunità. È un ideale per il quale spero di continuare a vivere fino a
conseguirlo. Ma per il quale, se necessario, sono disposto a morire". La straordinaria efficacia di
questo discorso restituisce tutto il carisma di un leader che ha portato il suo popolo alla vittoria.
In appendice la prefazione dell'arcivescovo Desmond Tutu al Rapporto della Commissione per la
verità e la riconciliazione.

MARIA ADELAIDE GALLINA

Dalla debolezza alla dipendenza.
Comportamenti a rischio e uso di sostanze tra gli adolescenti e non solo
Carocci, 2014
Il volume propone alcune riflessioni sulla società post-moderna, in particolare sulle
problematiche legate anche alla crisi di civiltà e a come il rischio appaia ormai un elemento della
normalità, un desiderio di uscire da un quotidiano insoddisfacente che porta sovente gli
adolescenti a divertirsi fino a sballarsi. L'attenzione viene perciò posta sulla questione giovanile
e sull'adolescente, che spesso sposta in avanti il limite che si vorrebbe fissato dal buon senso e
dalla capacità di dare alle esperienze (ad esempio il rave party o l'uso di più sostanze) un
significato funzionale alla definizione e costruzione del sé.

DAVID SOREN

Turbo
Dreamworks Home Entertainment, 2013

Turbo F una lumaca che sogna di diventare il pi· grande pilota del mondo proprio come il suo
eroe Guy Gagne, il cinque volte campione della 500 Miglia di Indianapolis. L'ossessione per la
velocita di Turbo rende la lumaca bizzarra agli occhi della comunita delle lumache, lenta e
prudente, e ci= crea un imbarazzo costante a suo fratello Chet. Un giorno Turbo, dopo uno
strano incidente, ottiene il potere di correre velocissimo e decide quindi di intraprendere un
lungo viaggio per realizzare l'impossibile: correre con i campioni dell'IndyCar.
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GILLES PAQUET BRENNER

La chiave di Sara
Warner Home Video, 2013
Parigi, giorni nostri. Julia Jarmond, giornalista americana che vive in Francia da vent'anni, sta
facendo un'inchiesta sui dolorosi fatti del Velodromo d'inverno, luogo in cui vennero ammassati
migliaia di ebrei prima di essere deportati nei campi di concentramento. Lavorando alla
ricostruzione degli avvenimenti, Julia incontra Sara, una donna che aveva dieci anni nel luglio
del 1942, e ciò che prima era solo materiale per un articolo diventa una questione personale,
legata ad un mistero della sua famiglia. A sessant'anni di distanza due destini si incrociano
portando alla luce un segreto sconvolgente.

GENNARO NUNZIANTE

Sole a catinelle
Warner Home Video, 2014

"Se sarai promosso con tutti dieci papà ti regala una vacanza da sogno." È questa la promessa
che Checco fa al figlio Nicolò. Fin qui tutto bene, il problema è che Checco, venditore di
aspirapolvere in piena crisi sia con il fatturato che con la moglie, non può permettersi di
regalare al figlio nemmeno un giorno al mare. E quando Nicolò riceve la pagella perfetta, la
promessa va mantenuta. Fortuna che a Checco non manca l'ottimismo...
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