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CHRIS ABATI

Canzone per la notte
Fanucci, 2010
Un giovanissimo soldato Igbo, di nome My Luck, è stato addestrato come cercatore di mine
antiuomo nell'Africa orientale. È sua la voce narrante che conduce il lettore in una galleria nella
quale trovano posto tutti gli atroci eventi che caratterizzano le guerre, anche se è una voce
muta: al ragazzo, infatti, sono state recise le corde vocali quando aveva solo dodici anni, in
modo che non potesse gridare rivelando la presenza dei suoi compagni qualora fosse saltato in
aria proprio a causa di una mina. Il romanzo si apre con il risveglio di My Luck dopo
un'esplosione: il ragazzo si ritrova separato dalla sua unità, e si mette alla ricerca dei compagni.
Durante il percorso, cominciano a riaffiorare i ricordi della sua vita: a soli quindici anni, è stato
testimone e attore di atroci episodi, come le mutilazioni, le violenze, gli stupri, i massacri. I
ricordi di sua madre, di suo padre, della ragazza di cui si era innamorato e che è stata uccisa da
una mina si fanno strada in lui mentre avanza tra villaggi abbandonati e cadaveri in
decomposizione, rivelando che forse c'è ancora, in lui, qualcosa di vivo, di umano, che lotta per
fuggire da quella realtà da incubo.

DANIEL WOODRELL

Io e Glenda
Fanucci, 2010
Shuggie è un adolescente obeso, che racconta la propria storia e quella della sua famiglia,
composta dalla madre Glenda e dal patrigno Red, un uomo brutale e ignorante che odia il
ragazzo ma lo usa nei suoi furti di medicine e di qualsiasi altra cosa che possa poi rivendere.
Glenda tira avanti occupandosi del cimitero locale e passa il tempo cercando di distrarre Red da
suo figlio, che lei invece adora: lo chiama Sweet Mister e non fa che promettergli che prima o
poi avranno una vita migliore. Ma quando un giorno Glenda vede una Thunderbird verde coi
sedili di pelle e il suo giovane guidatore, Jimmy Vin Pearce, si innesca una catena di eventi che
potrebbe generare solo dolore e sangue... così la donna deve tenere segreta la sua infatuazione
per i soldi e i bei vestiti di Jimmy Vin, mentre lei e suo figlio sognano di scappare dalla loro vita
d'inferno per trovarne una priva della violenza che hanno conosciuto finora.

RACHEL COHN, DAVID LEVITHAN

Come si scrive ti amo
Mondadori, 2010

"Qui dentro troverai alcuni indizi. Se ti interessano gira pagina. Se no ti prego di rimettere il
taccuino sullo scaffale". Dash è un ragazzo scontroso e solitario che alla compagnia delle
persone preferisce quella dei libri. Tra gli scaffali della sua libreria preferita trova una moleskine
rossa, lasciata da una misteriosa ragazza che gli lancia una sfida. Lily si prepara ad affrontare il
Natale più triste della sua vita. Per distrarsi un pò scrive alcuni indizi sulla sua agendina rossa e
la lascia tra gli scaffali di una libreria, sperando che a trovarla sia il ragazzo giusto. Età di
lettura: da 14 anni.
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ELIF SHAFAK

Latte nero. Storia di una madre che non si sente abbastanza
Rizzoli, 2010
A bordo del Gypsy Steamboat, il battello che attraversa il Bosforo danzando come uno zingaro,
una scrittrice incontra lo sguardo della donna che le siede accanto: giovane ma con il viso
segnato, due bambini chiassosi a cui badare e un terzo che cresce dentro di lei. Una madre:
tutto quello che la scrittrice non sarà mai. O almeno così crede. Perché anche a Elif Shafak,
autrice di romanzi tradotti in tutto il mondo, toccherà l'esperienza più emozionante e com
plicata che una donna possa affrontare: la maternità. Elif ci accompagna in un viaggio pieno di
storie, poesia e colori, dentro le emozioni contrastanti che l'hanno attraversata dopo la nascita
della sua bambina. Nel tentativo di conciliare le tante versioni di sé che la abitano: il "piccolo
harem" che è in ogni donna. Shafak ci conduce nel luogo magico in cui maternità e letteratura
si incontrano, regalandoci una storia sofferta eppure luminosa, scritta con "latte nero e
inchiostro bianco".

ALAN BENNETT

Una vita come le altre
Adelphi, 2010
"Ci sono stati altri casi di malattia mentale nella vostra famiglia?". Comincia così, con la
domanda di un assistente sociale dello Yorkshire, questo commovente viaggio interiore di Alan
Bennett. Siamo nell'istituto psichiatrico dove l'anziana madre è stata ricoverata per una grave
forma depressiva - così almeno viene definita. Comunque sì, ci sono stati altri casi in famiglia,
ma lui non lo aveva mai saputo. È il padre a svelare per la prima volta, in un atto burocratico e
liberatorio, la fine drammatica e segreta del nonno di Bennett, e a indurlo a esplorare le storie
nascoste e dimenticate degli altri parenti. Ma come si distingue la malattia mentale dalle manie,
dalle fobie, dal silenzio, dall'infelicità? Da parte di uno scrittore che in passato non poteva
"neanche togliersi la cravatta senza prima far circondare la casa da un cordone di polizia", un
libro come questo è un dono inaspettato. Solo di recente, infatti, Alan Bennett ha sentito il
bisogno di dedicarsi a quell'attività vagamente disdicevole che è lo scrivere di sé. Cambiando
tonalità, forse, rispetto agli scritti esilaranti e feroci che gli hanno dato la celebrità, ma sempre
con lo stesso sguardo acuminato e instancabile. Uno sguardo di un'onestà dolente, poco
caritatevole soprattutto verso le sue manchevolezze. E l'umorismo? Sotteso - o forse sospeso in ogni pagina come uno strumento di interpretazione insostituibile, col quale ci si può
destreggiare anche fra le tragedie della vita.

DAVID LEVIEN

Senza traccia
Fanucci, 2010
Jamie Gabriel, dodici anni, inforca la bicicletta come fa ogni mattina presto per andare a
consegnare i giornali nel quartiere in cui vive, nei sobborghi di Indianapolis. Ma da qualche
parte lungo la sua strada succede qualcosa, e lui non tornerà più a casa. Quattordici mesi dopo,
Paul e Carol Gabriel stanno per abbandonare ogni speranza. Distrutti da una frustrante serie di
buchi nell'acqua e delusi dall'atteggiamento della polizia, che non riesce a trovare il loro ragazzo
e finisce per archiviare il caso come una semplice fuga da casa di un adolescente irrequieto, i
due trovano un nome, quello di un investigatore privato che potrebbe rappresentare la loro
ultima speranza per trovare le risposte che cercano. Frank Behr è un omone enigmatico, un ex
poliziotto che sulle prime si dimostra molto riluttante ad aiutarli. Ma la richiesta implorante di
Paul gli riporta alla mente demoni che ha tentato di ignorare per anni, e che ora reclamano la
sua attenzione: il divorzio da sua moglie avvenuto dopo la morte del figlio. Affrontando ogni suo
peggior timore, Behr si immerge nella ricerca insieme all'uomo, condividendo con lui il dolore di
un padre che ha perso suo figlio. La sua indagine lo porterà lontano da casa e vicino ai fantasmi
del passato che lo perseguitano; e per scoprire la verità dovrà affrontare per la prima volta se
stesso in un'accelerazione improvvisa degli eventi.
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LEENA LEHTOLAINEN

Il mio primo omicidio
Fanucci, 2010
Dopo alcuni anni passati negli uffici della polizia, nella noiosa routine degli interrogatori a piccoli
delinquenti, Maria Kallio riprende i suoi studi alla facoltà di Diritto. Ma stare lontano dall'azione
non è la sua strada, così, quando se ne presenta l'opportunità, accetta di sostituire un collega
per un'indagine. Sarà la sua prima vera occasione di svolgere investigazioni criminali: un uomo
è stato trovato assassinato, annegato e con una ferita alla testa, durante un week-end nella
villa dei suoi genitori, mentre era in compagnia di altre sette persone che facevano parte dello
stesso coro. Tra loro si nasconde il colpevole. Maria Kallio comincia la sua inchiesta e interroga
tutti i presenti, ma il suo compito si presenta subito arduo: lei stessa ha conosciuto di sfuggita
la vittima e alcuni dei sospettati ai tempi degli studi, e deve ricostruire i fatti senza lasciarsi
influenzare dai ricordi che riaffiorano. Inoltre, tutti avevano dei validi moventi per uccidere la
vittima, un giovane uomo ricco, pieno di talento, con una vita sentimentale costellata da facili
successi e da numerose conquiste femminili.

DARYL GREGORY

Pandemonium
Fanucci, 2010
Siamo in un mondo che è identico al nostro in tutto e per tutto... tranne che per un particolare.
Negli anni Cinquanta, cominciano a verificarsi episodi di possessione. Uomini comuni, donne e
bambini vengono presi di mira da entità che sembrano emanazioni della parte più recondita
dell'inconscio collettivo, trasformandosi in una sorta di rappresentazioni viventi della cultura
popolare. Ci sono Truth, implacabile persecutore della falsità, il Capitano, un soldato coraggioso
e pronto all'estremo sacrificio, il Piccolo Angelo, il cui bacio dà la morte, che sia desiderata o
meno. E c'è una schiera di altri esseri di ogni genere, bizzarri, benevoli e perfino spaventosi. Da
bambino, Del Pierce è stato posseduto da Hellion, un'entità le cui malefatte possono rivelarsi
mortali. Con l'aiuto della sua famiglia e di uno psichiatra, Del riesce a scacciare da sé quel
demone... ma anni dopo, in seguito a un incidente d'auto, Hellion si ritrova di nuovo nel corpo
del suo ospite, e ha tutta l'intenzione di uscirne. Nel tentativo di liberarsi di Hellion, Del si
rivolgerà a Valis, un'entità che ha preso possesso di uno scrittore di fantascienza (un certo Philip
K. Dick), a madre Mariette, una suora capace di risvegliare istinti tutt'altro che casti, e alla Lega
Umana, un'associazione il cui scopo è lo sterminio dei demoni. Tutti sembrano convinti che Del
possieda la chiave per distruggere per sempre la piaga delle possessioni; ma per lui la cura
potrebbe essere ben peggiore della malattia...

GREG ILES

Una faccenda privata
Piemme, 2010
Al ritorno dal lavoro Laurel trova la macchina di Warren, suo marito, già parcheggiata nel
vialetto. È arrivato prima del solito, in casa la accoglie un silenzio pesante, minaccioso. Di
Warren nessuna traccia. In cucina solo un odore di cibo bruciato... Poi il grande soggiorno
illuminato si apre di fronte a lei e Warren è lì, seduto, pallido, sconvolto, gli occhi scavati dalla
paura, con indosso gli stessi vestiti del giorno prima. In mano una pistola e sul tavolino accanto
a lui una lettera. Laurel conosce bene quella lettera, gliel'ha scritta Danny, il suo amante,
firmandola semplicemente "Io". E Laurel capisce. Quello che Warren stava cercando quella
stessa mattina tra i libri del soggiorno non erano i documenti comprovanti la frode fiscale della
clinica dove lavora, in cui è coinvolto, ma le prove del suo tradimento. Ha così inizio il giorno più
terribile del loro matrimonio. Mentre fra le mura di casa un vortice di tensione travolge marito e
moglie, fuori la polizia cerca di organizzare un'irruzione per arrestare Warren, che nel frattempo
si è reso colpevole anche dell'omicidio di un poliziotto e che, ormai impazzito, ha deciso di non
liberare la moglie finché non avrà scoperto l'identità del suo amante.
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ROXANA SABERI

Prigioniera in Iran
Newton Compton, 2010
La mattina del 31 gennaio 2009 quattro uomini fanno irruzione in casa di Roxana Saberi,
brillante e coraggiosa giornalista americana di origini iraniane. La donna, in Iran per
un'inchiesta, viene arrestata con l'accusa di spionaggio. Per undici giorni Roxana non può
ricevere visite né fare telefonate, è completamente tagliata fuori dal mondo. Dopo un processo
lampo e a porte chiuse, definito "vergognoso" dai giornali di tutto il mondo, la reporter viene
condannata a otto anni di reclusione, da scontarsi nel carcere di massima sicurezza di Evin, a
Teheran. Solo a seguito delle numerose pressioni internazionali, in primo luogo di Amnesty
International e di Human Rights Watch, la pena verrà sospesa in appello nel maggio del 2009.
Ora Roxana Saberi rompe il silenzio per descrivere al mondo la sua odissea e ripercorrere i
momenti dell'arresto, della prigionia, del processo e del rilascio, intrecciando i suoi ricordi alle
storie dei prigionieri con i quali ha diviso quei terribili giorni: donne, studenti, attivisti, ricercatori
e accademici perseguitati dal regime iraniano.

AYELET WALDMAN

L’amore e altri luoghi impossibili
Rizzoli, 2010
A Central Park, ci sono angoli che Emilia Greenleaf attraversa a occhi bassi, col passo svelto di
chi vorrebbe essere già lontano; sono quei luoghi impossibili fatti di scivoli e altalene, bambini
allegri e mamme sorridenti. Emilia non può più avere nulla di tutto questo: la sua bambina se
n'è andata per sempre, e a lei non restano che i cocci taglienti dell'amore perduto, e una rabbia
che prende tutto lo spazio. A farne le spese è il piccolo William, cinque anni, figlio di suo marito
- un bambino saputello e indisponente, con una straordinaria capacità di portare alla
disperazione la sua nuova "mamma". Costruire un rapporto con lui ha tutta l'aria di un'impresa
senza speranza, tanto più che William ha un difetto imperdonabile: non potrà mai sostituire la
figlia che Emilia ha perduto. Eppure, a volte l'amore e la felicità si nascondono nei luoghi e nelle
persone più insospettabili: e sarà proprio attraverso William, in fondo nient'altro che un
bambino in cerca d'affetto, che il destino offrirà a Emilia un'altra possibilità di provare amore.
Con spiazzante sincerità, Ayelet Waldman - la scrittrice che diede scandalo dichiarando di amare
il marito più dei suoi figli - esplora in questo coraggioso romanzo le sfumature più intime e
segrete dell'amore materno e dell'animo femminile. Parlandoci con straordinaria lucidità del
dolore, della fragilità, delle inconfessabili paure di una madre.

MANUELA STEFANI

La stanza del pianoforte
Mondadori, 2010
Daniele e Bianca si conoscono poco più che bambini. L'uno accanto all'altra passano i freschi
anni della loro adolescenza, facendosi compagnia, aiutandosi a crescere, volendosi bene.
L'affetto di Daniele, però, ha un colore più caldo di quello di una semplice amicizia, mentre
Bianca, giovane e immatura, non approfondisce la natura dei propri sentimenti e continua ad
amare il compagno come un fratello. Senza che nulla apparentemente muti tra di loro, i due
scivolano in una relazione asimmetrica, che non potrà che interrompersi improvvisamente alle
soglie dell'età adulta. La vita continua su binari separati, portando a entrambi eventi e incontri,
dolori, speranze e nuove passioni: il percorso di lei s'incaglia in un matrimonio infelice, al quale
nemmeno la nascita di tre figli riesce a dare slancio, e prosegue, dopo la separazione, in una
faticosa ma coraggiosa ricerca di un amore e di seconde opportunità. La storia di lui passa
invece attraverso il lutto e il disinganno. L'attaccamento e la fedeltà di una donna dal nome
simile a quello del suo antico amore e il trasferimento dal grigiore milanese alle magiche
suggestioni del lago d'Orta sembrano segni di un destino benevolo: Daniele si isola nel silenzio
e nella solitudine, spezzati solo dalle note del pianoforte che la moglie gli ha regalato, dando
voce alla sua malinconia e ai suoi rimpianti. Vent'anni dopo l'ultimo incontro, Daniele e Bianca si
ritrovano per caso. Ancora una volta, la vita assegna loro posizioni differenti.
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ANTONIA ARSLAN

Ishatar 2. Cronache dal mio risveglio
Rizzoli, 2010
Ishtar 2 è un reparto di Rianimazione, dove Antonia Arslan, inghiottita dal coma all'improvviso,
è stata ricoverata per 20 giorni, angoscianti per chi le voleva bene e spaventosi per lei, che
forse non era così assente. Eppure in quella nuova dimensione la sua vita si è accesa come per
incanto, l'ospedale si è fatto ora castello in cui si aggirano dolci presenze capaci di fugare paure
e solitudine, ora giardino dove l'erba è un tappeto morbido. Il lento recupero ha avuto il sapore
di una rinascita. La gola, come carta vetrata subito dopo il risveglio, ha ritrovato il respiro e
restituito la voce a una generosa e affascinante cantastorie. Le sue dita si sono messe a correre
sulla pagina trasformando quell'esperienza in racconto. Ne sono nate queste pagine toccanti e
allegre perché, persino tra le pareti di quella stanza d'ospedale, Antonia Arslan è rimasta una
bambina capace di osservare il mondo con lo sguardo rapito di chi ancora non sa. Quello
sguardo che le ha permesso di commuovere i suoi lettori narrando l'eccidio armeno e l'incendio
di Smirne. E di dirci oggi ciò che ha visto dalle finestre di quel castello sul mare.

KYOICHI KATAYAMA

Come sabbia è il mio amore
Salani, 2010
Sono giovani, sono sposati da cinque anni, sono affiatati; amano le passeggiate notturne e
trascorrono tutto il tempo libero insieme, loro due soli. Lei è incinta, ma quel bambino non sarà
mai loro figlio. Quando nascerà, tornerà alla madre e al padre genetici. È vietato dalla legge, ma
lei ha scelto di farlo per amore di sua sorella, che sarà la madre del bambino. Tutto è
organizzato nei minimi dettagli. Eppure a un certo punto qualcosa cambia, l'equilibrio s'incrina,
quel mondo perfetto sembra crollare. In casa si odono passi misteriosi, fuori compaiono
personaggi indecifrabili, inquietanti. L'amore inizia a camminare in equilibrio sul filo della follia...
E le mura della loro casa non basteranno più a ripararli dalle minacce che incombono al di fuori
di tutte le 'piccole' esistenze.

SOFIE LAGUNA

Un segreto non fa rumore
Garzanti, 2010
Hester non ha mai visto quello che si nascon¬de fuori dalla porta di casa e non ha mai gioca¬to
con altri bambini. Matita, Cucchiaio, Gatto, Maniglia sono i suoi unici amici, i soli che le parlano
con amore e che, a volte, le dicono cosa fare. Il Fuori è proibito, camminare sull'erba vietato,
scaldarsi al sole e ascoltare il canto delle foglie sui rami dell'albero è pericoloso. Così le hanno
raccontato i suoi genitori, che da sempre la tengono segregata tra quattro mura. Il solo libro
che le è concesso possedere è una Bibbia illustrata per ragazzi, grazie alla quale reinventa il suo
universo e crea una versione personale di tutto quello che la circonda. Ma un giorno Hester si fa
coraggio e, come Alice nel Paese delle Meraviglie, intraprende un viaggio nel «Fuori proibito».
Un nuovo mondo le si apre davanti agli occhi. Un mondo senza pareti né finestre a sbarrarle la
strada, dove il cielo è la casa del sole e il vento disegna le nuvole. Dove nessuno potrà rubarle
le risate. Da questo momento in poi niente sarà più lo stesso, e la bambina capisce che è qui
che vuole vivere. Ma per farlo ci sono cose che non deve dire ai genitori. Mentre la voce del
segreto nascosto dentro di lei diventa sempre più forte e impossibile da far tacere, Hester inizia
a cercare un modo per essere davvero libera. Costi quel che costi. Perché le stelle brillano più
luminose in un cielo buio.
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GEORGES SIMENON

Maigret e il produttore di vino
Adelphi, 2010
Non ha avuto vita facile Oscar Chabut. Ha lavorato duro e, dal nulla, è riuscito a costruire un
impero. E che importa se il suo Vin des Moines, miscela di vini del Midi e d'Algeria, fa storcere il
naso agli intenditori? Moderni uffici in avenue de l'Opera, un appartamento in place des Vosges,
una villa in campagna a Sully-sur-Loire, una casa a Cannes, amicizie altolocate: non male per il
figlio di un oste del quai de la Tournelle bocciato due volte alla maturità. Aggressivo e
sprezzante com'è, sempre calato nella parte dell'uomo d'affari insensibile e senza scrupoli,
sempre pronto a ostentare la sua ricchezza e il suo potere, Oscar Chabut pare ci provi gusto a
farsi odiare. Tanto più che non esita a portarsi a letto, oltre alle sue dipendenti, le mogli di tutti
gli amici. Sicché, quando lo freddano con quattro colpi di pistola all'uscita di una lussuosa casa
d'appuntamenti di rue Fortuny - dove si appartava ogni mercoledì con la sua segretaria -,
nessuno si stupisce più di tanto. Ma come scovare l'assassino di un uomo che in pratica aveva
solo nemici? Un vicolo cieco, si direbbe. E non è certo un caso che Maigret conduca questa
inchiesta davvero impossibile febbricitante, vittima di un'influenza che sembra appannarne la
leggendaria sagacia. Maigret, lo sappiamo, è più vulnerabile di quanto non si creda: e questa
volta ha tutta l'aria di uno scolaro che si sente male il giorno dell'interrogazione.

IAN MCEWAN

Solar
Einaudi, 2010
Pochi altri autori riescono come McEwan a far appassionare il lettore ai destini di personaggi
quantomeno discutibili, "eroi" che attraggono in misura proporzionale al disgusto che suscitano.
È il caso di Michael Beard: basso, grasso, inverosimile seduttore, fedifrago patentato e marito
seriale al quinto matrimonio, a poco più di cinquant'anni è ormai uno svogliato e dispotico
burocrate della scienza da quando la genialità, che pure in gioventù gli valse il Nobel per la
Fisica, lo ha abbandonato. Da successore di Einstein ad almanacco vivente dei sette peccati
capitali (con una certa predilezione per gola e lussuria): la parabola esistenziale di Beard
sembra condurlo inesorabilmente verso la malinconica contemplazione della propria decadenza.
Almeno fino al giorno in cui gli viene affidato il Centro nazionale per le energie rinnovabili: tra i
suoi sottoposti non tarda a mettersi in luce un giovane, Tom Aldous, tanto brillante quanto
ingenuo (almeno agli occhi del cinico Beard) nella sua aspirazione a "salvare il mondo". Eppure
il progetto di Tom non è cosi campato per aria se, come dice, la sua scoperta è in grado di
risolvere una volta per tutte i problemi energetici del pianeta. L'incontro tra il giovane
ricercatore e il maturo scienziato avrà sviluppi inaspettati: un intreccio che, lungi dall'essere fine
a se stesso, è l'occasione per un confronto spietato con una morale collettiva indifferente, al di
là degli slogan, ai rischi del riscaldamento globale.

C. ANNETTE KLAUSE

Lady Moon
Fanucci, 2010
Vivian Gandillon, sedici anni, non è affatto la classica ragazzina che si può incontrare a scuola
tutti i giorni: è nata in una famiglia di licantropi, e ama fortemente la propria natura, al punto
da assaporare ogni volta la trasformazione da essere umano a lupo. Dopo la morte del padre,
che era il capo del suo clan, Vivian si sforza di vivere in un mondo di umani, mantenendo il
segreto della sua famiglia. Ma non riesce a comunicare con sua madre, Esmé, completamente
assorbita nei tentativi di mantenere il comando del gruppo contro le mire di Astrid, un'altra
femmina che aspira ai vertici sociali del clan. Ma questa non è l'unica preoccupazione che
scuote Vivian: un gruppo di mannari, che si fanno chiamare I cinque, sta mettendo a rischio la
tranquillità dei licantropi passando il tempo a terrorizzare gli umani; e inoltre c'è Gabriel, un
affascinante maschio Alfa che vuole prendere il posto di suo padre e insiste perché lei diventi la
sua compagna. L'unione con lui sembra inevitabile, ma quando Vivian incontra Aiden, un
ragazzo umano che le fa conoscere la dolcezza per la prima volta nella sua vita, tutto cambia. Il
desiderio di normalità e di una vita priva di paure si fa lentamente strada nel suo cuore,
tenendola in bilico tra i due mondi, quello degli uomini e quello dei licantropi, alla ricerca della
sua vera natura, che non sembra appartenere a nessuno dei due.
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ANTONIO TABUCCHI

Viaggi e altri viaggi
Feltrinelli, 2010
Dice Antonio Tabucchi: "Sono un viaggiatore che non ha mai fatto viaggi per scriverne, cosa
che mi è sempre parsa stolta. Sarebbe come se uno volesse innamorarsi per poter scrivere un
libro sull'amore". Eppure, in "Viaggi e altri viaggi" ci sono i luoghi del mondo, un mondo
sufficientemente grande per non essere quel "villaggio globale" che vorrebbero i sociologi e i
mass media. Vi entrano "alla rinfusa" la Lisbona di Pessoa, il Brasile distante dalle mete
obbligate di Congonhas do Campo, la Madrid dell'Escorial, il Jardin des Plantes a Parigi,
l'Australia di Hanging Rock, la Séte di Paul Valéry, e poi Creta, la Cappadocia, Il Cairo, Bombay,
Goa, Kyoto, Washington. Tabucchi ci accompagna con sovrana gentilezza a conoscere e a
riconoscere i luoghi di una mappa singolare, certo, ma condivisibile attraverso la lingua familiare
del racconto. Una mappa che si apre volentieri ad "altre" forme di viaggio la rassegna delle città
fantastiche degli scrittori, le letture di Stevenson, la misteriosa frase di uno zio davanti agli
affreschi del Beato Angelico, le montagne di Eça de Queirós, l'Egitto di Ungaretti, l'evocazione
dell'Amazzonia attraverso un grande libro come Il ventre dell'universo. Nell'uno e nell'altro caso
- nei viaggi effettivi e in quelli evocati dalla letteratura - Tabucchi ci invita a vedere e a restare,
a muoverci e a ritornare. Ogni volta l'appuntamento è una sorpresa, perché il mondo è sempre
un altrove, una scoperta di noi stessi attraverso gli altri.

BRIGITTE GIRAUD

Un anno molto particolare
Guanda, 2010
A diciassette anni, Laura è "un'adolescente che ha chiuso con l'adolescenza, ma ancora non sa
cosa l'aspetta". Eppure c'è molto di più nella sua fuga dalla famiglia, invischiata nell'acredine di
chi non riesce a elaborare e superare un dolore troppo grande. C'è la necessità di vivere da sola
il proprio lutto, di riscoprire attraverso la distanza i legami più veri, come quello con il fratello
maggiore, e anche la voglia di mettersi alla prova in una situazione completamente nuova,
estranea. Per questo ha deciso di lasciare la Francia per trascorrere un anno in Germania come
ragazza alla pari. La famiglia che la ospita, i Bergen, la accoglie con una certa indifferenza:
Laura fatica a capire cosa ci si aspetta da lei, a inserirsi in uno schema di abitudini in cui sembra
regnare la casualità e tutto appare inerte, destrutturato. La scoperta di non padroneggiare
affatto la lingua tedesca la precipita in una profonda solitudine mista all'oscuro timore di
perdersi, "di perdere il senso delle parole, di scomparire". Con il passare dei giorni e dei mesi,
ancorandosi alle letture che la aiutano a vincere la noia, riesce però a stabilire un rapporto con i
due figli dei Bergen: di contraddittoria complicità con il quindicenne Thomas e quasi materno
con la piccola Susanne. E quando la signora Bergen si ammalerà gravemente, Laura dovrà farsi
carico di decisioni e responsabilità a cui non era preparata.

LUCREZIA LERRO

La bambina che disegnava cuori
Bompiani, 2010
Rosanna è una bambina del Sud e frequenta la scuola elementare, dove la maestra Mara,
buona e sensibile, le mette accanto il nuovo arrivato Mario: ed è amore a prima vista. Un invito
a pranzo, il primo casto bacio su una guancia, la speranza e il sogno di uno sviluppo ideale, in
corsa verso una felicità che solo i ragazzi sanno intravvedere. Ma non si possono fare i conti
senza le madri, e quelle che si muovono in questa vicenda sono possessive, egoiste e rabbiose;
soltanto la "strega" del paese, Ernestina, donna turbata dall'abbandono del marito, possiede la
luce intima dell'innocenza e della profezia, e sarà di aiuto. Il tempo ha però la sua parte. Nel
vortice degli avvenimenti (la cresima di Rosanna, le scuole medie, l'istituto magistrale, l'amore
fisico scoperto con trepidazione ma subito avvelenato da dubbi e gelosie), quel sogno puro si
stempera, si corrompe, come stregato dalla corruzione del mondo, da una legge genitoriale che
non ricorda più gli entusiasmi della giovinezza e li combatte senza tregua. Che ne è allora della
vita di Rosanna, affacciatasi alla soglia del suo tempo e già delusa da conseguenze che non ha
cercato, non ha voluto? Lucrezia Lerro torna a coinvolgere i lettori con un romanzo fatto di
piccole cose, di gesti e sentimenti quotidiani che nascondono un dramma in agguato. Un
dramma che ci riguarda e che il suo personaggio saprà affrontare in modo diverso, senza
lacrime e con un inedito disincanto.
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IVAN COTRONEO

Un bacio
Bompiani, 2010
Lorenzo, Antonio e Elena. Sono i protagonisti di un romanzo a tre voci che racconta una crudele
vicenda di amore, odio e violenza. Un ragazzo di sedici anni, difficile, non integrato, che arriva
in una piccola cittadina di provincia. Una professoressa di italiano, quarantenne, stanca, ansiosa
di spingere i suoi studenti ad affrontare la vita con un coraggio che lei stessa non possiede. Un
giovane uomo cresciuto troppo in fretta, incapace di confrontarsi con l'altro e educato alla
violenza. Al centro di tutto, una pistola, un colpo sparato alla tempia in un'aula scolastica, e
forse un bacio. Un solo, semplice bacio, capace di scatenare la follia. Giallo psicologico, puzzle
di sentimenti, drammatico racconto di un amore impossibile, costruito come un meccanismo a
orologeria denso di rivelazioni.

CLAUDIA PINEIRO

Tua
Feltrinelli, 2011

Buenos Aires. Inés, moglie di Ernesto - irreprensibile dirigente di successo -, trova per caso
nella ventiquattrore del marito un biglietto d'amore scritto con il rossetto e firmato "Tua". Una
sera decide di seguirlo fino al parco Bosques de Palermo dove lui e la sua amante si sono dati
appuntamento. Iniziano a discutere, lui la spinge violentemente, la donna cade, sbatte la testa
contro un sasso e muore. Inés torna a casa ben decisa a fare il possibile per coprire il marito,
salvare le apparenze e il matrimonio. "Tua" è un thriller psicologico vertiginoso, che incalza il
lettore fin dalle prime righe: un meccanismo a orologeria che non risparmia colpi di scena
sorprendenti. Il terribile ritratto in giallo di una normale famiglia borghese.

ANTOON SINAN

Rapsodia irachena
Feltrinelli, 2010
Il 23 agosto 1989, il ministero dell'Interno iracheno viene informato che nel corso di un
inventario eseguito nella sede del Comando centrale della Polizia di Baghdad è stato trovato un
manoscritto in un archivio. Scarabocchiato a matita, risulta essere il diario di un giovane
detenuto di nome Furat. Dal manoscritto scopriamo che era uno studente di Lettere e poeta alle
prime armi, dotato di uno spirito sardonico e corrosivo, arrestato un bel giorno di aprile mentre
guardava il cielo di Baghdad seduto su una panchina ad aspettare Arij, la sua fidanzata. Furat
rievoca l'incubo delle carceri del regime e, in parallelo, la sua vita quotidiana fino all'arresto:
l'adolescenza, la famiglia, l'università, la dittatura, la guerra Iraq-Iran, le partite di calcio allo
stadio, i primi amori. Racconta di un Iraq impossibile, dove il regime è ovunque, nella vita
pubblica come in quella privata, dell'isteria del dittatura baathista, così simile al nostro fascismo.
Solo nel finale, ambientato in una Baghdad apocalittica e deserta, sembra profilarsi una
speranza, ma forse è solo un'illusione, un miraggio. Un ritratto emozionante della vita nell'Iraq
di Saddam Hussein, una miniatura delle sofferenze degli iracheni, dai baathisti a Bush.
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CLARA SANCHEZ

Il profumo delle foglie di limone
Garzanti, 2011
Spagna, Costa Blanca. Il sole è ancora molto caldo nonostante sia già settembre inoltrato. Per
le strade non c'è nessuno, e l'aria è pervasa da un intenso profumo di limoni che arriva fino al
mare. È qui che Sandra, trentenne in crisi, ha cercato rifugio: non ha un lavoro, è in rotta con i
genitori, è incinta di un uomo che non è sicura di amare. È confusa e si sente sola, ed è alla
disperata ricerca di una bussola per la sua vita. Fino al giorno in cui non incontra occhi
comprensivi e gentili: si tratta di Fredrik e Karin Christensen, una coppia di amabili vecchietti.
Sono come i nonni che non ha mai avuto. Momento dopo momento, le regalano una tenera
amicizia, le presentano persone affascinanti, come Alberto, e la accolgo nella grande villa
circondata da splendidi fiori. Un paradiso. Ma in realtà si tratta dell'inferno. Perché Fredrik e
Karin sono criminali nazisti. Si sono distinti per la loro ferocia e ora, dietro il loro sguardo
pacifico, covano il sogno di ricominciare. Lo sa bene Julian, scampato al campo di
concentramento di Mathausen, che da giorni segue i loro movimenti passo dopo passo. Ora,
forse, può smascherarli e Sandra è l'unica in grado di aiutarlo. Non è facile convincerla della
verità. Eppure, dopo un primo momento di incredulità, la donna comincia a guardarli con occhi
diversi. Adesso Sandra l'ha capito: lei e il suo piccolo rischiano molto. Ma non importa. Perché
tutti devono sapere. Perché ciò che è successo non cada nell'oblio.

NANAE AOYAMA

Un bel giorno per rimanere sola
Salani, 2010
Chizu ha vent'anni e si è appena trasferita a Tokyo per decidere che cosa fare della sua vita.
Non ha molta voglia di continuare a studiare e trascorre le sue giornate tra lavoretti precari e un
fiacco rapporto con un coetaneo molto più interessato ai videogiochi che a lei. A Tokyo è ospite
di un'anziana amica di famiglia, Ginko, sulla quale Chizu rovescia la sua rabbia. Tanto Chizu è
cinica e sprezzante, quanto Ginko è ottimista e fiduciosa. Ma un anno di (difficile) convivenza
farà cambiare molte cose, e mentre i rapporti sentimentali di Chizu falliranno, Ginko si aprirà a
un amore che, seppur tardivo, si rivelerà solido e felice. E Chizu imparerà a vivere proprio dalla
donna che tanto disprezzava...

HARUKI MURAKAMI

Nel segno della pecora
Einaudi, 2010
"In una semplicissima newsletter, un giovane agente pubblicitario inserisce la fotografia, in
apparenza banale, di un gregge: uno degli animali, una pecora bianca con una macchia color
caffè sulla schiena, suscita tuttavia l'interesse di un inquietante uomo vestito di nero, stretto
collaboratore del Maestro, un politico molto potente i cui esordi si perdono nel torbido passato
coloniale giapponese. Al giovanotto viene affidato l'incarico - ma si tratta in sostanza di un
ordine - di ritrovare proprio quella pecora: unico indizio, la foto in questione, ricevuta per posta
dal Sorcio, un amico scomparso da anni. Accompagnato da una ragazza con le orecchie
bellissime e dotata di poteri sovrannaturali, attraverserà tutto il Giappone sino a raggiungere la
gelida regione dello Hokkaido, vivendo una vicenda mirabolante e al tempo stesso realistica
nella descrizione di luoghi e circostanze. Considerato l'esordio letterario di Murakami, "Nel segno
della pecora" introduce molti dei temi cari all'autore: la solitudine dell'uomo, l'arroganza e lo
strapotere della politica, la nostalgia per l'atmosfera esaltante degli anni Sessanta, la passione
per il rock e il jazz, l'irrompere del surreale nella prosaicità della vita quotidiana. Un romanzo
che ci trasporta in uno di quegli scenari onirici che nelle storie di Murakami fanno da cassa di
risonanza ai nostri dubbi e alle nostre ansie più profonde." (Antonietta Pastore)
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CHARLES MARTIN

Le parole tra di noi
Corbaccio, 2010
Un aereo da turismo cade sulle montagne innevate dello Utah. Ha solo due passeggeri: un
ortopedico di trentanove anni, Ben Payne, e una giornalista di trentaquattro, Ashley Knox. Lui
ha fretta di tornare a casa per rappacificarsi con la moglie con la quale aveva litigato, lei è in
procinto di sposarsi. Il volo che avrebbero dovuto prendere a Salt Lake City per Denver è stato
annullato per l'arrivo di una tempesta e Ben aveva noleggiato un aereo privato offrendo un
passaggio alla ragazza conosciuta all'aeroporto. Ben, che ha delle costole rotte, e Ashley che ha
una frattura al femore, devono affrontare una situazione al limite della sopravvivenza. Per
fortuna lui è uno sportivo, un appassionato trekker e quindi in grado di organizzare riparo e di
trovare cibo. Ben parla costantemente alla moglie in un piccolo registratore che lei gli ha
regalato, rievocando la loro storia d'amore nel tentativo di riconciliarsi con lei. Ashley, che sente
parti del monologo, incomincia a interrogarsi sulla reale natura del suo rapporto col fidanzato e
si rende conto ogni giorno di più della forte attrazione che prova nei confronti di Ben.
Finalmente, dopo un'odissea di settimane, i due raggiungono un punto abiato e vengono
trasportati all'ospedale dove lei è raggiunta dal fidanzato. E Lui torna dalla moglie... La vita
potrebbe riprendere come prima... ma niente è come appare e Ben e Ashley si troveranno di
fronte a scelte del tutto inaspettate.

LIZA MARKLUND

Finchè morte non ci separi
Marsilio, 2010
In una notte di giugno, qualcuno uccide il commissario di polizia David Lindholm nel suo letto:
un colpo alla testa e uno al ventre. La moglie Julia è in stato di shock, il figlio di quattro anni
scomparso. E su Julia che si concentrano tutti i sospetti, sembra trattarsi di una vendetta per
gelosia. Ma è davvero così? E davvero David Lindholm era un poliziotto esemplare come tutti
sostengono? Annika Bengtzon, sopravvissuta all'incendio della propria casa e rientrata a pieno
ritmo alla redazione della Stampa della sera, è convinta che le indagini abbiano seguito una
pista sbagliata. Ma deve lei stessa capire quali siano i motivi che la spingono a cercare con
tanto accanimento la verità. È la sua passione per la giustizia, o forse sta solo identificandosi
con il destino di una donna tradita? La sua nuova inchiesta la porta all'interno del corpo di
polizia e nel cuore del sistema giudiziario, costringendola a un confronto con se stessa e a
rimettere ordine nella sua vita, così sconvolta dalla gelosia.

DACIA MARAINI

La seduzione dell’altrove
Rizzoli, 2010
Sono articoli ma anche racconti questi itinerari di viaggio. Ci portano dall'Africa nera delle
savane, ma anche delle baraccopoli offuscate dai fumi della diossina, all'Europa dei vecchi e
recenti Stati, all'Oriente che distrugge le sue radici, ai ricchi campus degli Stati Uniti, alle città
del Sudamerica che conservano memorie di un passato prezioso. Ci offrono acute analisi di
società e culture filtrate talora dalle opinioni e dalle parole di scrittori che sanno fare conoscere
l'anima del luogo al di là della maschera offerta al turista. L'esotismo, luogo evocato "che si
carezza nella fantasia con i sensi abbagliati e un sottile godimento che tocca le viscere" è anche
l'altra faccia dell'odio e della paura per il diverso, dice l'autrice, che del viaggiare ha fatto un
destino, allenata dalla più tenera infanzia a girare il mondo coniugando libertà e ragione. Il suo
costante spostarsi da un paese all'altro le ha permesso così di annotare conflitti, aspirazioni e
sogni a volte crudeli, nuove forme di spiritualità, nuove filosofie di vita, nuovi progetti, di
confrontare situazioni e problemi indagando i rapporti tra i paesi più lontani e quelli più vicini,
illuminandoli di luce nuova, nei loro pregi e nei loro vizi.
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CAMILLA BARESANI

Un’estate fa
Bompiani, 2010
Nel corso di un'estate si consuma la vicenda del romanzo: un insieme di personaggi indecisi tra
una prepotente voglia di vivere e la fragilità che li sorprende sul ciglio di decisioni che
potrebbero rinnovare i loro sentimenti, compressi dall'abitudine. Erica, giornalista milanese che
si occupa di serial televisivi, sposata con un veterinario; Gerardo, amico d'infanzia di Erica, che
vive alla giornata e ha fondato un'associazione per la difesa dei diritti dei padri separati, in
ricordo del proprio; Arnaldo, produttore romano, che convive stancamente con Stella ma in
realtà è un uomo solo, a dispetto dell'intensa vita sociale che conduce. Sono i personaggi
principali di un teorema di sentimenti che si sviluppa intorno alla improvvisa e prepotente storia
d'amore tra Enrica e Arnaldo. Nella cornice svagata e mondana di dibattiti, inaugurazioni,
presentazioni, tra Roma, Milano, Capalbio, Cortina e Venezia, si compone il quadro di una vita
fatta di passioni vorticose, paure e ansia di non esserne all'altezza.

KAY RUSH

Winter love
Sonzogno, 2010

Quando incontra lan nello sperduto paesino di montagna di Pointy Needles, dove si è ritirata a
curare le proprie ferite, Kora Russel si chiede se sta vivendo solo una favola o se ha trovato la
felicità. Ma l'uomo dei suoi sogni scompare misteriosamente, lasciandola sola ad affrontare
l'esperienza più drammatica della sua vita, e Kora inizia un frenetico viaggio sulle sue tracce,
che diventerà anche un percorso interiore per liberarsi di un passato che è tornato a
tormentarla.

GLENN COOPER

La mappa del destino
Nord, 2011
Per settecento anni è rimasto nascosto in un muro dell'abbazia. Poi una scintilla ha scatenato un
incendio e il muro è crollato. Stupito, l'abate Menaud sfoglia quel volume impreziosito da disegni
di animali e di piante. È scritto in codice, ma le prime parole sono in latino: "Io, Barthomieu,
monaco dell'abbazia di Ruac, ho duecentoventi anni. E questa è la mia storia." Per migliaia di
anni è rimasto immerso nell'oscurità. Poi un'intuizione ha squarciato le tenebre. Incredulo,
l'archeologo Lue Simard cammina in quel grandioso complesso di caverne, interamente
decorate con splendidi dipinti rupestri. E arriva all'ultima grotta, la più sorprendente, dove sono
raffigurate alcune piante: le stesse riprodotte nell'enigmatico manoscritto medievale... Per un
tempo indefinibile è rimasto avvolto nel mistero. È stato custodito da santi e da assassini, è
stato una fonte di vita e una ragione di morte. Poi un imprevisto ha rischiato di svelarlo agli
occhi del mondo. Spietati, gli abitanti di Ruac non hanno dubbi: i forestieri devono essere
fermati. Perché la cosa più importante è difendere il loro segreto. A ogni costo.
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REBECCA HUNT

Il cane nero
Ponte alle Grazie, 2011
Il 22 luglio 1964, nella sua dimora tra le tranquille colline del Kent, Winston Churchill si sveglia
di buon'ora e si ritrova in compagnia di una vecchia conoscenza, un ospite tutt'altro che gradito.
È un gigantesco cane nero e, dal buio del suo angolo, non gli toglie gli occhi di dosso. Qualche
ora più tardi, nella sua casetta a schiera, la giovane Esther si prepara ad accogliere un aspirante
inquilino. Le basta però scorgerne la sagoma attraverso il vetro della porta per inorridire:
sembra un materasso, tanto è imponente. È il cane nero e ha in mente un solo obiettivo:
installarsi a casa sua. Invadente, impertinente, a tratti maligno, all'occorrenza il cane nero sa
dar prova di un carisma irresistibile. Fiuta le sue vittime, ne addenta le coscienze, gioca
sadicamente con i loro destini, ma può anche essere una presenza seducente che riempie la
giornata. In una storia surreale e sorprendente, l'autrice affronta con leggerezza e ironia il tema
del lutto e della perdita, e non ha paura di raccontarne gli aspetti più dolorosi. Quello che ci
restituisce è un romanzo umano e profondo, che mette a nudo tutte le ambiguità del rapporto
tra la depressione e le sue vittime, i silenzi, la vergogna, ma è anche un potente annuncio di
speranza, l'invito a resistere eroicamente, a vedere nel male oscuro del nostro tempo una
battaglia che si comincia a vincere nel momento stesso in cui si accetta di combatterla.

ANDRE’ ACIMAN

Notti bianche
Guanda, 2010
"Sono Clara." In apparenza, la più banale delle presentazioni; eppure per il giovane
protagonista del romanzo, che la vigilia di Natale si trova catapultato quasi per sbaglio nel
trambusto di una festa, circondato da illustri sconosciuti, è lo schiudersi improvviso e folgorante
di un sogno, di una nuova prospettiva di vita. Clara è bella, colta, irriverente, e i due, banditi i
convenevoli, ingaggiano fin dai primi istanti una serrata schermaglia amorosa, in cui si
susseguono a un ritmo vertiginoso affondi, brusche ritirate e stoccate impietose e divertite sui
presenti, presto confinati al ruolo di comparse. Insieme al desiderio, cresce la paura struggente
che tutto, com'è cominciato, possa di colpo finire; ma l'incanto si rinnova sera dopo sera, in un
percorso circolare che li conduce fin sulla soglia del nuovo anno. Una New York inedita, dai
riflessi viola-argentei, notturna e invernale, è lo scenario complice di questo incanto, con le
chiatte ormeggiate sull'Hudson su cui scorrono lenti i lastroni di ghiaccio; i parchi innevati e lo
skyline di Manhattan a evocare un mondo fiabesco, carico di echi letterari. Tra passi falsi e vani
tentativi di opporsi a un sentimento ineluttabile e a un prepotente desiderio di felicità, il lettore,
incredulo e partecipe, assiste in presa diretta al momento magico e irripetibile della nascita di
un amore, alla costruzione paziente e minuziosa di un universo condiviso di parole, rituali e
ricordi, intensi e talvolta dolorosi.

ALEXANDER MCCALL SMITH

L’ora del tè
Guanda, 2011
Precious Ramotswe, titolare della prima agenzia investigativa femminile del Botswana, è
abituata da sempre alle stranezze del comportamento umano, nonché a muoversi in ambienti
ben diversi da quelli in cui conduce la propria paciosa esistenza. In questo nuovo episodio,
però, deve scendere su un terreno per lei davvero ostico: un campo da calcio. Il gioco che
trasforma gli uomini in eterni bambini le è del tutto sconosciuto e mai avrebbe immaginato di
seguire una partita allo stadio. Eppure il nuovo caso che ha accettato la spinge a investigare su
una strana serie di sconfitte subite da una squadra favorita sulla carta: i Falchi del Kalahari.
Immersa nelle indagini, trova comunque il tempo per consolare la sua sempre leale assistente:
quella signorina Makutsi con i grandi occhiali e la pelle difficile che ora vede insidiato il futuro
matrimonio con il facoltoso proprietario del mobilificio Double Comfort. Il suo ingenuo fidanzato
ha assunto nientemeno che la perfida rubamariti Violet Sephotho, avvenente venditrice di letti
nonché millantatrice di voti alti alla Scuola per segretarie. Tra tanti crucci, per fortuna c'è il tè.
La signora Ramotswe si accomoda su una sedia, ne porge o ne accetta una tazza e comincia a
esercitare la dote che più le si confà: quella dell'ascolto. Leggendo tra le righe, in una frase
sussurrata a mezza voce, o nell'osservazione casuale di un bambino, trova il bandolo della
matassa e fa sì che la pace torni di nuovo in Tlokweng Road, rinfrancante come la stagione
delle piogge.
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AHER AROP BOL

Il ragazzo perduto
Piemme, 2010
Aher non è orfano. Aher in Sudan una famiglia ce l'ha. Ha una mamma e un papà, e dei nonni.
Anche se di loro non si ricorda niente e non sa se li rivedrà di nuovo. Aveva tre anni, forse
quattro, quando suo zio se l'è caricato in spalla e l'ha portato via. Non c'era altra possibilità per
sottrarlo alla violenza della guerra civile. Dopo giorni e giorni di cammino, all'arrivo al campo
profughi in Etiopia non trovano nessuno ad aspettarli. Niente cibo, né acqua, né medicine. C'è
solo un lago con l'acqua ricoperta da una patina scintillante, che lo zio gli impedisce di bere. Ci
sono fantasmi di uomini e donne che a stento si reggono in piedi. E tanti bambini e ragazzi, loro
sì orfani, e senza qualcuno che se ne prenda cura. Vengono chiamati ragazzi perduti, ma
nessuno li sta cercando. Quelli più piccoli a volte piangono, sentono ancora la mancanza della
mamma, ma per poco, perché poi bisogna lottare per sopravvivere. Quando anche lo zio lo
lascia solo, Aher diventa uno di loro. Saranno la sua famiglia, i suoi compagni di cammino, a
volte di gioco, il suo sostegno. A cinque anni Aher ha già affrontato fame, sete e malattie. Ha
già visto la morte da vicino, e camminato per giorni e giorni. Eppure il suo viaggio - seimila
chilometri attraverso il continente africano deve ancora cominciare. Intensa e coinvolgente, la
storia di un ragazzino coraggioso che non si è mai arreso alla follia degli uomini.

FRANK SCHATZING

Limit
Nord, 2010
Orley Space Station (OSS), 2 agosto 2024. Vic Thorn ha pochi secondi di vita. Stava riparando
lo Shuttle che doveva portarlo sulla Luna, quando un braccio meccanico lo ha colpito,
scagliandolo nel vuoto. Mentre fluttua verso il buio della morte, Vic comprende che il suo
segreto si perderà con lui nello spazio infinito... Isla de las Estrellas, oceano Pacifico, 19 maggio
2025. Il miliardario Julian Orley è un uomo che realizza sogni. È sua l'OSS, una grandiosa
stazione spaziale. È suo l'ascensore che la collega alla Terra. Ed è suo il Gaia Hotel, il primo,
lussuosissimo albergo costruito sulla Luna, in cui ospiterà alcune persone tra le più ricche e
influenti del mondo, per offrire loro un'esperienza unica. Un viaggio che però non è soltanto una
mossa propagandistica. Orley è infatti alla ricerca di finanziamenti per il suo progetto più
ambizioso: estrarre e trasportare sulla Terra l'elio-3, una fonte di energia pulita e pressoché
illimitata che si ricava dalla polvere lunare. Shanghai, Cina, 25 maggio 2025. Ormai da due
giorni Chén Hóngb.ng non ha notizie di sua figlia Yoyo. Così si rivolge al detective Owen
Jericho, chiedendogli d'indagare con la massima discrezione. Tuttavia quella che sembra una
"semplice" scomparsa si rivela ben presto la prima tessera di un mosaico che si estende
dall'Estremo Oriente agli Stati Uniti, dall'Europa fino al cuore segreto dell'Africa.

ANDREA CAMILLERI

La moneta di Akragas
Skira, 2011
406 a.C. Dopo un lungo assedio Akragas si arrende ai Cartaginesi. La città viene distrutta. 1909.
La scoperta in un campo di una piccola moneta d'oro, unica al mondo, preziosissima. Per
l'emozione il dottor Stefano Gibilaro, medico condotto di Vigata, cade da cavallo. Comincia così
una storia che si dipana con risvolti inaspettati, tragici ed esilaranti, tra le campagne di Vigata e
la Messina distrutta dal terremoto, fino all'imprevedibile conclusione.
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DANIELLA CARMI

Se provi a contare le stelle
Salani, 2011
Samir è un bambino palestinese: vive nei territori occupati e ha perso il fratellino Fadi, ucciso
dai soldati israeliani. Quando gli dicono che dev'essere ricoverato in un ospedale "nemico" per
un'operazione al ginocchio, farebbe qualsiasi cosa pur di evitarlo, ma non ha scelta. In ospedale
si troverà circondato da bambini della sua età, tutti ebrei: Miki, che è stata picchiata dal padre,
Ludmilla, una ragazzina russa bella come una principessa, che si rifiuta di mangiare, Zachi,
irrequieto e impertinente, e soprattutto Jonathan, appassionato di astronomia. Sarà lui a
svelargli un mondo diverso, fatto di pianeti e di galassie da esplorare, e gli farà capire che la
guerra non può impedire che due bambini diventino amici. Età di lettura: da 12 anni.

GUILLAUME MUSSO

La ragazza di carta
Sperling & Kupfer, 2011
In piena crisi di ispirazione, solo e senza un soldo, lo scrittore Tom Boyde non riesce a
terminare il suo ultimo romanzo. Proprio quando tutto sembra perduto, nella sua vita entra
Billie. Misteriosa e bellissima, compare all'improvviso in una notte di pioggia, con una storia
incredibile da raccontare. Gli dice infatti di essere la protagonista del suo romanzo, caduta nel
mondo reale da una frase che lui ha lasciato in sospeso. Se ora Tom non riprenderà a scrivere,
lei morirà. Sembra assurdo, eppure... Eppure, Tom le crede. Perché è già follemente
innamorato. Insieme Billie e Tom affronteranno un'avventura straordinaria, in cui nulla è ciò che
sembra. E scopriranno che la vita, a volte, può essere un gioco pericoloso...

MARIAPIA VELADIANO

La vita accanto
Einaudi, 2011

Rebecca è nata irreparabilmente brutta. Sua madre l'ha rifiutata dopo il parto, suo padre è un
inetto. A prendersi cura di lei, la zia Erminia, il cui affetto però nasconde qualcosa di terribile, e
la tata Maddalena, affettuosa e piangente. Ma Rebecca ha mani bellissime e talento per il piano.
Grazie all'anziana signora De Lellis, Rebecca recupera un rapporto con la complessa figura della
madre, scoprendo i meccanismi perversi della sua famiglia. E nella musica trova un suo modo
singolare di riscatto, una vita forse possibile. La Veladiano racconta senza sconti l'ipocrisia,
l'intolleranza, la crudeltà della natura, la prevaricazione degli uomini sulle donne, l'incapacità di
accettare e di accettarsi, la potenza delle passioni e del talento.
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PRIYA BASIL

Profumo di spezie proibite
Piemme, 2011
Generose manciate di spezie per lenire la nostalgia di casa; caldo yogurt piccante in cui
dissolvere la vergogna per un errore inconfessabile; frittelle croccanti contro l'incertezza del
presente: è in cucina che Sarna esercita la sua magia. Incantatrice di aromi, sa come annegare
i brutti ricordi in fragranze inebrianti, e trovare nuove ricette per reinventarsi il passato. Si
ribella così alle parole di sua madre, che l'aveva ammonita: "Ricordati, solo due cose non si
possono nascondere: ishqz mushq, l'amore e il profumo". Perché Sarna sa che, se usato con
astuzia, il profumo può mascherare vecchi fantasmi d'amore. Quando è partita dall'India ha
portato con sé ogni genere di utensile, oltre a tre casse di manghi (la sua passione proibita) e a
una scorta quasi inesauribile di coriandolo, cannella e spezie di ogni tipo, incorrendo nelle
lamentele di Karam, il suo neosposo, per quel bagaglio costoso e ingombrante. Ma Karam era
ignaro del fardello che Sarna si portava dentro: un carico di ricordi ben più pesante e sgradito,
per un amore sbagliato che aveva rischiato di disonorare per sempre lei e la sua famiglia.
Karam, del resto, non è senza macchia. Anche lui ha qualcosa da nascondere, un episodio
umiliante che è rimasto sepolto nel caos e nella violenza della separazione tra India e Pakistan:
lo sfondo, non esattamente romantico, che ha incorniciato il suo incontro con Sarna. Divisi dai
segreti, uniti dal desiderio di fuga, i due hanno lasciato l'India per ripartire da zero.

J. MANUEL FAJARDO

Il mio nome è Jamaica
Guanda, 2011
Tel Aviv, autunno 2006. A un congresso di storici dell'ebraismo Dana incontra l'amico e collega
Santiago, che non vedeva da un paio d'anni. L'uomo è trasandato e particolarmente inquieto:
del resto è comprensibile, considerata la sua tragica situazione familiare. Dopo la morte della
moglie, infatti, Tiago ha perso anche il figlio ventenne in un incidente d'auto. Qualche giorno
dopo il loro incontro, Santiago annuncia la decisione di partire per la città santa di Safed e la
sera tardi Dana riceve una telefonata da un posto di frontiera israeliano. L'uomo ha superato
senza autorizzazione i controlli, è nei guai e dà di matto. Le sue condizioni sono davvero
preoccupanti: è convinto di essere un ebreo, esige di essere chiamato Jamaica, inveisce contro
tutto e tutti. Dana riesce a portarlo via e i due vanno insieme a Parigi, dove si ritrovano coinvolti
nella rivolta delle banlieues, con Tiago che non accenna a smettere di farneticare. Ma le frasi
che lui ripete ricordano qualcosa a Dana, una vecchia cronaca del Seicento nella quale il figlio di
uno spagnolo e di una inca racconta la propria vita, lui che si finge cristiano vejo ma in realtà è
ebreo. E allora alla donna viene da chiedersi quanta follia ci sia davvero in Tiago...

GOLIARDA SAPIENZA

Destino coatto
Einaudi, 2011

Questi racconti postumi rappresentano una serie di deliri di persone comuni, i loro flussi di
pensiero, le loro rappresentazioni mentali. Persone normali, ma non casi normali, personaggi
disegnati con drammatica crudeltà in una ricerca della realtà, qui spesso pervasa dall'umorismo
nero siciliano. Con Goliarda Sapienza l'inconscio, questo fantasma del Novecento, diventa
personaggio in tanti personaggi, i quali non sono più le nevrosi della ragione pirandelliana, ma
figure fatte di corpo e sangue.
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ALESSIA GAZZOLA

L’allieva
Longanesi, 2011
Alice Allevi è una giovane specializzanda in medicina legale. Ha ancora tanto da imparare e sa di
essere un po' distratta, spesso sbadata. Ma di una cosa è sicura: ama il suo lavoro. Anche se
l'istituto in cui lo svolge è un vero e proprio santuario delle umiliazioni. E anche se i suoi
superiori non la ritengono tagliata per quel mestiere. Alice resiste a tutto, incoraggiata
dall'affetto delle amiche, dalla carica vitale della sua coinquilina giapponese, Yukino, e dal
rapporto di stima, spesso non ricambiata, che la lega a Claudio, suo collega e superiore (e forse
qualcosa in più). Fino all'omicidio. Per un medico legale, un sopralluogo sulla scena del crimine
è routine, un omicidio è parte del lavoro quotidiano. Ma non questa volta. Stavolta, quando
Alice entra in quel lussuoso appartamento romano e vede il cadavere della ragazza disteso ai
suoi piedi, la testa circondata da un'aureola di sangue, capisce che quello non sarà un caso
come gli altri. Perché stavolta conosce la vittima.

FRED VARGAS

Critica dell’ansia pura
Einaudi, 2011
Gran parte delle nostre sciagure hanno un'unica origine. Il non sapere esprimere due sentimenti
simultaneamente: rabbia e riflessione, rimprovero e tolleranza, mediocrità e grandezza d'animo.
Le persone manifestano i sentimenti in successione e non contemporaneamente, ed è lì che si
creano i conflitti. E questa incapacità di gestire insieme due emozioni opposte vale per la Vargas
soprattutto per le dinamiche del conflitto amoroso. L'esercizio della libertà interiore è la miglior
pratica per affermare il nostro diritto alla felicità. O, almeno, alla serenità. "Critica dell'ansia
pura" è un'incursione della giallista francese nel saggio breve, alla ricerca di una via di uscita dai
conflitti della vita che generano ansia.

LISA J. SMITH

Il gioco proibito. L’inseguimento
Newton Compton, 2010

Jenny e i suoi amici hanno accettato la sfida di Julian, l'Uomo Ombra, e sono riusciti a confinarlo
nel suo mondo di ghiaccio. Hanno vinto il Gioco Proibito, e sperano di essere usciti per sempre
dall'incubo. Ma Julian non si arrenderà finché non avrà soddisfatto il suo folle, malato desiderio.
Vuole che Jenny sia sua, ed è disposto a tutto per averla: rapisce i suoi amici e scatena terribili
creature soprannaturali. Quando si trova davanti a un lupo gigantesco e un serpente dalle mille
spire, Jenny capisce che non può più scappare. Deve giocare un'altra partita. Le regole sono
semplici: chi non supera le prove di Julian, muore. Chi è abbastanza forte e determinato da
sopravvivere, vince. E la posta in palio è sempre la stessa: il cuore e la vita di Jenny.

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

FERNANDO SAVATER

Storia della filosofia raccontata da Fernando Savater
Laterza, 2010
"Molte persone, quando sentono parlare di filosofia, hanno un sussulto. Alcune di loro si
mettono addirittura a tremare: filosofia? Che roba è? Sicuro non mi riguarda. E sbagliano,
perché le domande fondamentali della filosofia prima o poi ce le siamo poste tutti: riguardano la
morte, la verità, la giustizia, la natura, il tempo. Fare filosofia non è altro che riflettere sulla
nostra umanità. Se non vi spaventa il fatto di essere umani, non vi può spaventare la filosofia.
Ma chi sono i grandi filosofi? Persone come noi, che nel corso dei secoli hanno manifestato
inquietudini per le stesse cose che ci rendono inquieti oggi. La loro storia è la storia delle
avventure della ragione, la storia del loro genio e del loro ingegno, una storia in cui non
mancano persecuzioni, prigioni e martiri, ma neppure scoperte sorprendenti. Questo libro vuole
raccontarla con semplicità, senza pedanterie accademiche, perché chi la legge goda, senza
complessi e compromessi, della sua emozione intellettuale". Età di lettura: da 11 anni.

PASQUALE CHESSA, BARBARA RAGGI

L’ultima lettera di Benito. Mussolini e Setacci: amore e politica a Salò 1943-1945
Mondadori, 2010
Tanto per cominciare si chiama Clara, non Claretta. Così vuole essere chiamata lei. Così la
chiama Mussolini nelle 318 lettere che le scrive tra il 10 ottobre 1943 e il 18 aprile 1945,
durante i seicento giorni della repubblica di Salò. Dal fondo Petacci, conservato da sessantanni
nei faldoni dell'Archivio centrale dello Stato, emerge una corrispondenza personale destinata a
cambiare l'immagine storica di Clara Petacci e, insieme, a riscrivere la vulgata sulla "repubblica
di Mussolini". Perché Clara, fascista totale e antisemita, nelle lettere si rivela non solo confidente
sentimentale, ma anche consigliere politico, interprete privilegiata del pensiero del Duce in
quanto sua prima amante in carica. Le lettere rivelano due certezze: per Clara, Mussolini è un
mito quotidianamente rinnovato in un flusso inarrestabile di parole; per Mussolini, Clara è
l'ultima risorsa esistenziale mentre sente crollare il mondo intorno a sé. Fu vero amore. Anche.
A Salò il sesso viene usato come un'arma per continuare la politica con altri mezzi. Massima,
infatti, è la vigilanza di Clara per le amanti occasionali e saltuarie del Duce. Amore e politica,
militanza e passione, sesso e ideologia: la relazione tra Clara e Benito a Salò non è stata una
semplice storia d'amore perché la politica ne è stata il motore sino alla fine, quando la scena
madre di piazzale Loreto - imprimendole il sigillo della storia - l'ha trasformata in un legame
simbolico e indissolubile.

ELVEZIA BENINI, GIANCARLO MALOMBRA

Le fiabe per… vincere la paura. Un aiuto per grandi e piccini
Franco Angeli, 2010
Chi non ha avuto mai paura nella vita? Solo l'incosciente o il folle possono rispondere
affermativamente. Ci sono le paure del bambino di essere abbandonato, di andare a scuola, di
non essere amato; le paure dell'adolescente di non piacere, di non essere all'altezza, di essere
debole; le paure dell'adulto di perdere il lavoro, di separarsi dal partner, di non essere
valorizzato; le paure dell'anziano della malattia, dell'invalidità, della morte. E poi le paure della
femmina e quelle del maschio, della sessualità definita e di quella indefinita, della crescita che
non arriva e di quella che è arrivata. E ancora: le paure collettive del terremoto, dell'ignoto,
dell'aereo, della cattiveria umana. Fermiamoci, allora, e leggiamo una fiaba. L'utilizzo della fiaba
favorisce lo sviluppo psico-affettivo e aiuta a elaborare le sofferenze psichiche che oggi sono
forse più laceranti, o semplicemente più visibili di un tempo. I piccoli e i grandi lettori, sia quelli
più "fragili" sia quelli già "forti", potranno identificarsi nei vari personaggi e, ritrovando le parti
nascoste di sé, potranno recuperare l'energia necessaria a proseguire il cammino. Ogni fiaba si
presenta con una veste di facile accessibilità e di immediatezza emotiva per ogni lettore,
specialista o no, ed è anticipata e seguita da un'analisi dettagliata che porta la fiaba stessa ad
essere utile nella vita di ciascuno.
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ANTONIO INGROIA

Nel labirinto degli dei. Storie di madia e di antimafia
Il Saggiatore, 2010
Nel racconto d'apertura del volume Antonio Ingroia rievoca il suo primo giorno da magistrato,
nella Procura di Marsala, sotto la giuda di Paolo Borsellino. "Entrai nel suo ufficio intimorito per
il confronto con un giudice già così importante. Procuratore - esordii quasi balbettando - sono
qui per il mio insediamento, quando crede che potrò iniziare a lavorare in questo ufficio? E lui:
ma scusa, collega - disse con tono grave - ti sembro forse tanto vecchio da dovermi dare del
lei? E giù una fragorosa risata che ruppe subito il ghiaccio e mi rivelò il volto umano di quello
che per me era un uomo-mito..." L'incontro segnerà il destino professionale del giudice allora
ragazzino, il suo impegno proseguirà nella sede di Palermo su posizioni sempre più risolute ed
esposte nella lotta contro la mafia, e presto dovrà continuare senza le figure di riferimento di
Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino. Nel labirinto degli dèi è il racconto-testimonianza di uno
dei più autorevoli magistrati antimafia italiani della sua scelta e della sua dedizione, esercitate
nei luoghi in cui, per antica tradizione o per dannazione, lo scempio della giustizia e del diritto è
condotto con più sistematica virulenza, con più corale partecipazione, fino a compenetrare le
relazioni e persino la mentalità dell'intera società.

CARLO FRUTTERO, MASSIMO GRAMELLINI

La Patria, bene o male. Almanacco essenziale dell’Italia unita (in 150 date)
Mondadori, 2010
"Non sembra il caso di suggerire ai nostri lettori di non aspettarsi i grandiosi affreschi di
Tucidide o Tacito, di Machiavelli o Gibbon. Tutti sanno che non siamo storici e non avremmo
comunque il mestiere e il genio per guardare a tali altezze. Ma da quei maestri una lezione
l'abbiamo pur appresa: la Storia obiettiva, la Storia imparziale, la Storia definitivamente veritiera
non esiste, può essere soltanto un'aspirazione, una meta intravista e irraggiungibile. Ogni
pagina di questo libro è arbitraria e contestabile. Abbiamo scelto 150 giornate a nostro avviso
significative, distribuendole equamente fra i quindici decenni dell'Italia Unita. Ma cosa vuol dire
significative? Alcune erano obbligatorie, ma molte altre, non senza lunghe discussioni tra di noi,
sono state incluse o escluse, con intendimenti ragionevoli e tuttavia opinabili. A ogni capitoletto
di questa ormai lunga vicenda abbiamo cercato di dare un taglio narrativo, di partire da un
particolare più vivido per evitare ai nostri lettori la triste impressione del grigiore scolastico.
Sono 150 racconti contratti, ridotti all'essenziale e dolorosamente privi di infiniti risvolti, sacrifici
dettati dalle necessità grafiche del quotidiano torinese "La Stampa" che ha avuto l'idea e che ha
pubblicato nei mesi scorsi queste pagine. Il nostro intento era di offrire un'infarinatura di storia
d'Italia a tutti coloro che ne hanno perso memoria o non l'hanno mai avuta.

CLAUDIA CUCCHIARATO

Vivo altrove. Giovani e senza radici. Gli emigranti italiani di oggi
Mondadori, 2010
Gabriele, ingegnere navale a Oslo, Davide che fa l'autore teatrale a Berlino, Giulia che sta a
Barcellona, canta in una band, e ha avuto un colpo di fortuna... Sono l'Italia fuori dall'Italia.
Sono i giovani, sempre più numerosi, che hanno scelto di vivere lontani da casa, alla ricerca di
un lavoro che qui non hanno trovato, o di una vita diversa. Questo libro racconta le loro storie,
che sono piene di vitalità e venate di malinconia, scanzonate, tenere, in fondo preoccupanti.
Sono il ritratto di un paese virtuale, e di un futuro, forse, mancato: perché il paese che questi
ragazzi hanno deciso di abbandonare continua a non ascoltarli.
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TERESA DI CALCUTTA

Dove c’è amore, c’è Dio. La via per la felicità spirituale.
Rizzoli, 2010
Quando vai in un negozio a comprarti un vestito nuovo, invece di scegliere il migliore, prendine
uno che costa meno e dona ciò che hai risparmiato: questo è il consiglio che diede Madre
Teresa a un uomo pronto a rinunciare a tutto pur di aiutare gli altri. La santa di Calcutta è colei
che più di ogni altro ha ridefinito il concetto di amore per il prossimo come un impegno
quotidiano, declinato nelle forme semplici di una dedizione costante e tenace, lontana
dall'ostentazione e dall'urgenza dell'impulso. Questo intendeva dicendo che il Vangelo sono le
nostre cinque dita: mani attive che si adoperano in soccorso di chi ha bisogno perché
riconoscono in lui l'immagine di Cristo in Terra. Ma anche mani giunte in preghiera che trovano
nel fervore della meditazione la strada per avvicinarsi a Dio e reclamare con umiltà la Sua
presenza al nostro fianco. Oltre alla testimonianza concreta dell'opera missionaria, Madre
Teresa ha lasciato un ricco patrimonio di testi, illuminati dalla grazia della semplicità. Padre
Brian Kolodiejchuk. postillatore della causa di canonizzazione, ha raccolto e riordinato quelli sul
tema dell'amore, arricchendoli con episodi e aneddoti che tratteggiano una vita consumata nella
pienezza della fede. Emerge l'autenticità di una vocazione non descritta in senso teorico, ma
messa ogni giorno alla prova a contatto con i poveri, i moribondi, gli ammalati e i tanti credenti di ogni religione o atei - che in lei hanno riconosciuto un faro di umanità.

FRANCO MANDELLI, ROBERTA COLOMBO

Ho sognato un mondo senza cancro. La vita e le battaglie di un uomo che non si
arrende
Sperling & Kupfer, 2010
Il "grazie" di una donna guarita dalla leucemia e ora diventata madre. Le visite senza camice
per non spaventare i pazienti bambini. L'euforia per un pionieristico trapianto di midollo riuscito
che si trasforma in sconforto quando una banale infezione vanifica tutto. L'esistenza di un
medico è una grande avventura. Quella di Franco Mandelli è stata molto di più: una corsa in
salita, cominciata negli anni in cui leucemie e linfomi erano una condanna a morte certa. Il
"professore" - così lo chiamano i suoi pazienti - ha scelto fin da subito che cosa andava messo
al centro: il malato. In nome di questo credo è riuscito a fare dell'Ematologia di Roma (e
italiana) una realtà di livello europeo, superando tutti gli ostacoli: la burocrazia ottusa, la scarsa
lungimiranza di alcuni colleghi, la cronica mancanza di risorse e di spazi. Ma ha saputo
contagiare tutti con il suo cocciuto entusiasmo: dai medici impegnati ai volontari disinteressati e
generosi, fino ai personaggi dello spettacolo conquistati dalla sua passione. Attraverso i volti e
le storie di uomini, donne e bambini da lui curati, Franco Mandelli racconta per la prima volta la
sua vita, esprime il suo netto e lucido punto di vista su alcune questioni cruciali della medicina,
rivela la missione che ne ha animato gli sforzi: trasformare leucemie e linfomi in malattie come
le altre. Un nemico ostico e terribile, certo, ma che si può finalmente sconfiggere. (Prefazione di
Maurizio Costanzo e Introduzione di Giuseppe Remuzzi)

GABRIEL GARCIA MARQUEZ

Non sono venuto a far discorsi
Mondadori, 2010
Gabriel Garcia Màrquez è sempre stato allergico ai discorsi pubblici, tanto da affermare, in una
conferenza del 1972: "Ci sono due cose che mi ero ripromesso di non fare mai: ricevere un
premio e tenere un discorso". Dieci anni dopo vincerà il premio Nobel e durante le cerimonie a
Stoccolma terrà due memorabili discorsi, "La solitudine dell'America Latina", un atto d'amore e
di speranza nei confronti della sua terra, e "Brindisi per la poesia", un elogio alla magia della
poesia, "energia segreta della vita quotidiana". I due interventi ben esemplificano lo stile e i
temi dei discorsi, delle dissertazioni e delle conferenze raccolte in questo libro, che per la prima
volta riunisce tutto ciò che Garcia Màrquez ha scritto per essere letto a viva voce di fronte a un
pubblico. Le occasioni sono le più svariate e coprono l'intero arco della sua vita, a partire dal
1944, quando, diciassette anni, tenne un discorso di commiato per i compagni di liceo che si
diplomavano, fino al 2007, con l'intervento pronunciato di fronte alle Accademie della Lingua e
ai re di Spagna in occasione dei suoi ottant'anni. Accanto alle tante testimonianze di vita,
amicizie e passioni, emergono le più profonde convinzioni di Garcia Màrquez su questioni come
la difesa dell'ambiente, la politica, la cultura, l'educazione, la minaccia nucleare.
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VICKY HALLS

La bibbia del gatto. L’ultima parola sul mondo felino
Salani, 2010

Dopo il successo di "Cat detectiv"e e "Cut confidential", in questo nuovo manuale Vicky Halls
fornisce informazioni indispensabili a tutti coloro che decidono di intraprendere una sana,
allegra e proficua convivenza con uno o più mici: dall'acquisto alla cura quotidiana, dal cibo allo
svago, dalla gestione dell'ansia alle coccole. Frutto di anni di esperienza e di pratica sul campo,
"La Bibbia del gatto" è la più completa guida per ogni gattofilo, ricca di informazioni e consigli
pratici, di suggerimenti e di infallibili rimedi per ogni tipo di esigenza (ed emergenza) felina.

LUCA SPAGHETTI
Un romano per amico. Mangia, prega, ama a Roma
Rizzoli, 2010
"Un'amica americana si trasferisce a Roma per tre mesi. Ti contatterà. Fa fa scrittrice. Si chiama
Elizabeth Gilbert." È il settembre del 2003, e Luca Spaghetti non sa che quelle poche righe di un
amico lontano segneranno per lui l'inizio di un'avventura sorprendente. Elizabeth è una bionda
dal sorriso aperto e gentile, ha un divorzio burrascoso alle spalle e l'Italia è la prima tappa del
suo viaggio terapeutico alla ricerca di se stessa. Luca è un romano de Roma, che soffre di
regolari ricadute di mal d'America, ha una fede calcistica incrollabile e un glorioso passato di
autodidatta della chitarra. Una coppia bizzarra, la loro. Ma folgorata da un raro caso di amicizia
a prima vista. Perché, tra una coda alla vaccinara in una trattoria di Trastevere, diversi bicchieri
di vino bianco ai tavolini di una Roma autunnale e dorata, e altrettanti giri in scooter, incollati
come Audrey e Gregory, Liz e Luca diventano inseparabili. E si imbarcano in una romantica
esplorazione della città, alla scoperta dei suoi segreti, degli angoli più poetici, dei ristorantini più
tipici. La scrittrice troverà per lui un posto tra le pagine del suo libro, Mangia prega ama,
destinato a diventare un fenomeno mondiale. Un romano per amico è la storia lieve e
scanzonata di un'amicizia speciale che, inattesa come il più dolce dei regali, fiorisce nella città
eterna.

RICCARDO MUTI

Prima la musica, poi le parole. Autobiografia
Rizzoli, 2010
Apparso sin dagli esordi come un innovatore assoluto al pubblico abituato alla tradizione
operistica italiana del direttore nascosto nel buio della fossa orchestrale, misuratosi tanto col
melodramma che col repertorio sinfonico, Muti accompagna il lettore in un itinerario
entusiasmante fra conservatori, sale di prove e teatri, sul palco e fra le quinte, offrendo episodi
noti e inediti con protagonisti straordinari della musica degli ultimi cinquant'anni: da von
Karajan a Sviatoslav Richter, da Carlos Kleiber a Placido Domingo. Al tempo stesso il maestro si
sofferma sulla musica amata e vissuta, rivela le sue predilezioni e i dilemmi che ha dovuto
affrontare, si interroga sul ruolo del direttore: semplice guida per i professori d'orchestra o vero
regista del melodramma? Così questo libro non solo regala ai tanti fan la storia di uno dei più
amati direttori d'orchestra del mondo, ma svela il segreto di uno stile interpretativo di inaudita
espressività. Uno stile che ha mutato nel grande pubblico la percezione della musica. Arricchisce
il volume un inserto di fotografie inedite tirate fuori dai cassetti di casa Muti.

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

FERRUCCIO PINOTTI

La lobby di Dio. Fede, affari e politica. La prima inchiesta su Comunione e Liberazione e
la Compagnia delle opere
Chiarelettere, 2010
Più potente dell'Opus Dei, più efficiente della massoneria. Questo libro racconta per la prima
volta dall'interno come funzionano Comunione e liberazione e il suo braccio finanziario, la
Compagnia delle opere (una rete di più di 34.000 imprese, un fatturato complessivo di almeno
70 miliardi di euro). "Questo nostro modello conquisterà l'Italia" ha detto Roberto Formigoni. Il
modello, in gergo ciellino, si chiama "amicizia operativa". Oggi sempre più imprese, complice la
crisi finanziaria, si avvicinano a CL per godere dell'ombrello protettivo della Compagnia delle
opere. Questa inchiesta indaga sui rapporti del movimento con Berlusconi fin dagli anni
Settanta, sui legami con la sinistra e con la Lega Nord. Dall'università alla scuola, alla sanità,
alla finanza, all'edilizia, ai servizi sociali e all'assistenza, quello legato a CL è un business che
vale miliardi di euro e seduce tutti, imprenditori, politici e uomini d'affari. Come dimostrano le
inchieste Oil for Food, Why Not, La Cascina, oltre a quella della Procura di Padova sui fondi Ue o
i procedimenti che hanno toccato la sanità lombarda. Un viaggio tra i membri di Comunione e
liberazione, con interviste ad alcuni appartenenti ai Memores Domini, i "monaci guerrieri" che
praticano la castità e vivono in residenze comuni. La testimonianza di un fuoriuscito dal
movimento e quella di uno psicoterapeuta che ha conosciuto molti militanti di CL, restituiscono il
ritratto spiazzante e veritiero di una lobby affamata di potere.

NICOLA LEGROTTAGLIE

Cento volte tanto. Con la fede vivo meglio
Piemme, 2010
Una nuova testimonianza di fede e di vita firmata Nicola Legrottaglie, in cui il grande campione
racconta come la fede sia la garanzia di una vita più piena, ricca di soddisfazione e di gioia.
Nicola affronta le piccole e grandi domande della vita - quelle che sono nate in fondo al suo
animo dopo la conversione, ma anche i mille interrogativi che gli hanno rivolto i suoi affezionati
lettori dopo il successo del primo libro: cosa significa amare veramente? Qual è il senso della
fatica quotidiana che ci è richiesta nel mondo del lavoro? Come affrontare il dolore per la
perdita di una persona cara? Come si può credere in un Dio buono e provvidente quando nel
mondo c'è tanta sofferenza? Come affrontare una malattia con serenità, senza lasciarsi vincere
dalla disperazione? Come trovare la vera amicizia, libera dagli interessi? Come posso accettare
me stesso per quello che sono, con tutti i miei limiti? Come accorgersi dei talenti che il Signore
ha donato a ognuno di noi, e che ci rivelano qual è la chiamata della nostra vita? Come avere
un rapporto vivo e vero con Gesù? Che cos'è la preghiera? Che senso ha la vita? Quale
significato ha il mistero della morte? Una confessione a cuore aperto, un coinvolgente percorso
di vita, esplorato attraverso gli aneddoti, gli incontri, gli episodi vissuti da Nicola, senza mai far
mancare il confronto con la Parola di Dio, per una rilettura della vita, in ogni suo aspetto, con gli
occhi della fede.

MATTEO MARTONE

Vecchi nodi
Fazi, 2010
Maurizio, Alfio, Sergio e Liliana non potrebbero essere più diversi tra loro. Eppure sono tutti
anziani, intorpiditi da giornate spese tra panchine,festicciole danzanti in circoli per la terza età,
conversazioni reticenti che nascondono i pensieri e l'ansia del passato che brucia: il passato di
Maurizio, con il cuore chiuso a doppia mandata per un'esistenza trascorsa nella finzione che gli
è costata la perdita di moglie e figlia; quello di Sergio, costretto a vivere in un sottoscala; di
Liliana, sensibile e piacente, innamorata di Maurizio; infine di Alfio, vecchietto spavaldo che non
perde occasione per ostentare il suo sentirsi giovane. Proprio Alfio, dopo tante insistenze, riesce
a trascinare gli esitanti Sergio e Maurizio in una serata di bagordi dagli sviluppi imprevedibili:
per salvare la giovanissima Nina dal racket della prostituzione, i nostri "vecchietti terribili", eroi
loro malgrado, si ritroveranno invischiati in un rocambolesco susseguirsi di fughe, botte,
appostamenti... La salvezza di Nina diverrà per tutti una questione di vita o di morte, forse
l'ultima possibilità per decidere qualcosa d'importante che dia valore all'esistenza e regali ancora
un guizzo di giovinezza. Un romanzo divertente e profondo, al centro del quale Matteo Martone
pone un mondo, quello della terza età, lontano da stereotipi sociologici, vitale, dinamico, capace
di una solidarietà e di un coraggio insoliti e commoventi.
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ALESSANDRO MARI

Troppo umana speranza
Feltrinelli, 2010
Prima metà del diciannovesimo secolo. Sullo sfondo di un'Italia che non è ancora una nazione,
quattro giovani si muovono alla ricerca di un mondo migliore: un orfano spronato dalla
semplicità che è dei contadini e dei santi; una donna, sensi all'erta e intelligenza acuta, avviata
a diventare una spia; un pittore di lascive signore aristocratiche che batte la strada nuova della
fotografia; e il Generale Garibaldi visto con gli occhi innamorati della splendente, sensualissima
Aninha. Siamo di fronte a un'opera che si muove libera nella tradizione narrativa ottonovecentesca, europea e americana. Racconta, esplora documenti, inventa, gioca e tutto
riconduce, con sicuro talento, a un solo correre fluviale di storie che si intrecciano e a un
sentimento che tutte le calamita. Alessandro Mari scrive un romanzo sulla giovinezza. La
giovinezza del corpo, della mente, di una nazione. Una grande storia popolare.

EMILIO GENTILE

Contro Cesare. Cristianesimo e totalitarismo nell’epoca dei fascismi
Feltrinelli, 2010
L'ascesa al potere in Europa dopo la Grande Guerra dei regimi totalitari, portatori di concezioni
dell'uomo e della vita contrarie alla dottrina e all'etica cristiane, obbligò le Chiese e i credenti ad
affrontare il problema della compatibilità tra totalitarismo e cristianesimo. Se il bolscevismo
suscitò la quasi unanime condanna da parte cristiana, più complesso e ambivalente fu il
confronto con fascismo e nazionalsocialismo. Ci furono credenti che seppero comprendere
subito la gravità della minaccia dei totalitarismi per il cristianesimo e la civiltà umana, e li
combatterono con decisione e convinzione. Tuttavia la Chiesa cattolica in Italia e le Chiese
protestanti in Germania cercarono di stabilire un dialogo e un rapporto con gli Stati totalitari. In
Italia, il primo paese occidentale con un regime a partito unico che sacralizzava la politica e
celebrava il culto del capo, Mussolini si era presentato con il Concordato come difensore della
Chiesa, la quale considerava il fascismo, come poi il nazionalsocialismo, un "baluardo" contro il
bolscevismo, la modernità liberale e la democrazia laica, ma trovava insieme nella religione
politica fascista un potenziale concorrente. In Germania, le componenti neopagane che
proponevano il nazionalsocialismo come nuova religione anticristiana indussero vescovi cattolici
ed esponenti delle confessioni religiose protestanti alla presa di distanza dal regime di Hitler. Il
volume indaga gli ambigui rapporti tra chiese e stati totalitari.

CARLO AZEGLIO CIAMPI, ALBERTO ORIOLI

Non è il paese che sognavo. Taccuino laico per i 150 anni dell’Unità d’Italia
Il Saggiatore, 2010
Chi tiene alto lo sguardo oggi? Dove sono i valori che hanno guidato i patrioti del Risorgimento
prima e i padri costituenti poi? A 150 anni dall'Unità d'Italia il presidente emerito della
Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, guarda all'Italia di oggi... Eppure, per il presidente, l'Italia
resta uno straordinario paese, nato dalla lingua di Dante, creato dal sogno visionario di un
manipolo di eroi diventato popolo; lo stesso popolo che ha ritrovato il suo orgoglio nella lunga
corsa a ostacoli verso l'euro. L'Italia è il paese del Risorgimento e della Resistenza. L'Italia è
diventato il paese della politica senza valori e senza ideali; della degenerazione dell'etica
pubblica e della convivenza civile. Del declino economico, delle ideologie secessioniste. Degli
scandali, dei conflitti personali inconcludenti e dei conflitti d'interesse mai conclusi. Un'intensa
confessione davanti al camino, un bilancio, un taccuino laico per i 150 anni del nostro paese: in
questo colloquio con Alberto Orioli, Carlo Azeglio Ciampi rivela le sue speranze per il futuro. E le
sue delusioni. Perché questo non è il paese che sognava.
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ALESSANDRO RIMASSA

Berlino sono io
Sonzogno, 2010
Claudio, ex generazione mille euro, oggi ha trentadue anni, un posto fisso di marketing
manager, è proprietario di un appartamento e presto convolerà a nozze. È soddisfatto. Ma,
come tanti coetanei, è ancora in bilico: un mix di euforiche sicurezze e dubbi estremi. Si sente
spaccato in due: da una parte la carriera e l'amore, dall'altra gli eccessi della Milano notturna,
dove crede di ribellarsi all'inquadramento finto borghese nel quale si sente imprigionato.
All'inizio i sintomi quasi non si avvertono: un formicolio in tutto il corpo, la concentrazione
intermittente. Quando però arrivano le vertigini, il senso di vuoto, gli attacchi di panico, Claudio
capisce che così non può andare avanti. Complice l'incontro con Rossella, migliore amica del
passato, parte per Berlino, città delle infinite opportunità, che diventa per lui simbolo di libertà
interiore. Lì, dove il movimento non è fine a se stesso ma energia pura, persino lottare contro le
proprie debolezze torna ad avere un senso. È quello, oggi, per Claudio e per molti come lui, il
luogo giusto per ricominciare da zero. Quattro anni la storia di Claudio torna in questo romanzo
per offrire uno spaccato della vita dei trentenni di oggi.

ANDREA GALLO, LORIS MAZZETTI

Sono venuto per servire
Aliberti, 2010
"Drogati di merda". Così Don saluta i suoi ragazzi che gestiscono l'osteria marinara A' Lanterna
in via Milano dove si mangia un pesce da favola. "Solo io li posso chiamare così". Nel saluto c'è
tutto l'affetto del mondo per i suoi giovani, per i tanti che sono passati dalla comunità di San
Benedetto al Porto, che lui ha aiutato a uscire dal tunnel della droga e del malaffare. Don lo
avevo incontrato altre volte, durante un dibattito o un suo intervento in qualche mia
trasmissione. Le sue parole mi hanno sempre affascinato, non sono mai buttate al vento, hanno
sempre un senso, ti rimangono dentro, ti fanno pensare. Quando è stato ospite a Che tempo
che fa, mentre Fazio lo intervistava, io ero seduto dietro la scena, seguivo la ripresa attraverso
un monitor di servizio, ascoltandolo pensavo: "Peccato che Don sia un prete, se fosse un
politico, avremmo trovato il nostro leader". È facile fare il rivoluzionario con il fucile in mano,
anche se a volte è inevitabile, soprattutto quando si lotta contro il dittatore o l'usurpatore. Di
Andrea Gallo conosco quasi tutto e mi sono reso conto, studiando la sua vita, che è quella di un
grande rivoluzionario non solo per il bene che fa, ma per la forza della sua parola, l'esempio
dato dal suo modo di vivere, per la capacità di rendere semplice tutto quello che è complicato.

FRANCESCO GUCCINI, LORIANO MACCHIAVELLI

Malastagione
Mondadori, 2011
Nel bosco di castagni che domina Casedisopra, minuscolo paese dell'Appennino tosco-emiliano,
se ne sta appostato in attesa della preda il vecchio Adùmas, montanaro con un nome da
romanzo (il padre, appassionato dei Tre moschettieri, lo ha chiamato come l'autore, un certo A.
Dumas...). Non è un bracconiere di professione, Adùmas, ma ogni tanto prende la doppietta e
va nel bosco. È il brùzzico, il crepuscolo, e Adùmas ha appena bevuto qualche sorso di grappa,
giusto per ingannare l'attesa, quando poco lontano spunta una bestia come non ne ha mai viste
e come nessuno ne vedrà più. Il dito gli si congela sul grilletto e in un attimo la bestia fugge via.
Non c'è grappa o crepuscolo che tenga: davanti ai suoi occhi è appena comparso un cinghiale
con un piede umano tra le fauci. I paesani, convinti che il vecchio abbia alzato troppo il gomito,
sono subito pronti a schernirlo... Tutti, tranne Marco Gherardini, detto Poiana, ispettore della
Forestale che nonostante la sua giovane età sa bene quanti segreti possa nascondere la terra
scura sotto i castagni. E poiché anche un Forestale può occuparsi di delitti, quando il crimine si
fa largo nei suoi territori, Poiana comincia subito a indagare attorno al caso del cadavere privo
di un piede che forse giace in mezzo al bosco. Ma gli tocca scoprire subito che le relazioni e gli
affari tra i notabili del luogo creano un groviglio di interessi più pericoloso e inestricabile di un
roveto.
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MICHAEL HANEKE

Il nastro bianco
Medusa Home Entertainment, 2010

Un villaggio protestante della Germania del Nord. 1913/1914. Alla vigilia della prima guerra
mondiale. La storia dei bambini e degli adolescenti di un coro diretto dal maestro del villaggio,
le loro famiglie: il barone, l'intendente, il pastore, il medico, la levatrice, i contadini. Si verificano
strani avvenimenti che prendono un poco alla volta l'aspetto di un rituale punitivo. Cosa si
nasconde dietro tutto ciò?

PAOLO VIRZI’

La prima cosa bella
Medusa Home Entertainment, 2010

Anna Nigiotti nel Settantuno era una giovane e bellissima mamma proclamata Miss del piú
popolare stabilimento balneare di Livorno, ignara di suscitare le attenzioni maliziose della
popolazione maschile, i sospetti rabbiosi del marito Mario e la vergogna del primogenito Bruno.
Oggi, ricoverata alle cure palliative, Anna sbalordisce i medici con la sua irresistibile e
contagiosa vitalità e fa innamorare i degenti terminali. Bruno invece, ha ormai tagliato i ponti
con la sua città, la sua famiglia, il suo passato. Insegna senza entusiasmo in un Istituto
Alberghiero e conduce un'esistenza cocciutamente priva di affetti. Ma la sorella Valeria lo
convince a venire a salutare la madre per l'ultima volta, e Bruno torna malvolentieri a Livorno.
L'incontro, dopo tanti anni, con quella mamma esplosiva, ancora bella e vivacissima, che a
dispetto delle prognosi mediche sembra non aver nessuna intenzione di morire, costringe Bruno
a rievocare le vicissitudini familiari che aveva voluto a tutti i costi dimenticare.
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