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IVANO PORPORA
Nudi come siamo stati
Marsilio, 2017

All'inizio ci sono due bambini, in Provenza, che corrono, metà per gioco e metà no: Bastien, il
fratello maggiore, e Arsène, il minore. Bastien da questa corsa rimarrà segnato per la vita, e
Arsène non riuscirà mai a perdonarselo. Molti anni dopo, a Viadana, un paesino in provincia di
Mantova, un giovane pittore, Severo, chiede a un affermatissimo pittore francese, Arsène, di
accettarlo come suo allievo. Perché Arsène ora vive lì, tra argini e nebbie? Che cos'ha "visto" in
Severo, al punto di decidere di prendere su di sé, letteralmente, il suo male? Sono due misteri
che solo una morte svelerà parzialmente. "Nudi come siamo stati" è tre romanzi in uno: la storia
di un giovane sordo a se stesso che impara ad ascoltarsi; la storia di un bambino che perde la
felicità e la scambia con uno strano cinismo; la storia di un uomo per il quale tutto è compiuto,
e morire è come centrare il bersaglio di un'esistenza.

FREDRIK BACKMAN
Britt-Marie è stata qui
Mondadori, 2017

Britt-Marie ha sessantatré anni, un marito che accudisce con dedizione, una vita da casalinga
premurosa con l'ossessione per l'ordine e la pulizia. Ma cosa accadrebbe se scoprisse che il
tranquillo Kent la tradisce da anni? Lo lascerebbe. E allora eccola qui, Britt-Marie, sessantatré
anni, un po' in ansia per il futuro e un po' in preda alla nostalgia per il buon caffè di casa,
mentre si registra (come una criminale!) all'ufficio di collocamento. Ora che vive sola, infatti,
teme che, se dovesse capitarle qualcosa di brutto, nessuno se ne accorgerebbe. Meglio avere
un lavoro allora. Fosse anche in un paesino sperduto, con un campo da calcio chiuso, una
scuola chiusa, una farmacia chiusa, un negozio di liquori chiuso, un ambulatorio chiuso, un
negozio di alimentari chiuso, un centro affari chiuso e una strada che porta in due direzioni.
Abitato da adulti alcolizzati e ragazzini che passano il tempo giocando a calcio in un parcheggio.
Britt-Marie atterra come un alieno nella piccola comunità di Borg, ma i suoi modi burberi e
formali, la sua mania per la pulizia conquistano subito gli abitanti. Viene addirittura nominata
allenatrice della squadra di calcio. E lei si lascia trascinare, in pochi giorni stringe amicizie e fa molte più esperienze di
quante ne abbia mai fatte in tutta la sua vita. Così, quando un tragico evento sconvolge la comunità, Britt-Marie capisce
che è venuto il suo momento di combattere. Dopo lo scorbutico e adorabile Ove, il protagonista del suo romanzo
d'esordio che ha appassionato milioni di lettori, Fredrik Backman crea un altro memorabile eroe. Britt-Marie è stata qui è
la storia di una trasformazione, di una donna e di un'intera comunità. Il racconto divertente e toccante su come anche la
più burbera delle persone possa rivelarsi tenera e amorevole, e possa lasciare il segno nella vita degli altri, facendo
ricordare per sempre di "essere stata qui".
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MICHELE DALAI
La lentezza della luce
Mondadori, 2017

Cos'hanno in comune Zola Budd che correva a piedi nudi e perse la gara più importante del
mondo per una crisi di pianto, Richard Norris Williams, il più grande tennista dei suoi tempi,
sopravvissuto al Titanio, che tirava solo all'incrocio delle righe, e la gloriosa Aurora Desio, la
squadra di basket che terminò una stagione senza vincere nemmeno una volta? A modo loro
sono tutti sconfitti, meravigliosi sconfitti. Poco importa che lo siano diventati per un eccesso di
bravura o per l'assoluta mancanza di questa, che il loro dramma, sportivo e a volte anche
umano, sia avvenuto durante la finale delle Olimpiadi o nel più marginale dei palazzetti dello
sport. In "La lentezza della luce" le loro vicende si intrecciano a quelle del narratore, Michele
Dalai, che, come centinaia di migliaia di bambini e adolescenti degli ultimi cinquant'anni, è
rimbalzato da uno sport all'altro, da un campo di calcio a una palestra di boxe, con tanta
abnegazione e poco talento. E questi grandi sportivi perdenti sono, al tempo stesso, monito e
allegoria ma anche fratelli e sorelle dello sportivo amatoriale, uniti nel dolore e nella rabbia della
sconfitta eppure consapevoli che proprio lì, e non nella vittoria, sta la possibilità di riscatto e di
apprendere una lezione determinante per la vita.

MARIO PISTACCHIO; LAURA TOFFANELLO
Requiem per un'ombra
66thand2nd, 2017
Sal Puglise ha sessantatré anni. Alle spalle tanti fallimenti e il futuro non si prospetta certo
migliore: pensione da fame, due o tre amici fidati, un pappagallo fissato con le telenovelas e
una solitudine che gli si allarga davanti agli occhi. Sulla scrivania pochi casi, squallide fotocopie
uno dell'altro. D'altronde il mestiere dell'investigatore privato non è più quello di una volta.
Infedeltà coniugali, dipendenti assenteisti, qualche persona scomparsa. E poi la gente, che è
sempre meno disposta ad accettare la verità, e ancora meno a pagarla. Ci vorrebbe un caso per
chiudere in bellezza, un'occasione per fare un po' di soldi e sparire. Ed eccola l'occasione. Una
rapina finita male, una brutta storia che ha riempito le prime pagine dei giornali. Puglise si tuffa
subito nel lavoro, le cose si mettono bene, c'è tempo anche per cercare il fratello di Dalia, una
cliente bella da mozzare il fiato e misteriosa il giusto. La sua Torino, però, non è più la ShangriLa del jazz, dove potevi incontrare Chet Baker al bancone dello Swing Club e farti offrire da
bere, è una città diversa, spigolosa, ammorbidita solo a tratti da una malinconica nota blues.
Forse in un altro mondo, forse nel migliore dei mondi possibili, tutto filerebbe liscio, ma non è
certo li che abita Sal.
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JEFFERY DIVER
Il valzer dell'impiccato
Rizzoli, 2017

Un uomo viene prelevato con la forza a pochi isolati da Central Park e caricato su un'automobile.
Unica testimone una bambina, unico indizio un cappio abbandonato sul marciapiede, realizzato
con una corda per strumenti musicali. Lincoln Rhyme e Amelia Sachs avrebbero altro a cui
pensare, visto che stanno per sposarsi e partire per la luna di miele, ma c'è una vita da salvare. La
squadra si mette subito al lavoro e in poche ore lo sconosciuto sequestratore ha un profilo: per il
Compositore, così lo ha battezzato Rhyme, la tortura delle vittime è lo spartito di una macabra
melodia. La caccia all'uomo ha inizio, una ricerca serrata che da un vecchio capannone di New
York conduce il criminologo e la detective fin nei vicoli di Napoli, nei cunicoli che solcano il
sottosuolo della città, a stretto contatto con gli investigatori italiani, tra scontri di competenze,
collaborazioni clandestine e indagini scientifiche sempre più sofisticate. Il tempo stringe, e lo
stesso cappio che Rhyme e Sachs hanno trovato sulla scena del crimine ora deve fermare la mano
di un killer spietato e inafferrabile.

LINDSEY LEE JOHNSON
Il posto più pericoloso del mondo
Bompiani, 2017

Tristan Bloch ha tredici anni, è lento, grasso, pallido, strano. Innamorato di Cally, commette
l'errore di scriverle una disarmante lettera d'amore che per una catena di eventi prima distratti
poi maligni finisce postata su Facebook. È un attimo: Tristan diventa lo zimbello della scuola e
compie quella che gli sembra la scelta inevitabile. Tre anni dopo, la sua scomparsa sembra
ridotta a un vago ricordo per gli adolescenti belli, brillanti, competitivi che popolano i corridoi
della Tam High School. Ma niente è come sembra, i segreti sono molti e pesanti, e Molly Nicoll,
fervente professoressa al primo incarico, nel suo candore di neofita un po' invasata sembra
avere un dono per ignorarli tutti. Abigail ha una relazione con un insegnante sposato;
l'incantevole Elisabeth è del tutto isolata; Nick spaccia e sostiene esami a pagamento per gli altri
studenti; Cally ora si fa chiamare Calista e cerca di soffocare in una virata hippie il senso di colpa
che non la abbandona mai; Dave è troppo fragile per sopportare le ambizioni dei genitori che
scommettono tutto sul suo futuro. Il ritratto impietoso di un'adolescenza, di tante adolescenze in
cui ogni atto, ogni diceria, ogni sentimento rischia di finire condiviso, ovvero esposto e messo
alla berlina in una parodia di socialità che vede tutti soli, tutti incompresi, tutti infelici.

GIUSEPPINA TORREGROSSA
Cortile nostalgia
Rizzoli, 2017

Nel rione Albergheria, tra palazzi storici e case malandate, conducono la loro esistenza persone di
svariate etnie. Siciliani, tunisini, magrebini, indiani, pakistani si amano e si odiano senza pregiudizi.
La piazzetta Sette Fate chiamata così perché sembra che ogni notte compaiano sette donne, "una
chiù bedda di n'autra", che rapiscono i passanti, li trasportano in luoghi fantastici e all'alba, un po'
intontiti, li riportano dove li hanno presi - è intrisa di magia. Qui, ogni sera, grazie alla cucina e alla
saggia vitalità di Maruzza, davanti a un piatto fumante gli abitanti della piazza combattono insieme
la nostalgia e capiscono di appartenere alla stessa unica razza: quella umana.
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MARCO LODOLI
Il fiume
Einaudi, 2017

Damiano ha dieci anni e vede suo padre una volta alla settimana: una partita a tennis, una
camminata lungo il Tevere. Ma un giorno si sporge per osservare le anatre e cade nel fiume, ed è
uno sconosciuto - e non suo padre - a tuffarsi nell'acqua e riportarlo in superficie. Tu sei mio padre
e hai avuto paura, ecco quello che Damiano non dice ma Alessandro sente. Morivo e tu guardavi
come si guarda un tramonto, un film, un minuto che passa e scompare. Solo ritrovando quello
sconosciuto potranno, forse, ritrovare un appiglio per il pensiero che annaspa nel vuoto. Comincia
così un peregrinare trasognato nella notte, con il figlio che si addormenta sul sedile della macchina
e il padre che attraversa la città da un punto all'altro, sulla scia degli indizi che gli vengono forniti
da una galleria di personaggi stralunati: medici clandestini, diseredati, e un piccolo circo che porta
in scena uno spettacolo immaginario per un bambino cieco. L'identità della persona che Alessandro
sta cercando cambierà ogni volta, come spesso accade quando inseguiamo qualcosa o qualcuno.
Perché non si può restare immobili e in disparte a osservare la vita mentre scorre via da noi. Perché
la vita è tutta qui, tra la pena e l'amore.

ANNA SAVINI
Buone ragioni per restare in vita
Mondadori, 2017

"Questo non è un libro sui tumori. È un libro sulla vita e su tutte le cose fantastiche che si possono
fare. Quando, un anno e mezzo fa, mi hanno detto che la pallina strana che sentivo al petto era un
tumore, mi è venuto un colpo. Mi sono vista morta di lì a poco e, all'improvviso, mi sono accorta che
non avevo abbastanza cose da ricordare. Ammalarmi di tumore non era nella lista delle mie priorità,
essere chemioterapizzata neppure. Così, all'inizio, non avevo voglia di curarmi, non mi sentivo
abbastanza coraggiosa. Del resto, era proprio per la paura di quello che avrei potuto trovare che non
avevo mai fatto prevenzione. Ma non è che se non lo cerchi, il tumore non arriva. A me è successo
esattamente il contrario. Adesso ce l'avevo, anche bello grande. Dovevo curarmi, non c'erano
alternative. Allora ho deciso che avrei affrontato la chemio come se fosse un lavoro. La facevo e poi
pensavo ad altro. Per esempio, alle belle vite delle mie amiche immaginarie, che girano il mondo sempre sorridenti. A dir
la verità, sorridevano anche le malate che incontravo in ospedale. Perfino le bambine malate vedono il tumore come un
drago e la chemio come il principe che ti salva, lo no. lo piangevo in continuazione. Vedevo solo draghi ovunque. Poi mi
sono abituata, come succede sempre nella vita; sono arrivata alla fine e ho sconfitto il drago. Quindi posso dirlo: se ce
l'ho fatta io, ce la possono davvero fare tutti. Certo, l'obiettivo resta quello di non ammalarsi. Ma trovare le ragioni per
cui vale la pena vivere è, senza dubbio, un'ottima cura. Quindi, appena ho terminato la chemio sono andata in questura
a rifare il passaporto scaduto. Volevo partire per Hollywood subito dopo l'intervento. E lì ho incontrato una collega che
aveva avuto un tumore al seno prima di me. Aveva una criniera di capelli che sembrava Mafalda e voleva andarsene in
Giappone a vedere i ciliegi in fiore. Ci è andata. lo ho il passaporto nuovo con una foto orrenda e non sono ancora
andata da nessuna parte. Questo libro insegna a non fare come me."
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MARIE BENEDICT
La donna di Einstein
Piemme, 2017

C'è un personaggio nella vita di Albert Einstein senza il quale la sua storia - e la nostra - non
sarebbero quello che sono. Fu il suo più grande amore, ma anche qualcosa di più: la donna che
lo ispirò, lo incoraggiò e lo aiutò a concepire quella formula che avrebbe cambiato il mondo.
Mitza Maric era sempre stata diversa dalle altre ragazzine. Appassionata di numeri, fu la prima
donna a iscriversi a fisica all'università di Zurigo, più interessata a quello che non a sposarsi
come la maggior parte delle sue coetanee. E quando a lezione incontrerà un giovane studente di
nome Albert Einstein, la vita di entrambi prenderà la strada che era fin dall'inizio scritta nel
destino. La loro sarà un'incredibile unione di anime e menti, un amore romanzesco e tormentato,
destinato a finire e, allo stesso tempo, a restare nella storia.

SOPHIE HANNAH
Non tornare indietro
Garzanti, 2017

Spilling è una mattina come tutte le altre. Nicki sta portando i figli a scuola. Ma passando per
Elmhirst Road si accorge che qualcosa non va. La polizia è arrivata in forze davanti a una villetta
che conosce bene. Per paura di essere vista, fa una brusca inversione a U e scappa. La notte
prima, in quella villetta, si è consumato l'omicidio del famoso opinionista Damon Blundy. Ma non
ci sono segni di effrazione e la moglie Hannah non ha visto né sentito niente. Sono stati rivenuti
solo un coltello e una strana scritta sul muro dello studio: «Non è meno morto». Chi può essere
stato? Le telecamere di sorveglianza non hanno registrato nulla di strano, a parte una fuga
sospetta: una macchina è stata vista allontanarsi bruscamente proprio la mattina del
ritrovamento del cadavere. Non ci sono dubbi, è la macchina di Nicki. E ora Nicki è nei guai.
Quando pochi giorni dopo viene convocata per un interrogatorio, non sa cosa rispondere alle
domande insistenti del detective Simon Waterhouse. Non ha idea del perché il killer abbia usato
il coltello proprio in quel modo, senza lasciare la minima traccia di sangue. Non ha idea del
perché abbia scritto proprio quella frase, che le suona stranamente familiare. Non può mentire alla polizia, ma non può
nemmeno spiegare perché quella mattina è scappata dal luogo del delitto. Altrimenti rischierebbe di rivelare un segreto
in grado di rovinare la sua vita per sempre. Si sente incastrata in un gioco più grande di lei: il minimo cedimento e la
verità verrebbe a galla, distruggendo anche la più piccola certezza rimasta. Perché spesso il confine tra realtà e
menzogna è labile e può portare a conseguenze inaspettate.

ABBI WAXMAN
Il giardino dei piccoli inizi
Piemme, 2017

Per Lilian, Dan era molto più di un marito: era anche il suo migliore amico. La sua morte è stata
così improvvisa che non ha neanche avuto il tempo di salutarlo. Adesso, tre anni dopo, forse il
dolore sta cedendo il passo al ricordo, e Lilian riesce a far funzionare di nuovo la sua vita: due
bambine, una sorella che sa sempre come farla ridere, e il suo lavoro di illustratrice. Eppure quel
senso di vuoto resta il suo compagno più fedele. Almeno finché la casa editrice per cui lavora non
la spedisce a fare un corso di orticoltura e giardinaggio per un'enciclopedia illustrata... Per la prima
volta da quando Dan non c'è più, Lili si sentirà sbocciare di nuovo, proprio come i fagiolini e il
sedano che impara a piantare - per non parlare di zucche, aglio, cetrioli, tutti ortaggi che
richiedono cure e attenzione, fragili e precari proprio come la nostra felicità. Grazie a queste
lezioni, Lili non solo conoscerà nuove persone ma, forse, si innamorerà di nuovo: perché restare
chiusi in se stessi fa molto più male che correre il rischio di aprirsi e sbocciare. Uno degli esordi più
commoventi dell'anno, un romanzo che è un inno alla vita, all'amore, e alla capacità di rinascere
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FRANCESCA MANFREDI
Un buon posto dove stare
La nave di Teseo, 2017

Un bosco, una vecchia casa in montagna, la piscina di un condominio. Una bambina che nuota,
una ragazza che torna a casa, un padre che scompare, un altro che trova pace nel silenzio umido
di una cantina. E poi, nel pulviscolo di istanti che compongono i giorni più normali, affiora la rete
dei sentimenti, dei sogni, delle scoperte che illuminano e feriscono, di una memoria in cui si è
sempre salvi, ma inguaribilmente soli. Francesca Manfredi racconta i protagonisti di queste undici
storie, avvolti nella normalità delle loro vite, ma sempre colti sul principio di una soglia da cui poter
guardare alle loro fragilità e alle loro inquietudini, come a un posto da cui non è necessario fuggire,
un buon posto dove stare.

PETER JAMES
Il segno della morte
Longanesi, 2017

La telefonata che Jamie Ball riceve è a dir poco allarmante. Quelle che sente sono le parole della
sua futura moglie, Logan Somerville. Logan ha appena parcheggiato la macchina nel garage sotto il
palazzo in cui vive, un posto che non è mai piaciuto a nessuno dei due, male illuminato e poco
sicuro. Gli ha appena detto di avere visto un uomo, in quel parcheggio, uno sconosciuto. Poi un
urlo straziante, e il silenzio. Quando, poco dopo, la polizia arriva sul posto, la donna è scomparsa,
lasciando la macchina e il cellulare come uniche prove del suo passaggio. Quello stesso
pomeriggio, alcuni operai, scavando in un parco in un diverso quartiere di Brighton, scoprono i resti
di una ragazza morta oltre trent'anni prima. In apparenza sembrano due casi del tutto scollegati,
ma l'ispettore Roy Grace, incaricato di seguire la prima indagine, non può non notare che le vittime
sono molto simili nell'aspetto... Un sospetto che viene presto confermato da un'altra sparizione, e
dal ritrovamento di un altro, recente cadavere, che ha lo stesso marchio a fuoco trovato sul corpo
seppellito nel parco. I collegamenti sono troppi per poter essere ignorati, e le due indagini vengono fatte confluire.
Possibile che tutto sia opera di un serial killer, il primo a Brighton in oltre ottant'anni?

MARY HIGGINS CLARK
Mentre il tempo brucia
Sperling & Kupfer, 2017

A ventisei anni, Delaney Wright ha già bruciato le tappe della sua carriera di giornalista. Sta per
diventare una vera e propria star, perché è lei a occuparsi del processo più discusso del momento
e sarà sempre lei a lanciare le ultime notizie sul caso al telegiornale più visto della giornata.
Dovrebbe essere una ragazza felice, quindi, ma le soddisfazioni professionali non riescono a
distoglierla da un pensiero fisso, quasi un'ossessione ormai. Delaney, infatti, desidera con tutte le
sue forze scoprire la vera identità della madre biologica, che non ha mai conosciuto. Gli unici che
sanno la verità, ma che hanno deciso di tenere il segreto, per il momento, sono Alvirah e Willy
Meehan, i due maturi coniugi che si sono trasferiti a New York dopo aver vinto un'enorme somma
di denaro alla lotteria. Al processo, intanto, l'imputata Betsy Grant, che è accusata di aver ucciso il
ricchissimo marito malato di Alzheimer, rifiuta il patteggiamento, ben decisa invece a provare la
propria innocenza. In ballo c'è una grossa eredità, e anche il suo figliastro Alan Grant non vede
l'ora che tutto finisca: deve mantenere l'ex moglie e i figli, per non parlare della montagna di
debiti che ha contratto con creditori tutt'altro che pacifici. Il corso della giustizia però prende una piega imprevista: le
prove contro Betsy sembrano diventare schiaccianti, e Delaney rimane la sua unica salvezza, la sola persona che le
crede. Mentre il tempo brucia.
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ALICE BASSO
Non ditelo allo scrittore
Garzanti, 2017

A Vani basta notare un tic, una lieve flessione della voce, uno strano modo di camminare per
sapere cosa c'è nella testa delle persone. Una empatia innata che lei mal sopporta, visto il suo
odio per qualunque essere vivente le stia intorno, e che però è fondamentale nel suo mestiere.
Perché Vani è una ghostwriter. Presta le sue parole ad autori che in realtà non hanno scritto i loro
libri. Si mette nei loro panni. Un lavoro complicato di cui non può parlare con nessuno. Solo il suo
capo sa bene qual è ruolo di Vani nella casa editrice. E sa bene che il compito che le ha affidato è
più di una sfida: deve scovare un suo simile, un altro ghostwriter che si cela dietro uno dei più
importanti romanzi della letteratura italiana. Solo Vani può farlo uscire dall'ombra. Ma per
renderlo un comunicatore perfetto, lei che ama solo la compagnia dei suoi libri e veste sempre di
nero, ha bisogno del fascino ammaliatore di Riccardo. Lo stesso scrittore che le ha spezzato il
cuore, che ora è pronto a tutto per riconquistarla. Vani deve stare attenta a non lasciarsi
incantare dai suoi gesti. Eppure ha ben altro a cui pensare. Il commissario Berganza, con cui
collabora, è sicuro che lei sia l'unica a poter scoprire come un boss della malavita agli arresti domiciliari riesca comunque
a guidare i suoi traffici. Come è sicuro che sia arrivato il momento di mettere tutte le carte in tavola con Vani. Con
nessun'altra donna riuscirà mai a parlare di Chandler, Agatha Christie e Simenon come con lei. E quando la vita del
commissario è in pericolo, Vani rischia tutto per salvarlo. Senza sapere come mai l'abbia fatto. Forse perché, come ha
imparato leggendo La lettera scarlatta e Cyrano de Bergerac, ogni uomo aspira a qualcosa di più grande, che rompa ogni
schema della razionalità e della logica. Vani è ormai uno dei personaggi più amati dai lettori italiani.

STEFANO BRUSADELLI
Gli amici del venerdì
Mondadori, 2017

In un piovoso venerdì di febbraio, Gerardo Pavese viene trovato sgozzato nel bagno del suo
appartamento, in un anonimo palazzone del quartiere Tiburtino. Ausilio Serafini, un ex poliziotto
cupo e deluso dalla vita che quel giorno stava andando proprio a far visita alla vittima, un
conoscente di vecchia data, si ritrova suo malgrado coinvolto nelle indagini. Serafini è un uomo
massiccio con gli occhi duri e il naso storto; alle spalle ha una giovinezza arida e violenta e un
matrimonio affogato nel rancore. Dopo aver lasciato la divisa per non essere riuscito a fare i conti
con un giro di prostituzione minorile riservato a clienti intoccabili, è finito "nei sotterranei del
mondo, in tutti i sensi". Chi può aver inflitto una morte così efferata a un pensionato che conduceva
una vita modesta e ritirata e il cui unico svago era cenare il venerdì in trattoria con un gruppo di
amici? Serafini scoprirà che il mondo oscuro nel quale passo dopo passo è costretto a addentrarsi è
lo stesso dal quale molti anni prima aveva tentato di fuggire. E che esiste a Roma una rete assassina invisibile ma
potentissima che lega i piani più alti a quelli più sordidi della città. Sullo sfondo di una Capitale in disfacimento, popolata
di un'umanità feroce e dolente, Stefano Brusadelli ordisce con lingua nitida e impeccabile un perfetto intreccio noir, ma
anche una sorprendente riflessione sul rapporto tra il caso e il destino, e sulla vendetta come gesto tragico ma a volte
necessario per regolare i conti con la propria esistenza.
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PEDRO CHAGAS FREITAS
Era te che cercavo
Garzanti, 2017

La pioggia si abbatte incessante sulla città nel caos dell'ora di punta. Sotto una coltre grigio scuro,
Carlos, inzuppato da capo a piedi, sta scattando fotografie. Con un clic cerca di catturare l'anima
delle persone nell'irripetibilità di pochi istanti. All'improvviso, si accorge che l'obiettivo della sua
reflex si posa con insistenza su una donna. Un attimo di smarrimento. Poi, con gli occhi carichi di
inquietudine e le mani tremanti, mette a fuoco l'immagine. È lei. Sempre lei. La donna che
misteriosamente compare in tutte le sue fotografie. La donna che silenziosa lo segue ovunque come
un'ombra scura. O almeno lui crede che lo segua. Perché da un po' di tempo a questa parte, da
quando si è reso conto che il suo matrimonio è diventato una prigione e sua moglie non è più la
donna che ha sposato, la sensazione di essere osservato da lontano non lo abbandona mai. Forse
sta solo perdendo la testa. Sta diventando incapace di distinguere realtà e finzione, un confine labile
che si fa sempre più sottile nei contorni sfumati di un'istantanea. Eppure, qualcosa gli dice che non è
solo suggestione. È quasi sicuro che lei sia sempre lì, lo osservi con attenzione, guidi i suoi gesti e le sue azioni. Ma cosa
vuole questa donna misteriosa, che si è insinuata nella sua vita facendo crollare anche le poche certezze rimaste? Perché
ha scelto proprio lui? Quando comincia a ricevere messaggi enigmatici che riecheggiano minacciosi nella sua testa,
Carlos non ha più dubbi: deve andare a cercarla, costi quel che costi.

STEPHANIE DANLER
Il sapore dei desideri
Rizzoli, 2017

Tess arriva a New York nella soffocante estate del 2006. Ha ventidue anni, è sola e negli occhi ha
tutta la sua piccola provincia; trova una stanza in affitto a Williamsburg, Brooklyn, e un lavoro da
aiuto cameriera in un prestigioso ristorante di Manhattan. Comincia qui l'anno che la conduce ad
annusare e poi aggredire l'affascinante, caotica, massacrante e privilegiata vita che si è scelta nella
più sfolgorante e impietosa delle città. Sarà un anno di continue lezioni: sulla mineralità e cremosità
delle ostriche, sulle contraddizioni dello champagne, sull'amicizia, la cocaina, il desiderio e i bar di
infimo ordine dove tirar tardi la notte. E mentre in lei sì risveglia l'appetito per il vino e il cibo,
insieme a un bisogno profondo di sperimentare, appartenere finalmente a qualcosa, la vediamo
scivolare senza resistenze in un irresistibile triangolo magnetico: da una parte Simone, cameriera
storica del ristorante, che incarna tutto ciò che Tess ha sempre voluto dalla vita, dall'altra la bellezza
sfacciata ed evasiva di un barista di nome Jake. Sono loro, e l'enigmatico rapporto che li lega, la
lezione più esaltante e amara che la ragazza dovrà imparare. Stephanie Danler dà forma al mondo ossessivo e
adrenalinico chiuso tra le pareti di un ristorante, fatto di conversazioni interrotte, frasi ascoltate per caso, suggestioni che
ribollono negli angoli. E la storia di Tess, racconto dell'orizzonte infinito che si stende ai piedi di chi a vent'anni
scommette il proprio futuro su New York, rivela la forza che resta dentro dopo aver assaggiato il sapore del disincanto.

ANTHONY DOERR
Il collezionista di conchiglie
Rizzoli, 2017

«Raccogliere conchiglie - ciascuna uno stupore - conoscerne i nomi, lasciarle cadere nel secchiello: di
questo era piena la sua vita, di questo traboccava. Certe mattine, muovendosi per la laguna, provava
l'impulso quasi irresistibile di inchinarsi.» Queste sono otto storie fuori dagli schemi, permeate da un
velo di magia e tuttavia profondamente ancorate all'umanità, molto reale, dei personaggi che le
abitano. Otto storie che danno forma a una mappatura precisa e avvincente dei diversi paesaggi del
mondo e dell'anima, all'interno dei quali le emozioni più intense - il lutto, la perdita, la metamorfosi,
l'amore - trovano un'eco nella natura. In queste pagine si allargano fulgide barriere coralline abitate da
molluschi velenosi, remote distese africane di erica gigante, selvagge brughiere argentee silenziose,
foreste innevate in immobile attesa del disgelo. E lì, adagiate su un implacabile fondale, si dispiegano
alcune memorabili vicende umane. Come quella di un cacciatore del Montana costretto a confrontarsi con la «sensibilità
acuta e forestiera» della moglie nei confronti degli animali, o quella, luminosa, di Joseph Saleeby, ladruncolo e
perdigiorno, in fuga dalle violenze inaudite della guerra civile liberiana, che in terra d'Oregon vorrebbe trovare
redenzione e un luogo da poter chiamare casa.
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KEVIN BROOKS
iBoy
Piemme, 2017

Prima dell'incidente che lo ha mandato in coma, Tom Harvey era un ragazzo come tanti. Ma ora si è
risvegliato con il potere di sapere e vedere tutto. I frammenti di iPhone che sono rimasti nel suo
cervello lo hanno trasformato in un super computer, una sorta di mente artificiale iperconnessa. Tom
può arrivare ovunque, tutte le risposte a domande che non sa nemmeno di aver posto sono già lì,
nella sua testa. E dopo aver scoperto della violenza subita da Lucy, la ragazza di cui è innamorato,
Tom usa i suoi poteri per punire le gang che dettano legge nel quartiere. Ma qual è il confine tra
giustizia e vendetta?

JESSICA TREADWAY
Quello che non vuoi sapere
Mondadori, 2017

Al centro di questo romanzo c'è la voce intensa e sofferta di una madre, di una donna. Lei e il marito,
tre anni prima, sono stati brutalmente attaccati in casa, il marito è morto e lei, pur sfigurata, è
sopravvissuta. Incapace di ricordare quei brevi momenti di ferocia, Hanna vede davanti allo specchio
tutti i giorni i lineamenti di un volto, il suo, che hanno l'aria di essere stati smontati e poi rimessi
insieme, come in un quadro di Picasso. Adesso Hanna, con un occhio malandato che la chirurgia
plastica non è riuscita a ricostruire, si sente ancor di più vicina alla figlia Dawn. Fin da piccola, infatti,
Dawn è stata sfortunata perché afflitta da ambliopia, un difetto visivo comunemente chiamato "occhio
pigro". La durezza della sua condizione, stigmatizzata dalle crudeli prese in giro dei compagni di
scuola {Mi stai guardando oppure no? Dawn ha un occhio storto! Dawn è un mostro!), ha portato la
piccola a sviluppare delle fantasie di riscatto irreali e a vivere in un mondo dalla psicologia distorta che, nella fase
dell'adolescenza, è pericolosamente peggiorata. E il difetto all'occhio non è stato corretto - con grande angoscia della
madre - neppure da una successiva operazione. Come biasimare la figlia per la rabbia accumulata?, come non
proteggerla da tutto e da tutti, anche in quella notte di orrore e di morte, nonostante qualcuno sospetti che lei in qualche
modo abbia avuto delle responsabilità nella vicenda? Forse la madre non vuole ricordare, non vuole vedere le cose come
sono, è succube, come la figlia, di un'alterazione della visione. Eppure un ricordo Hanna ce l'ha: quello di una mano, di
un polso, di un braccio, inchiostro scuro su pelle pallida, niente di più. "Non mi ritengo" ha dichiarato Jessica Treadway
"una scrittrice di thriller, per quanto è indubbio che al centro della mia storia ci sia un vero e proprio puzzle psicologico e
un'avvincente storia gialla, rimane il fatto che il mio romanzo si potrebbe definire un viaggio psichico. È l'incubo di una
madre costretta a guardare dentro di sé con gli occhi della figlia." Così la scrittrice fa dire a Hanna, la madre: "Non sono
sicura di chi sono in realtà. Non sono sicura di avere un... nucleo. Ricordo quando mia figlia Dawn portava la benda
sull'occhio, la chiamavano 'occlusione'. Copri la parte più forte di qualcosa, così la parte più debole è costretta a lavorare
di più. Non mi ero mai resa conto che, in tutti questi anni, mi sono portata addosso il peso di quell'analogia. Ho la
sensazione di aver avuto soltanto una parte debole. E sta lavorando, ci sta provando. Ma non sarà mai forte come la
parte che è rimasta coperta".

NICOLA BOLAFFI
La sottile armonia degli opposti
Garzanti, 2017

Un romanzo che insegna come solo remando controcorrente si può sconfiggere la tempesta. Una
penna intensa e carica di emozioni, un esordio che è un piccolo gioiello
Otto, calzoncini corti e scapole magre sotto la maglia a righe, adora le favole. Quelle che gli
racconta suo padre quando lo accompagna a scuola. Perché con il potere della fantasia tutto è
possibile, anche far felice sua madre che passa le giornate a letto, al buio, senza parlare con
nessuno. Greta è una bambina bellissima, per tutti è come una principessa. Ma lei vorrebbe solo
un padre che la prenda in braccio, che venga a vedere le sue recite. Perché un padre non l'ha
mai avuto. Otto e Greta non possono che diventare due adolescenti pieni di domande senza
risposta. I loro destini corrono su binari paralleli fino al momento in cui, in un istante che sembra
infinito, si incontrano. Solo un istante, che però lascia il segno. Ma per cambiare ci vuole
coraggio. Il coraggio di credere che, come nelle favole, anche nella realtà l'impossibile accade e
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due metà possono fondersi in un tutto.

LAURA PUGNO
La ragazza selvaggia
Marsilio, 2017

"Tessa aprì la porta sul buio del bosco": così comincia "La ragazza selvaggia", e davvero il quinto
romanzo di Laura Pugno è tutto uno spalancarsi di porte sul buio: sul buio del bosco; sul buio
del dramma della famiglia Held - la madre alienata dopo la sparizione della figlia adottiva Dasha
e l'incidente in seguito al quale Nina, la gemella, vive in stato vegetativo; sul buio di Nicola
Varriale, il cui padre generoso ed entusiasta - socio di Held in affari con la riserva naturale
sperimentale di Stellaria - si è gettato ubriaco dal balcone; sul buio, finalmente, della
protagonista Tessa, biologa, che vive in un container ai margini della riserva conducendo
osservazioni e studi: una donna che ormai "abita la solitudine come un altro corpo". A lei
toccherà la sorte di ritrovare casualmente Dasha, vissuta anni nel bosco e ormai del tutto
selvaggia. Ci interroga, questo romanzo che può essere descritto come una storia di revenant, o
il racconto d'un groviglio di vite umane osservato con una compassione senza lacrime. Ci
interroga su che cosa è - attorno a noi, in noi - ciò che chiamiamo "natura"; sui confini tra
l'umano e l'animale; sul senso di legami familiari frutto di scelte, o del caso, e non della carne.

MAURIZIO A.C. QUARELLO
"45
Orecchio acerbo, 2017

Un altro inverno, e gli Alleati ancora non sono arrivati. Sui monti del nord dell'Italia le bande
partigiane si vanno ingrossando dei giovani che rifiutano di arruolarsi nelle fila della Repubblica di
Salò e fuggono dalle deportazioni in Germania. Le azioni partigiane si fanno sempre più audaci,
contro i repubblichini, contro i tedeschi. Più numerosi anche i rastrellamenti, più feroci le
rappresaglie. Poi, finalmente, l'ordine dell'insurrezione. Tutti a valle, per unirsi ai nuclei cittadini,
agli operai in rivolta. Per riscattarsi dal fascismo, per liberarsi dai tedeschi prima ancora
dell'arrivo degli Alleati. E intrecciata alla grande storia, quella minuta di Maria. Delle sue
apprensioni per il marito partigiano e per il figlio alpino in Russia; della sua paura per i soldati
della Wehrmacht che le piombano in casa; della sua gioia per la Liberazione e per il ritorno del
figlio; della pietà per quel soldato tedesco ora vinto e prigioniero. Età di lettura: da 11 anni.

GIULIA GABRIELI
Un gancio in mezzo al cielo
Paoline, 2012

Questa è la testimonianza di Giulia Gabrieli, quattordici anni, malata di tumore, morta la sera del 19
agosto 2011, che ha saputo trasformare i suoi due anni di malattia in un inno alla vita, in un
crescendo spirituale. Giulia era una ragazza normale, bella, solare, amava viaggiare, vestirsi bene e
adorava lo shopping. Un'esplosione di raffinata vitalità, che la malattia, misteriosamente, non ha
stroncato, ma amplificato. Nelle pagine del diario narra la sua lotta per affrontare la malattia e la sua
speranza di guarire ma anche l'abbandono alla volontà di Dio. I medici sono i suoi amici, i suoi
"supereroi"; i genitori, gli amici, le amiche e gli insegnanti i suoi angeli custodi, coloro che la
sostengono e la incoraggiano.
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ARUNDHATI ROY
Il ministero della suprema felicità
Guanda, 2017

appena conosciute.

Su un marciapiede di cemento un neonato compare all'improvviso, appena dopo la mezzanotte, in
una culla di rifiuti... "Nessun angelo cantò, nessun uomo saggio portò doni, ma un milione di stelle
apparvero a Oriente ad annunciare la sua venuta." In un cimitero di città un abitante srotola un
logoro tappeto persiano tra due lapidi... "Come per un suo gioco personale, mai le stesse per due
sere consecutive." In una valle innevata... "Dove le lapidi spuntavano da terra come denti di bambini"
un padre scrive alla sua bimba di cinque anni per raccontarle quante persone hanno assistito al suo
funerale... "Come faccio a spiegarti cos'è centomila, se sai contare solo fino a cinquantanove?
Proviamo a ragionare in stagioni? Pensa a quanti papaveri rossi fioriscono nei prati in primavera..." In
un appartamento al secondo piano, sorvegliato da un gufetto, una donna sola nutre un piccolo geco
con zanzare morte... "Ecco cosa avrei dovuto fare" pensò "l'allevatrice di gechi." E alla pensione
Paradiso, due persone che si conoscono da tutta la vita dormono abbracciate come se si fossero

BENEDICT WELLS
La fine della solitudine
Salani, 2017

Jules sa di essere un custode di ricordi, come dice Alva, ma questa non è solo la sua storia. È la
storia di tre fratelli, Jules, Liz e Marty, che da piccoli perdono i loro genitori in un incidente e sono
costretti a vivere separati e senza famiglia, estranei l'uno all'altro. Marty si butterà a capofitto negli
studi, Jules sfuggirà alla vita diventando un introverso mentre Liz si brucerà alla sua fiamma, vivendo
senza limiti. La loro infanzia difficile sarà come un nemico invisibile, da cui impareranno a difendersi.
Più di ogni altra, questa è la storia di Jules e Alva. Due solitudini che si incrociano, si cercano e si
mancano, inquiete, per anni. Jules e Alva sono incapaci di riconoscere quel che provano l'uno per
l'altra, legati come sono dal bisogno di amicizia, con il loro perdersi, ritrovarsi e salvarsi. Ma questa è
soprattutto la storia di chi, come Jules, serba i propri ricordi insieme a tutte le alternative che non ha
scelto, pur sfiorandole e sperimentandole attraverso la letteratura e la musica. Dalla voce di un
giovane e già osannato talento della narrativa tedesca, un grande romanzo sulla magia della scrittura che salva dal male.

STEPHANIE KNIPPER
La bambina che ascoltava i fiori
Nord, 2017

Sono passati dieci anni da quando Lily se n'è andata, dieci anni in cui ha cercato di fuggire dal
passato e dalle responsabilità che non era pronta ad affrontare. Ma adesso è venuto il momento di
tornare a casa: Rose, sua sorella, è malata e ha bisogno che lei si prenda cura di Antoinette, la figlia
di dieci anni. Non appena la incontra, Lily capisce che anche Antoinette fugge. Fugge dalle carezze di
sua madre, dalle parole che non riesce a dire, dal mondo che la spaventa e la confonde. E cerca
rifugio tra i fiori. Il vivaio di famiglia è l'unico luogo in cui Antoinette si sente protetta e in pace.
Perché i fiori non abbracciano e non chiedono. I fiori non hanno voce, proprio come lei. Eppure a
poco a poco Lily si rende conto che, dietro il suo silenzio, Antoinette nasconde un dono straordinario:
le basta un tocco per ridare vita a un fiore appassito, e per curare una persona. Solo che quel dono
ha un prezzo: tutta la sofferenza che toglie agli altri, Antoinette la prende su di sé. Per questo Rose
non vuole essere guarita, e per questo chiede alla sorella di aiutarla a mantenere il segreto. E, di
fronte a quella bambina straordinaria, per la prima volta nella vita Lily sente di non poter più fuggire. Perché il suo posto
è con Antoinette. Qualunque siano le conseguenze...
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EDOARDO ALBINATI
Un adulterio
Paoline, 2012

Alcune storie richiedono anni per compiersi, altre bruciano in un breve arco di tempo e in uno spazio
che più è ristretto più le rende intense. Mentendo ai loro coniugi e forse anche a se stessi, i due
protagonisti di questa storia rubano un fine settimana alla vita ordinaria, per consumare una
passione nata da poco. A fine estate, s'imbarcano su un aliscafo che li porterà su un'isola dove il
tempo è fermo e aspetta solo che gli amanti tocchino terra per animarsi. È un gesto rischioso, il loro,
una febbre violenta, una prova da superare: ma la felicità sembra così vicina che basta allungare una
mano per toccarla. Di Erri e Clementina, in fuga da tutto e al tempo stesso prigionieri dell'isola,
Albinati non racconta la storia per intero ma si limita a mostrarci alcune foto, scattate nei vari
momenti della loro avventura, da riguardare di nascosto e cancellare in fretta. È un racconto
vibrante, sensuale, semplice e crudelmente sincero, anche se costruito su bugie, e le sue pagine si
rivolgono a tutti noi: quelli a cui è capitato di vivere una relazione clandestina, quelli che
serenamente la escludono o la rifuggono, quelli che in segreto la desiderano. Cosa ci attrae in una persona appena
conosciuta? Perché quello che già abbiamo non ci basta? Che succede all'amore quando va tenuto nascosto?

CHRISTIAN CARAYON
Un respiro nell'ombra
Sperling & Kupfer, 2017

1980, in una cittadina del Sudovest della Francia. Sul lago, i membri del locale yatch-club stanno
celebrando la fine dell'estate. Giochi nautici, balli, un fuoco, il picnic hanno animato allegramente un
sabato sera già particolarmente bello. Nel clima disteso della festa, quattro ragazzini ottengono
facilmente il permesso di fare campeggio sull'isolotto di Bois-Obscurs, una ricompensa per essere
andati bene a scuola. Così, nella luce dorata del crepuscolo, prendono le loro canoe e si dirigono
verso il centro del lago. Ma, la domenica mattina, i ragazzi si fanno aspettare. Allora uno dei genitori,
molto arrabbiato, decide di raggiungere l'isola a nuoto. E scopre l'entità del massacro. Nell'isola della
paura, innocenza e ferocia si sono mescolate nella più tragica delle storie. Trent'anni più tardi, uno
dei bambini che sono stati testimoni della tragedia, Marc-Edouard Peiresoles, dieci anni all'epoca del
delitto e ora stimato professore di storia, decide di tornare sul luogo del massacro. Per lui è un modo
di esorcizzare, finalmente, antiche paure, ma anche di allontanarsi da nuove trappole sentimentali.
Non appena mette piede nel vecchio paesino dove tutto è successo, però, si ritrova immerso in un passato fatto di
ombre, quelle di indagini poco chiare, e di silenzi, quelli delle persone che hanno vissuto gli eventi. Con il passare dei
giorni, davanti agli occhi di Marc-Edouard riprende vita il paese della sua infanzia, e lui si trova inevitabilmente a
incontrare chi è rimasto, per ricostruire il mostruoso delitto. E trovare il vero colpevole.

CLARE SWATMAN
Prima che sia domani
Mondadori, 2012

Trovi la tua anima gemella... Alcune persone non si accorgono di essere in presenza dell'amore della
loro vita neanche quando se lo ritrovano proprio davanti agli occhi. Per Ed e Zoe è stato così: si sono
incontrati il primo giorno di università, hanno condiviso anni bellissimi come coinquilini nello stesso
appartamento, si sono innamorati... Si sono persi di vista... Poi le loro strade si sono incrociate più
volte ma, per motivi sempre diversi, sembrava che non fosse mai il momento giusto. Solo anni più
tardi, dopo che entrambi si sono lasciati alle spalle varie esperienze, il loro amore è finalmente
sbocciato... ... e poi succede qualcosa di inimmaginabile. Un giorno, mentre stava andando al lavoro
in bicicletta, Ed viene coinvolto in un incidente. Zoe è letteralmente incapace di reagire a un evento
così tragico, non riesce a trovare una maniera per sopravvivere. Non è pronta a lasciare andare i
ricordi. Come può dimenticare tutti i momenti felici, dal loro primo bacio a tutta una vita costruita
insieme? Ma, soprattutto, Zoe è tormentata dalla consapevolezza che ci sono delle cose che avrebbe
assolutamente dovuto dire a Ed... Ma forse non è troppo tardi...
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BODO KIRCHHOFF
L'incontro
N. Pozza, 2017

È una fredda sera di aprile nell'alta valle del Veissach, sul confine alpino. La primavera tarda ad
arrivare e sui prati, davanti al complesso dei Wallberg Apartments, c'è ancora la neve. Reither non è
un tipo da inverno, ma l'autunno precedente ha liquidato la Reither-Verlag, la sua piccola casa
editrice, e con il ricavato è riuscito a voltare le spalle alla metropoli e a trasferirsi in
quell'appartamento con vista sui monti, dove intende godersi la pensione in solitudine. In compagnia
di una buona bottiglia di rosso pugliese, si appresta a leggere un libro senza titolo, quando avverte
dei passi inquieti davanti alla porta di casa, come di qualcuno che cammini avanti e indietro,
pensoso, prima di annunciarsi attraverso una scampanellata breve e decisa. Davanti allo zerbino, lì in
piedi con un vestito estivo e un elegante paio di sandali verde menta, c'è una donna più giovane di
lui, ma non drammaticamente più giovane. Ha gli occhi grigio azzurro, i capelli color guscio di
pistacchio, il naso con le alette delicate e una bocca pallida e piena. È Leonie Palm, la presidentessa
del circolo di lettura del complesso. Leonie aveva un negozio di cappelli in città, ma poiché non ci sono ormai più facce
adatte a un cappello è stata costretta a chiudere. Ora si dedica alla scrittura, insieme alle lettrici del circolo. Scrivono
tutte e da Reither vorrebbero un parere, che ascolti almeno una pagina e dica: Se ne potrebbe fare qualcosa. Oppure
scuota la testa in segno di diniego, mettendo fine alle loro illusioni. Reither fa accomodare Leonie, le versa da bere, le
offre da fumare. Tra di loro scatta un'immediata sintonia, un'intesa così forte da portarli, contro ogni previsione, a partire
in piena notte per raggiungere il lago Achensee e aspettare, sulle sue rive, che sorga il sole. Ma una volta in macchina,
dopo aver scrostato la neve dai vetri e avviato il motore, Reither e Leonie decidono di proseguire oltre l'Achensee, giù
nella valle dell'Inn, verso l'Italia, in un viaggio folle in cui nuove avventure e incontri - soprattutto quello con una
bambina che non parla - faranno riemergere antichi tormenti: le perdite subite, il mancato ruolo di genitori, la paura di
amare
e
di
mettersi
in
gioco.

PETROS MARKARIS
Il prezzo dei soldi
La Nave di Teseo, 2017

Dopo anni di crisi, la Grecia vive un’entusiasmante ripresa economica, il denaro inizia di nuovo a
scorrere e i greci tornano alle loro vecchie e buone abitudini. Così, quando un funzionario dell’Ente
del turismo viene trovato morto nella sua abitazione, ucciso da un colpo di pistola alla testa, le
indagini vengono chiuse in fretta con la confessione di due ladruncoli. Il miracolo economico non si
può arrestare. Poco dopo, il nuovo vicecomandante ferma anche l’inchiesta sull’assassinio di un noto
armatore. Solo il commissario Kostas Charitos nutre dei dubbi: strane coincidenze legano gli
investitori che scommettono sul rilancio del paese al riciclaggio di denaro sporco nelle Isole
Cayman.Due vittime sono molte, tre diventano troppe: il giornalista Sotiròpoulos, vecchia conoscenza
di Charitos, viene giustiziato nella sua auto e il commissario decide, allora, di seguire il suo intuito, di
indagare per conto proprio e contro il volere dei superiori. Charitos sa che solo ricostruendo la
provenienza dei soldi potrà risolvere la serie di misteriosi omicidi. Il grande ritorno del commissario
Kostas Charitos, la sua decima inchiesta, in cui arriva a mettere a repentaglio la propria carriera nella polizia pur di
smascherare i nuovi poteri che tengono in ostaggio l’intero paese.
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COLLEEN HOOVER
Forse un giorno
One, 2017

Sydney Blake ha una vita invidiabile: sogna di diventare un'insegnante di musica, frequenta il
college, è innamorata di Hunter, il suo meraviglioso ragazzo, e convive con la sua migliore amica Tori.
Eppure tutto sembra andare in frantumi quando scopre che Hunter la tradisce proprio con lei. Mentre
cerca di rimettere insieme i tasselli della propria esistenza, Sydney capisce di essere attratta da Ridge
Lawson, il suo misterioso vicino di casa. Non può staccargli gli occhi di dosso e non può fare a meno
di starsene ad ascoltarlo mentre suona la chitarra sul balcone della sua stanza. La sua musica le
regala armonia e vibrazioni. E anche Ridge, malgrado il carattere schivo, non può far finta di ignorare
che c'è qualcosa in Sydney: avrà finalmente trovato la sua musa?

TAHMIMA ANAM
La testimone del tempo
Garzanti, 2017

Zubaida è tornata a Cambridge, Massachusetts, dove tutto è cominciato. Dopo essersi laureata a
Harvard, non vedeva l'ora di ritrovarsi nel suo paese, il Bangladesh. Lì l'aspettavano la famiglia
adottiva, il fidanzato Rashid, e l'occasione di partecipare come paleontologa a uno scavo importante.
Ma poco prima di partire aveva conosciuto una persona speciale. Elijah era diverso da tutti gli altri
ragazzi: fra loro era nata un'attrazione immediata, destinata a sopravvivere alla lontananza. In
Bangladesh però la vita di Zubaida ha subito svolte impreviste, che l'hanno condotta per la prima
volta a indagare sulla sua vera madre, e i rapporti con Rashid ed Elijah si sono complicati. Ha dovuto
prendere decisioni difficili, ma nel suo cammino è una grande sfida a guidarla: abbracciare le proprie
radici senza rinunciare a se stessa, e all'amore.

ELDA LANZA
La bestia nera
Salani, 2017

Durante una passeggiata col suo cane Dick, Max Gilardi sente delle urla provenire da un balcone, che
lo conducono a una ragazzina terrorizzata. Quando la bambina vede Dick si spaventa ancora di più:
un cane nero uguale a quello di Max ha appena azzannato e ucciso un uomo nel cortile sottostante.
Poco dopo, infatti, Gilardi trova il cadavere, azzannato al collo. Non molto tempo, al parco, Dick si
allontana e, dopo essere stato richiamato da Max, torna con il muso sporco di sangue. Max setaccia i
dintorni e così facendo trova il cadavere di una bambina di circa dieci anni, con uno squarcio sul
collo. È solo l'inizio di una catena di misteriosi omicidi e aggressioni. Non può essere un caso, Max
adesso ne è certo. La "bestia nera" sta fiutando le sue tracce, gli sta col fiato sul collo. E dietro tutto
questo c'è l'animale peggiore: l'uomo. Gilardi, in una frenetica lotta contro il tempo, da preda dovrà
trasformarsi in predatore, stanando l'assassino e l'inumano giro di affari che prospera intorno a lui...
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JILL SANTOPOLO
Il giorno che aspettiamo
Nord, 2017

Una luminosa mattina di fine estate, un ragazzo e una ragazza s'incontrano all'università, a New
York, e s'innamorano. Sembra l'inizio di una storia come tante, ma quel giorno è l'11 settembre 2001
e, mentre la città viene avvolta da un sudario di polvere e detriti, Gabe e Lucy si baciano e si
scambiano una promessa. E due vite si fondono in un unico destino. Tredici anni dopo, Lucy è a un
bivio. E sente la necessità di ripercorrere con Gabe le tappe fondamentali della loro relazione,
segnata da scelte che li hanno condotti lungo strade diverse, lungo vite diverse. Scelte che tuttavia
non hanno mai reciso il legame profondo che li ha uniti per tutti quegli anni. Così Lucy gli parla dei
loro primi mesi insieme. Del loro amore intenso, passionale, unico. In una parola: puro. E poi di
come Gabe avesse infranto quella purezza, decidendo di partire, di andarsene da New York per
accettare l'incarico di fotografo di guerra in Iraq. Perché lui sentiva di doverlo fare, perché ciò che
accadeva nel mondo era più importante di loro. Una scelta che aveva aperto nel cuore di Lucy una
ferita che lei pensava non sarebbe guarita mai. E che, invece, era stata curata da Darren, l'uomo che lei avrebbe scelto
di sposare. Eppure quella ferita si riapriva ogni volta che Lucy riceveva una mail o una telefonata da Gabe, e ogni singola
volta che lo aveva rivisto nel corso degli anni. Poi era arrivata quella volta, era arrivato quel giorno... Lucy custodisce un
ultimo segreto, ed è giunto il momento di rivelarlo a Gabe. Sono state tutte le loro scelte a condurli fin lì. Adesso
un'altra, ultima scelta deciderà il loro futuro.

MARCELLO BRAMATI; LORENZO SANNA
Leggere per piacere (come far crescere l'amore per i libri nei bambini dai 5 agli 11
anni)
Sperling & Kupfer, 2017

«Speriamo che gli piaccia leggere. E se invece odiasse i libri? Oppure leggesse solo per dovere, e non
per piacere?» Fino all'apocalittica conclusione: «Mio figlio non legge». Dubbi e domande che
tormentano molti genitori quando osservano i loro bambini o ragazzi alle prese con smartphone e
PlayStation, oppure quando trovano per casa libri abbandonati dopo poche pagine. Marcello Bramati
e Lorenzo Sanna, docenti e papà, partono proprio dai genitori (che genere di lettori siete?) per
aiutarli a capire che tipo di bambino hanno in casa (lettore accanito, curioso, iperattivo, stufo,
disinteressato?) e poi proporre l'approccio migliore e più efficace per far scoccare la scintilla con la
lettura a seconda del carattere e dell'età. Scuola e doveri, svago e divertimento: i diversi modi di
leggere vanno alternati nelle giuste dosi per appassionare senza annoiare con tanti stimoli, idee,
giochi, storie, emozioni. Cecilia Randall, infatti, dice nella sua prefazione: «Leggere per piacere parla
al cuore tanto quanto alla ragione. Il metodo può essere adattato ai singoli bambini e tiene conto
anche delle nuove tecnologie, spesso additate come il nemico numero uno della lettura, e che invece possono diventare
le sue alleate, se si sa come sfruttarle a proprio vantaggio». Il libro, inoltre, è completato da consigli e astuzie per
accendere l'interesse se non c'è, ridestarlo se si è sopito, mantenerlo sempre vivo, oltre che da un prezioso elenco di
dritte per scegliere il libro e il momento giusto per la personcina che avete in casa. «Perché un ragazzo o una ragazza
che legge avrà sempre un posto in fondo al cuore dove riuscirà ad ascoltarsi davvero», conclude Pietro Vaghi.

ELISABETTA BRICCA
Il rifugio delle ginestre
Garzanti, 2017

Sveva bambina ha passato estati intere a correre felice nei campi, sempre con al collo il ciondolo con
una piccola radice di ginestra, il fiore della forza e dell'attaccamento alle origini, alle colline umbre
dov'è nata. Ma quando si è trasferita a Roma per fare la copywriter, Sveva ha preferito lasciarsi alle
spalle simboli e leggende in cui non si riconosce più. Solo sua madre, prima di morire, riesce a farle
promettere di tornare in Umbria. Perché lì potrà trovare le tracce in grado di condurla a suo padre.
Quel padre che Sveva non ha mai conosciuto. Non appena arriva laggiù, il ciondolo recupera la sua
antica forza e le ricorda che solo qui potrà trovare risposta alle domande che la tormentano da anni.
Ora, Sveva è pronta a cercare e conoscere la verità. Perché non è mai troppo tardi per scegliere
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ancora la vita e l'amore, anche se a volte sembrano lontani e inafferrabili.

DVD-FILM
DAMIEN CHAZELLE
La la land
01 distribution, 2017

Los Angeles. Mia è un'aspirante attrice che, tra un provino e l'altro, serve cappuccini alle star del
cinema. Sebastian è un musicista jazz che sbarca il lunario suonando nei piano bar. Dopo alcuni
incontri casuali, fra Mia e Sebastian esplode una travolgente passione nutrita dalla condivisione di
aspirazioni comuni, da sogni intrecciati e da una complicità fatta di incoraggiamento e sostegno
reciproco. Ma quando iniziano ad arrivare i primi successi, i due si dovranno confrontare con delle
scelte che metteranno in discussione il loro rapporto. La minaccia più grande sarà rappresentata
proprio dai sogni che condividono e dalle loro ambizioni professionali.

DVD-FILM
DAVID FRANKEL
Collateral beauty

Warner Home Video, 2017
A seguito di una tragedia personale, Howard Inlet, un importante pubblicitario di New York,
decide di vivere la sua vita senza più l’entusiasmo di una volta. A quel punto, alcuni suoi amici
escogitano un piano drastico per evitare che perda interesse in ogni cosa. Questo dramma
mostra come una perdita dolorosa possa rivelare anche momenti di bellezza, e come costanti
quali amore, tempo e morte possano intrecciarsi in una vita vissuta in pieno.
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DVD-FILM
GARETH EDWARDS
Rogue One: a Star Wars story

Walt Disney Studios Home Entertainment, 2017

Jyn Erso è la figlia di Galen Erso, un ingegnere scientifico ribelle, costretto dall'Impero alla
costruzione di un'arma di distruzione di massa nota come la Morte Nera. Jyn ha cercato per
quindici anni di dimenticare il padre, dandolo per morto, finché un pilota disertore non le ha
consegnato un messaggio urgente segreto, proveniente da Galen stesso. Insieme al capitano
Cassian Andor e al suo droide imperiale riprogrammato dai ribelli, la ragazza parte allora alla
ricerca del genitore e di uno spiraglio per fermare i piani apocalittici del malvagio imperatore.

DVD-FILM
GARTH DAVIES
Lion: la strada verso casa
Eagles, 2017

Saroo è un bambino indiano che a 5 anni finisce sul treno sbagliato e si perde a Calcutta. Viene
ritrovato dalle autorità ma non riesce a spiegare il suo luogo di provenienza, ha soltanto in mente
l'immagine della stazione dalla quale era partito. Viene quindi adottato da una coppia australiana.
Molti anni dopo, ormai adulto, decide, utilizzando Google Earth, di analizzare una per una tutte le
stazioni ferroviarie dell'India finchè non riesce a trovare quella giusta e a ricongiungersi con la
famiglia di origine in un emozionante finale.
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DVD-FILM
ROBERT ZEMECKS
Allied: un'ombra nascosta
Universal pictures Italia, 2017

E' la storia dell'ufficiale dei servizi segreti Max Vatan (Brad Pitt), che nel 1942 incontra nel Nord
Africa la combattente della Resistenza Francese Marianne Beausejour (Marion Cotillard) in una
missione mortale oltre le linee nemiche. Riuniti a Londra, la loro relazione è minacciata dalle
estreme pressioni della guerra.

DVD-FILM
OLIVER STONE
Snowden
BiM, 2017

Nel 2013 Edward Snowden lascia con discrezione il suo impiego alla National Security Agency e
vola ad Hong Kong per incontrare i giornalisti Glenn Greenwald e Ewen MacAskill, e la regista
Laura Poitras, allo scopo di rivelare i giganteschi programmi di sorveglianza informatica elaborati
dal governo degli Stati Uniti. Consulente esperto di informatica, legato da un impegno di
massima segretezza, Ed ha scoperto che una montagna virtuale di dati viene registrata
tracciando ogni forma di comunicazione digitale, non solo relativa a governi stranieri e a
potenziali gruppi di terroristi, ma anche a quella di normali cittadini americani. Disilluso rispetto al
suo lavoro nel mondo dell\'intelligence, Snowden raccoglie meticolosamente centinaia di migliaia
di documenti segreti per dimostrare la portata della violazione dei diritti in atto. Lasciando la
donna che ama, Lindsay Mills, Ed trova il coraggio di agire spinto dai principi in cui crede
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DVD-FILM
MARCO BELLOCCHIO
Fai bei sogni
01 Distribution, 2017

Fai bei sogni è una storia sulla ricerca della verità e allo stesso tempo sulla paura di scoprirla.
La mattina del 31 dicembre 1969, Massimo, nove anni appena, trova suo padre nel corridoio
sorretto da due uomini: sua madre è morta. Massimo cresce e diventa un giornalista. Dopo il
rientro dalla Guerra in Bosnia, dove era stato inviato dal suo giornale, incontra Elisa. La vicinanza
di Elisa aiuterà Massimo ad affrontare la verità sulla sua infanzia e il suo passato.

DVD-FILM
JAMES WAN
Fast and furious 7
Mondadori, 2016

La squadra di Dom e Brian è tornata da un anno negli Stati Uniti cercando di cambiare
definitivamente vita. Ma Deckard Shaw sta dando loro la caccia, per vendicarsi della morte di suo
fratello minore Owen avvenuta durante la loro ultima missione. Quando Shaw fa saltare in aria la
casa di Toretto, simbolo della famiglia e della riconquistata libertà, Dom è costretto a rivolgersi ad
un agente governativo di alto livello per avere assistenza. L'unica speranza per Dom e gli altri è
quella di mettersi nuovamente al volante
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DVD-FILM
ROGER SPOTTISWOODE
A spasso con Bob
01 distribution, 2017

Quando James Bowen trova davanti alla porta del suo alloggio popolare un gatto rosso,
rannicchiato in un angolo, indifeso e ferito, non immagina quanto la sua vita stia per cambiare.
James, ventisette anni, non ha un lavoro né una famiglia su cui contare. Vive alla giornata per le
vie di Londra, e raccoglie qualche spicciolo suonando la chitarra davanti a Covent Garden e nelle
stazioni della metropolitana. L'ultima cosa di cui ha bisogno è un animale domestico. Eppure non
resiste a quella palla di pelo, che subito battezza Bob. Pian piano James riesce a farlo guarire, e a
quel punto lascia il gatto libero di andare per la sua strada, convinto di non rivederlo più. Ma Bob
è di tutt'altro avviso: per nulla al mondo intende separarsi dal suo nuovo amico e lo segue
ovunque. Instancabile. Finché a James non rimane che arrendersi. E' l'inizio di una meravigliosa
amicizia e di una serie di singolari, divertenti e a volte pericolose avventure che trasformeranno la
vita di entrambi
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