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LISA JEWELL
Io ti ho trovato
Pozza, 2017

Alice Lake vive in un piccolo cottage sulle coste orientali dello Yorkshire. Madre single di tre
figli, per mantenere se stessa e la sua famiglia compone collage con ritagli di vecchie carte
geografiche, che provvede poi a vendere in rete. Una sera, sulla spiaggia, Alice scorge la
sagoma di un uomo: seduto sulla sabbia umida, le braccia allacciate intorno alle ginocchia,
l’uomo indossa solo jeans e camicia e sembra indifferente al vento che solleva spruzzi gelidi.
Non è abbastanza malconcio per essere un vagabondo né abbastanza strano per essere un
paziente del centro di salute mentale del paese. Ma ha un’aria talmente sperduta, uno sguardo
così confuso e triste che Alice decide di avvicinarlo e di prestargli soccorso. L’uomo le rivela di
non sapere nulla di sé, del perché si trova lì e di come ci è arrivato. Tra gli sguardi increduli dei
tre figli, Alice porta a casa lo sconosciuto e lo sistema nella piccola dépendance che di solito
affitta, ma in quel momento è vuota. Una decisione avventata e di certo rischiosa, dato che
quell’uomo in evidente stato confusionale e senza alcuna memoria del suo passato potrebbe
essere chiunque. Quella stessa sera, a Londra, Lily Monrose telefona alla polizia per denunciare
la scomparsa di suo marito, Carl Monrose. Quando non lo ha visto tornare dal lavoro ha avuto la
sensazione che un ghiacciolo le scivolasse lungo la schiena. Lei e Carl sono rientrati dal viaggio
di nozze solo dieci giorni prima e lui si precipitava a casa tutte le sere appena finiva di lavorare,
prima di svanire nel nulla lasciando dietro di sé una scia di inquietanti interrogativi, tra cui una
falsa identità. La soluzione di questi misteri sembra condurre a un evento accaduto ventitré anni
prima, quando due adolescenti, Gray e Kirsty, in vacanza con i loro genitori in un pittoresco
villaggio di mare, incontrarono un giovane un po’singolare. Un giovane che aveva occhi solo per
Kirsty. Attraverso una trama capace di mantenere sempre alta la tensione, e grazie a una
scrittura dal ritmo incalzante, Lisa Jewell ci consegna un romanzo dalla suspense travolgente e
dagli esiti totalmente inaspettati.

GAJTO GAZDANOV
Strade di notte
Fazi, 2017

Un tassista russo vaga per le strade buie della Parigi degli anni Trenta. È una Parigi misera e
splendida, popolata da un sottobosco di personaggi ai margini: nobili decaduti, filosofi
alcolizzati, emigrati afflitti da manie di persecuzione, prostitute che imparano la professione da
frequentatrici del demi-monde finite in disgrazia. Sono animali notturni, le mille sfaccettature
della disperazione umana. Incontri fugaci regolati dal caso, compagni di viaggio con cui
condividere un pezzo di strada nell’inevitabile cammino verso la morte. Il tassista osserva,
ascolta e si lascia trascinare nelle loro tragiche, insulse esistenze per sfuggire alla solitudine che
lo attanaglia e all’amara consapevolezza della vacuità della propria vita, una vita priva di legami
e di futuro, una vita da esule, da eterno viaggiatore in terra straniera. Sullo sfondo di questo
pellegrinaggio senza meta aleggia lo spettro della grande Russia, patria perduta e rimpianta,
della quale in queste pagine si respira tutto il fascino malinconico. Un romanzo cupo e toccante
che ha molto di autobiografico: Gajto Gazdanov trascorse gran parte della vita in Francia, dove
si guadagnava da vivere svolgendo i lavori più umili, fra cui quello di tassista notturno. Considerato una delle voci più
interessanti dell’emigrazione russa, definito un Nabokov senza Lolita e paragonato a un Proust che si fa tassista, oggi è
un vero e proprio classico moderno.
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ANGELIKA SCHROBSDORFF
Tu non sei come le altre madri
E/O, 2017

Questo libro racconta una storia vera: la vita di Else Kirschner, madre dell’autrice. Vivacissima e
trasgressiva, Else, figlia di genitori ebrei, cresce nella Germania della prima metà del Novecento
tenendo fede a due promesse fatte a se stessa: vivere la vita fino in fondo, da protagonista, e
avere un figlio da ogni uomo che ama. Ecco allora Fritz, Hans ed Erich, mariti, compagni, amanti,
padri rispettivamente di Peter, Bettina e Angelika. Con loro Else sperimenta tutte le possibili
combinazioni nei rapporti e tutte le possibili trasgressioni, attraversa la Prima guerra mondiale,
trascorre i favolosi anni Venti in un frenetico girotondo di concerti, teatri e feste, infine affronta
gli anni Trenta e il nazismo, le leggi razziali e l’esilio in Bulgaria. Mille tessere di un puzzle tenute
insieme da una donna prorompente, per certi aspetti quasi mitica, sicuramente memorabile. Una
donna libera nell’epoca più buia della storia.

ATRHUR SCHNITLER
Fama tardiva
N. Pozza, 2017
Un riconoscimento postumo: ecco quello che si annuncia per questo testo di Arthur Schnitzler,
da lui scritto a trentadue anni e finora inedito. E una fama tardiva, ironicamente, sembra toccare
in sorte all'attempato protagonista, Eduard Saxberger. Borghese abitudinario, impiegato
modello, assiduo frequentatore del solito caffè, Saxberger durante la solitaria giovinezza aveva
accarezzato qualche ambizione letteraria e pubblicato una raccolta di poesie dall'inflazionato
titolo di Wanderungen, "Passeggiate". Ma il tempo trascorso, o la tacita presa di coscienza della
propria mediocrità, gli ha fatto quasi dimenticare quella prova giovanile. Se non che, con una
copia del libro tra le mani, si presenta al "vecchio poeta" un giovane che si dichiara suo
estimatore e, insieme alla vivace cerchia di amici, tutti sedicenti artisti, lo convince a tornare alla
ribalta. Saxberger non resiste alla narcisistica tentazione e, a dispetto della sua totale estraneità
alla bohème della "Giovane Vienna", accetta di farsi chiamare "maestro", di tenere letture
pubbliche, di partecipare a dibattiti, di cimentarsi nella creazione di nuovi versi. Divertita
denuncia della fatuità del mondo letterario dell'epoca, ritratto di grande finezza psicologica dei
dubbi e delle paure che accompagnano la tensione creativa, questo testo colpisce e conquista per la sua straordinaria
modernità e verità.
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VALERIA PARRELLA
Enciclopedia della donna: aggiornamento
Einaudi, 2017

L'"Enciclopedia della donna" uscì negli anni Sessanta, ed esponeva in modo chiaro e definitivo
tutto quello che una donna era tenuta a sapere. Dall'alimentazione allo sport, dalle regole per
essere un'impeccabile padrona di casa a quelle da imporre ai figli. Mancava (e manca tuttora) un
solo argomento: la fica. Una dimenticanza non da poco, a cui Amanda - stimata docente di
Architettura, napoletana, 53 anni e un sacco di cose da spiegare - si appresta a porre subito
rimedio, raccontandola dalla A alla Z. Smontando le convenzioni, Valeria Parrella ci racconta i fatti
come stanno: «Gli uomini non pensano davvero che le donne vogliono scopare, cioè che lo
vogliono in assoluto, e non solo in quel momento e proprio perché ci sono loro». Una
dichiarazione di libertà consegnata alle donne (e a chi le ama), un invito a prendersi ciò che
vogliono
in
tutte
le
stanze
aperte
e
chiuse
della
loro
vita.

ALESSANDRA SARDONI
Irresponsabili: il potere italiano e la pretesa dell'innocenza
Longanesi, 2017

"In qualunque altro Paese si sarebbe dimesso". In Italia invece la responsabilità individuale,
nelle sue dimensioni politiche ed etiche, è l'oggetto di multiformi tecniche di elusione e di
stratificati (e autodifensivi) aggiustamenti che fanno sì che chi sbaglia non paghi. Incolpevoli,
inconsapevoli, prigionieri, revisionisti: Alessandra Sardoni individua e analizza le diverse e
variegate tipologie degli irriducibili irresponsabili nostrani attraverso alcune delle vicende più
significative degli ultimi anni. Il racconto degli eventi del tragico G8 di Genova diventa così
emblematico dell'irresponsabilità che deriva dal consociativismo e dall'opacità della catena di
potere, e la conseguenza è che gli imputabili "incolpevoli" ottengono addirittura posizioni di
maggior prestigio. Le vicende parallele di Maurizio Lupi e del ministro Cancellieri rappresentano
invece le trappole e le opportunità del cosiddetto "doppiopesismo", che ha portato il primo, non
indagato, alle dimissioni, e la seconda, indagata, a mantenere la carica. E poi ancora
l'irresponsabilità che deriva dalla delega delle scelte politiche alla magistratura e quella che trae
il suo alimento dalle teorie "complottiste", che trasformano i fatti accaduti in senso
autoassolutorio.
Senza
dimenticare
i
"capri
espiatori",
potente
strumento
di
deresponsabilizzazione attraverso l'attribuzione della colpa ad altri. "Scartare la responsabilità individuale è funzionale
alla conservazione del potere, qualunque esso sia" scrive Alessandra Sardoni. Eppure, in questo labirinto di
irresponsabilità italiane emerge con chiarezza anche lo spazio per affermare "leadership trasparenti, efficaci, consapevoli
di sé e soprattutto adulte". L'importante è ricordarsi che non basta "metterci la faccia", occorre anche accettarne le
conseguenze.
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LISA WILLIAMSON
L'arte di essere normale
HotSpot, 2017

David Piper ha quattordici anni, ed è sempre stato un emarginato. I suoi genitori sono convinti che
sia gay, a scuola è vittima dei bulli. I suoi due migliori amici sono gli unici a sapere la verità: David
sente di essere una ragazza. Leo Denton viene da una realtà disagiata e, al suo primo giorno alla
prestigiosa scuola di Eden Park, ha un solo obiettivo: passare inosservato. Ma ben presto
cominciano a circolare voci sulla sua espulsione dalla scuola precedente. E il fatto che la bella e
popolarissima Alicia si innamori di lui non aiuta a tenerlo lontano dai guai... Quando Leo prende le
parti di David in una lite con i bulli della scuola, nonostante le diffidenze di Leo tra i due nasce
un'inaspettata amicizia. Ma le cose stanno per diventare ancora più complicate, perché alla Eden
Park i segreti non rimangono tali a lungo, e presto tutti scopriranno quello che Leo sta
disperatamente cercando di nascondere.

VIVECA STEN
Questa notte morirai
Marsilio, 2017

Nella moltitudine di isole e isolotti che si estende a perdita d'occhio al largo di Stoccolma, Körso è
da sempre terreno proibito. Per molti anni quella piccola isola dominata da un'alta torre ha ospitato
il durissimo addestramento di un celebre corpo di truppe scelte, rimanendo interdetta ad abitanti e
turisti dell'arcipelago. Anche Thomas Andreasson, di nuovo in servizio all'anticrimine di Nacka, dal
quartier generale di quel reparto d'elite si è per lo più tenuto alla larga, ma ora è lì che lo portano le
indagini sulla morte sospetta di uno studente di psicologia, trovato impiccato nella sua stanza.
Marcus Nielsen, ventidue anni, lavorava a una tesina sull'ambiente militare e stava raccogliendo
materiale sui soldati dell'Artiglieria costiera che stazionavano a Körso. E forse è proprio in quel
luogo, che solo uno stretto separa da Sandhamn e di cui nessuno sembra sapere nulla, che vanno
cercate le ragioni della sua morte. Thomas decide di approfondirne la storia e si rivolge a Nora: chi
meglio di lei, l'amica d'infanzia che nell'arcipelago ha trascorso ogni estate della sua vita, potrebbe
aiutarlo nelle ricerche? Nora ha alle spalle un divorzio faticoso, ed è ben felice di potersi distrarre.
In un'appassionante caccia alla verità sullo sfondo magico di una natura incantevole, Thomas e Nora intuiscono che il
male del presente ha le sue radici nei drammatici segreti che l'isola custodisce. Segreti su cui, negli anni, in troppi hanno
taciuto, alimentando una furia cieca che ora esige la propria vendetta.
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INGE SCHILPERRRORD
Nuvole di fango
Fazi, 2017

Jonathan è un trentenne dal passato torbido al quale è concessa la libertà condizionale dopo un
periodo trascorso in carcere. In attesa dell'aggiornamento del processo a suo carico, che lo vede
accusato di violenza su minore, Jonathan fa ritorno dalla madre, una donna anziana e solitaria, nel
villaggio di pescatori in cui è cresciuto. Qui cerca di riprendere la sua vecchia vita: è consapevole di
aver superato il limite ed è sinceramente deciso a diventare una persona diversa. Ciò che più lo
appaga è prendersi cura degli altri: della madre, soprattutto, ma anche del cane Milk e di una tinca
che ha trovato, ferita, in un laghetto vicino casa. Il percorso di reinserimento di Jonathan prende una
piega inaspettata quando una bambina, Elke, che condivide con lui la passione per la natura e gli
animali, sembra cercare la sua compagnia...

JOSE MUJICA; CARLO PETRINI; LUIS SEPULVEDA
Vivere per qualcosa
Guanda, 2017

Lo sviluppo sostenibile, l'attenzione all'ambiente, una politica della solidarietà e della
condivisione, la riscoperta della semplicità. Tre grandi personalità affrontano alcune delle più
urgenti questioni sociali partendo dal presupposto che, se in nome di qualcosa è necessario
vivere, questo qualcosa non può che essere la ricerca della felicità: una felicità non personale ma
globale, che sia compassione, fraternità, che possa abbracciare la comunità tutta e rintracciare
così il senso più vero e autentico di ciò che è «fare politica». Un dialogo che va dritto ai valori
fondamentali, in cui si intrecciano il messaggio che un politico fuori dagli schemi come il
«presidente povero» José «Pepe» Mujica vuole trasmettere ai giovani, i ricordi e le istanze di uno
scrittore militante come Luis Sepùlveda, e le riflessioni del fondatore di Slow Food Carlo Petrini,
da sempre impegnato a promuovere un modello di sviluppo equo e sostenibile contro lo
strapotere delle multinazionali in campo agro-alimentare. Tre uomini diversi per storia e
provenienza, uniti da un destino e da uno sforzo comune. Un libro per capire che a muovere il
mondo non può esserci altra politica se non quella della condivisione e della dignità.

HERNAN HUARACHE MAMANI
L'ultimo viaggio del curandero
Piemme, 2017

"So che molti di voi sono convinti che la vera spiritualità si trovi in Oriente, ma questa è una
parziale
verità.
Infatti, anche sulle Ande risiede gran parte del tesoro di saggezza del nostro pianeta". I
curanderos vivono ancora oggi sulle montagne del Perù in perfetta armonia con la natura,
interagendo con essa come espressione diretta dell'energia divina. Moltissimi fra loro accolgono
discepoli e pellegrini che desiderano ricevere cure per il corpo e consigli preziosi per l'anima. In
un viaggio appassionante attraverso le vette impervie della cordigliera, Hernán Huarache
Mamani ha raccolto gli insegnamenti degli ultimi guaritori andini per offrirli ai lettori occidentali.
Un percorso affascinante, alla scoperta dell'energia vitale che abita l'immensità del cosmo e le
profondità dell'essere umano. Gli antichi maestri suggeriscono come rapportarsi alla forza della
vita per sviluppare il proprio potere personale, che spesso resta inutilizzato impedendo di
realizzare il proprio destino e di trovare quell'equilibrio dello spirito che regala pace e serenità.
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WALTER LUCIUS
La farfalla nell'uragano
Marsilio, 2017

Nella vita irrequieta di Farah Hafez, brillante reporter dell'Algemeen Nederlands Dagblad, ci sono
due punti fermi: il primo è il giornalismo, il secondo è il pencak silat, arte marziale di origine
indonesiana che Farah ha appreso dal padre quando viveva a Kabul, prima che arrivasse la guerra
e prima di trovare rifugio, ancora bambina, ad Amsterdam. Ormai cittadina dei Paesi Bassi, Farah
non ha mai smesso di praticare la nobile arte dei guerrieri di Sumatra, ed è proprio l'esito di un
combattimento a far sì che lei si trovi all'ospedale nel momento in cui un bambino dai tratti
mediorientali, vittima di un pirata della strada, viene trasportato d'urgenza in sala operatoria. Porta
gioielli e campanellini e indossa un abito tradizionale che subito attira l'attenzione della giornalista.
Quando le sue labbra formano una parola che nessuno intorno è in grado di capire, Farah
riconosce la lingua della propria infanzia, e si rende conto che quell'abbigliamento appartiene a
uno dei rituali più detestabili praticati in Afghanistan. Cosa può aver spinto quel bambino tra i
boschi intorno alla capitale olandese? È l'inizio di un'indagine ad alto rischio verso il cuore di una
potente organizzazione criminale che da Mosca attraversa l'Europa e si estende fino a Johannesburg, alimentata dalla
smisurata corruzione che dilaga negli ambienti politici e finanziari. In un paese dove la multiculturalità ha solo
apparentemente trovato un equilibrio, l'ostinata volontà di fare luce sulla drammatica vicenda del piccolo afghano porterà
Farah a un duro confronto con un passato che credeva di essersi lasciata alle spalle, e che l'aveva quasi uccisa.

JOHN ALDRIDGE; ANTHONY SOSINSKI
Uomo a mare
Corbaccio, 2017

Nel cuore della notte del 24 luglio 2013, John Aldridge cade in mare dalla poppa del peschereccio
Anno Mary, mentre il suo compagno Anthony Sosinski dorme sottocoperta. L'allarme viene dato
dopo ore che Aldridge si trova in acqua, aggrappato solo alla speranza che i soccorsi arrivino
presto e che sappiano dove dirigersi. Sia lui sia i soccorritori sanno perfettamente che un uomo a
mare in quelle condizioni può resistere al massimo alcune ore e che la sua ricerca è una corsa
contro il tempo. Una corsa che vede impegnati tutti i pescatori di Montauk a Long Island, la
Guardia Costiera con le sue imbarcazioni e gli elicotteri, e il centro di calcolo della Marina che
divide in settori le zone di ricerca. Ogni risorsa viene impiegata per salvare un uomo che, da parte
sua, riesce a dosare le forze con freddezza e a tenere sotto controllo le emozioni impedendosi di
pensare al peggio. E, quando alla fine John viene recuperato vivo, a festeggiare non è solo la sua
famiglia, ma la comunità intera.

FIONA BARTON
Il bambino
Einaudi, 2017

Un quartiere di Londra in via di riqualificazione, un vecchio edificio che dev'essere abbattuto.
Durante i lavori, un operaio scopre i resti di un neonato probabilmente rimasto sepolto per anni:
difficile, se non impossibile identificarlo. Ma il mistero del bambino abbandonato tocca il cuore della
gente e Kate Waters - la brillante giornalista che aveva seguito il «caso della vedova» - intuisce che
anche questa è una storia per lei. Man mano che indaga, Kate scopre collegamenti con un vecchio
episodio di cronaca nera: la scomparsa di Alice, una neonata, dall'ospedale in cui sua madre Angela
l'aveva appena partorita. Ma Emma, inquieta ghost writer dal rapporto burrascoso con la madre, è
persuasa che non sia cosí. Con la grinta e l'umana partecipazione che la rendono una giornalista
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speciale, Kate Waters ricompone la storia del bambino e con essa una dolorosa vicenda di ossessioni e tradimenti,
penetrando nel passato di due donne che speravano di essersi lasciate tutto alle spalle

ANN PATCHETT
Il bene comune

Ponte alle Grazie, 2017
Una domenica pomeriggio, nella California del Sud, Bert Cousins si presenta senza invito alla
festa per il battesimo di Franny Keating. Prima di sera ha baciato la madre di Franny, Beverly,
innescando così la dissoluzione dei rispettivi matrimoni e l'unificazione di due famiglie. "Il bene
comune" esplora il modo in cui questo incontro casuale si riverbera nelle vite dei quattro genitori e
dei sei figli coinvolti, nell'arco di cinque decenni. Durante le estati trascorse insieme in Virginia, i
figli Keating e Cousins creano un legame duraturo, basato sulla comune disillusione nei confronti
dei genitori e sullo strano e genuino affetto che cresce fra di loro. Quando, ventenne, Franny
comincia una relazione con il leggendario scrittore Leon Posen e gli racconta della sua famiglia,
perde il controllo sulla storia dei propri fratelli. La loro infanzia diventa la materia del romanzo di
lui, che avrà un successo strepitoso, obbligando infine tutti loro a venire a patti con le proprie
perdite, il senso di colpa e il legame profondo di lealtà reciproca che sentono.

GIORGIO TERRUZZI
Semplice
Rizzoli, 2017

Ci sono persone che restano con noi anche quando se ne sono andate, e a volte basta un gesto
minimo, tuo figlio che si sfiora le labbra con un dito mentre gioca, per ricordarti che non sei mai
riuscito ad archiviarne il ricordo.

DIEGO DE SILVA
Divorziare con stile
Einaudi, 2017

Ci sono personaggi che continuano a camminarci in testa anche a libro chiuso, tanto vivi che
sembra d'incontrarli in giro. Vincenzo Malinconico è cosí, funziona per contagio. Spara battute a
mitraglia e ci costringe a pensare ridendo. Per questo lo seguiamo ovunque senza stancarci mai:
mentre pontifica sotto la doccia o mentre esercita (si fa per dire) la professione di avvocato nel suo
loft Ikea. Fino al ristorante dove incontra Veronica Starace Tarallo, bella da stordire e per nulla
disposta a darla vinta al marito nella causa di separazione. E siamo con lui anche quando esce dalle
battaglie sconfitto ma fedele a se stesso: quasi geniale, quasi risolto, quasi felice. Un uomo a cui
manca sempre tanto cosí. Mentre vive, Vincenzo Malinconico cerca di capire come la pensa. Per
questo discetta su tutto, benché nessuno lo preghi di farlo. Abilissimo nell'analizzare i problemi ma
incapace di affrontarli, dotato di un'intelligenza inutile e di un umorismo autoimmune, si abbandona
alla divagazione filosofica illuminandoci nell'attimo in cui ci fa saltare sulla sedia dal ridere. Malinconico, insomma, è la
sua voce, che riduce ogni avventura a un racconto infinito, ricco di battute fulminanti e di digressioni pretestuose e
sublimi. Puri gorgheggi dell'intelletto. Questa volta Vincenzo e la sua voce sono alle prese con due ordini di eventi: il
risarcimento del naso di un suo quasi-zio, che in un pomeriggio piovoso è andato a schiantarsi contro la porta a vetri di
un tabaccaio; e la causa di separazione di Veronica Starace Tarallo, sensualissima moglie del celebre (al contrario di
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Malinconico) avvocato Ugo Maria Starace Tarallo, accusata di tradimento virtuale commesso tramite messaggini, che
Tarallo (cinico, ricco, spregiudicato e cafone) vorrebbe liquidare con due spiccioli. La Guerra dei Roses tra Veronica e Ugo
coinvolgerà Vincenzo (appartenente da anni alla grande famiglia dei divorziati) molto, molto piú del previsto. E una cena
con i vecchi compagni di scuola, quasi tutti divorziati, si trasformerà in uno psicodramma collettivo assolutamente
esilarante. Perché la vita è fatta anche di separazioni ricorrenti, ma lo stile con cui ci separiamo dalle cose, il modo in cui
le lasciamo e riprendiamo a vivere, è - forse - la migliore occasione per capire chi siamo. E non è detto che sia una bella
scoperta.

JAN-PHILIPPE SENDKER
Alla fine della notte
N.Pozza, 2017

L'aria tiepida di una mite giornata autunnale accoglie Paul Leibovitz nel Sichuan, dove si è recato a
fare visita all'amico Zhang. Dopo la nascita del figlio David, avuto dalla moglie Christine, Paul è
riuscito a fare i conti con i propri fantasmi e a lasciarsi alle spalle il passato. Anche Zhang, l'amico
poliziotto della squadra omicidi di Shenzen, ha cambiato radicalmente vita: da tre anni ha
abbandonato la polizia e si è ritirato in un monastero buddhista nella sua città natale, Shi, per
meditare e fuggire le tentazioni del mondo. Shi non è più la città dei ricordi di infanzia di Zhang. Jian
Guo, astro nascente nel Partito comunista, un uomo estremamente ambizioso, la governa come un
imperatore rosso, tra processi esemplari e crudeli esecuzioni. Durante la sua permanenza a Shi, Paul
accompagna un giorno il figlio allo zoo dei panda. Qui, mentre il bambino osserva eccitato gli
animali, Paul scorge una dozzina di giovani avanzare verso di loro. Hanno circa vent'anni, ridono ad
alta voce e sfoggiano un abbigliamento estremamente curato. A dominare il gruppo è un ragazzo
dall'aria carismatica, accompagnato da una ragazza bellissima, che ha occhi solo per il piccolo David. La giovane chiede
di poter scattare alcune fotografie con il bambino. Rientrato in hotel, Paul attraversa a grandi passi la hall e lascia il
passeggino accanto a una colonna di fronte al bagno degli uomini. Quando esce, due minuti più tardi, il passeggino è
vuoto: David è svanito nel nulla. Raggiunto dalla moglie Christine, l'uomo si rivolge, disperato, alla polizia. Ma le forze
dell'ordine non sono di nessun aiuto: attraverso il sistema di sorveglianza dell'albergo hanno compreso che cosa è
accaduto al bambino e stanno provvedendo a distruggere le registrazioni. Perché dietro alla sparizione di David si cela
qualcuno di molto potente, qualcuno abituato a ottenere sempre quello che desidera. Dall'autore de "L'arte di ascoltare i
battiti del cuore", Alla fine della notte, terzo romanzo della saga di Sendker dedicata alla Cina, costituisce una conferma
del talento dell'autore nel descrivere la dicotomia tra bene e male attraverso personaggi sapientemente descritti e una
trama ricca di colpi di scena.

MARINA VISENTIN
La donna della pioggia
Piemme, 2017

Pensavo di conoscere il posto di ogni cosa, il nome di ogni strada, la mappa della mia vita. Invece.
Stella Romano non saprebbe dire quando le ore che compongono le sue giornate abbiano
cominciato a scomparire. In una quotidianità senza imprevisti, scandita dalle attività ripetitive e
confortanti delle figlie, dai viaggi di lavoro del marito, dai piccoli gesti di una vita agiata in cui
continua a sentirsi un'estranea, a Stella mancano dei momenti; ore intere di cui non ha alcun
ricordo, in cui compie azioni che poi si smarriscono nelle profondità della mente, in cui diventa
un'altra persona. Un giorno, anche il vaso di sua madre - unico legame con la donna scomparsa
quando lei aveva tre anni - va in mille pezzi: è il segno tangibile che qualcosa non va, davvero, e
Stella non può più fingere indifferenza di fronte a ciò che sta accadendo. Deve andare fino in fondo,
riaprendo pagine dolorose della sua vita. Scavando in un passato di cui pochissimi sono i testimoni la madre è morta in un incidente e il padre si è tolto la vita in manicomio -, Stella si rende conto di
aver vissuto sepolta nelle bugie di chi avrebbe dovuto amarla e di aver costruito la sua identità di donna su un'infanzia
fasulla. Anche il marito sembra stare dalla parte di chi non vuole che lei arrivi alla verità, a una vita nuova, lontana dai
dolori e dai drammi del passato. E Stella capisce che chi ha rubato i suoi ricordi è pericoloso, nel passato come nel
presente
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PATRICE NGANANG
Mont Plaisant
66thand2nd, 2017

Camerun, 1931. A nove anni, la piccola Sara viene strappata alla madre e mandata a Mont Plaisant per
diventare una delle mogli del sultano Njoya, sovrano illuminato dei bamun, custode della raffinata
cultura del suo popolo. Ma il triste destino di Sara prende una svolta ancora più imprevedibile: Bertha,
la levatrice incaricata di prepararla all’incontro con il sovrano, rivedendo in lei Nebu, il figlio perduto,
decide di camuffarla da ragazzo. E sotto spoglie maschili la bambina si ritrova a vivere nel cuore di una
corte in declino, mentre il resto del mondo si prepara a fronteggiare la Seconda guerra mondiale.
Settantanni più tardi, a Yaoundé compare una ragazza di nome Bertha, che dopo aver studiato negli
Stati Uniti è tornata nella terra natale per alcune ricerche sul nazionalismo camerunese. Risentire quel
nome è una scossa per Sara che, ormai anziana e isolata da decenni, è finalmente pronta a raccontare
la sua storia. Una storia ricca di avvenimenti, che Patrice Nganang narra mescolando personaggi storici e di fantasia: dal
sultano Njoya, mecenate di una colonia di artisti, a Charles Atangana, istrionico contraltare del sovrano, fino a Joseph
Ngono, lettore all’università di Berlino, di nuovo a casa dopo anni di «esilio». Mont Plaisant è il primo capitolo di
un’incantata trilogia sul Camerun nel periodo tra le due guerre. Un romanzo sulla memoria, sul potere e le devastazioni
del colonialismo, che offre - tra realtà e finzione - un toccante affresco del paese prima della presenza francese.

ARIANNA PORCELLI SAFONOV
Storie di matti
Fazi, 2017

Che ci capiti o no di volerli vedere, i matti sono tra noi. Per strada, alle Poste, ai matrimoni: hanno
solo cambiato i connotati. Sono moltissimi e forse più pericolosi di quelli di una volta rinchiusi in
manicomio. I matti della porta accanto sono un movimento sempre più evidente e distruttivo. Quelli
malati di socialità sono a briglia sciolta all'apericena o in fila dal nutrizionista. La loro versione 2.0 è
composta per la maggior parte da persone dichiarate normali, pregevoli, da conoscere, imitare o
invitare alle feste. Ma la cosa che più ghiaccia il sangue è la loro evoluzione. I matti odierni non solo
si sono inseriti nel tessuto sociale come se niente fosse, ma sono riusciti a piazzarsi ai piani alti dei
grattacieli o dei governi. Oppure sono in vestaglia ad annaffiare i cespugli di bosso nel nostro
pianerottolo, ogni mattina alla stessa ora, sono in fila con noi al supermercato, pronti a linciarci se
chiediamo di passare avanti perché abbiamo solo il detersivo da pagare. O, ancora, sono nel nostro
letto da vent'anni. I nuovi pazzi sono i nostri sindaci, i nostri tabaccai, nostra moglie, nostro marito, il nostro
amministratore delegato, l'amica di nostra figlia o semplicemente il tipo che ci siede accanto in treno. Ci attirano nella
loro inquietante rete appiccicosa facendoci accettare tutto il marcio e malato come vero, assodato, chic o quantomeno
normale

SIEGFRIED LENZ
El Chapo: Joaquin Guzman, l'ultimo signore della droga
Rizzoli, 2017

Può un grande amore sfociare in una caccia all'uomo che dura una vita? Sì, se uno dei personaggi di
questa storia è Joaquín Guzmán, meglio noto come El Chapo, incontrastato signore della droga,
partito con niente e diventato negli anni padrone indiscusso del Messico, proprio come Pablo Escobar
lo era stato della Colombia. Capo di quel cartello di Sinaloa di cui Don Winslow ha raccontato imprese
e miserie nel "Potere del cane", El Chapo è ritenuto responsabile dell'assassinio di oltre diecimila
persone dai primi anni Ottanta a oggi ed è stato artefice di due spettacolari evasioni prima dell'ultimo
arresto, nel gennaio 2016. Per catturarlo, l'FBI ha sfruttato come esca inconsapevole anche Sean
Penn, che lo aveva intervistato pochi mesi prima per «Rolling Stone» raggiungendolo tra varie
peripezie nel suo nascondiglio segreto. L'altra protagonista della storia è Jessica, cresciuta con El
Chapo e sua amante, ma soprattutto agente sotto copertura della DEA, l'agenzia federale statunitense contro il
narcotraffico. Dal giorno in cui lui sparisce senza lasciare traccia, lei consacra la sua vita alla missione di arrestarlo
diventandone la nemica numero uno. La storia del Chapo, che ha ispirato l'omonima serie di Netflix, è scandita da
omicidi, fughe spettacolari, patti di sangue e clamorosi tradimenti. A raccontarla, mescolando sapientemente cronaca e
fiction, è Andrés López López, insider in quanto ex narco ed esponente di rilievo del cartello di Norte del Valle.
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DANILO CHIRICO
Chiaroscuro
Bompiani, 2017

Federico Principe è un giovane e brillante magistrato di Reggio Calabria. Non ha paura di dire
quello che pensa contro la 'ndrangheta e l'atto d'accusa pronunciato durante un talkshow su una
rete TV locale lancia la sua candidatura a sindaco della città. Ma le cose precipitano in fretta:
una festa in una villa sul mare, una bella ragazza, una serata di alcol e sesso e poi, nel cuore
della notte, uno sparo e un letto insanguinato. Federico è convinto di essere innocente ma la
ragazza è in fin di vita. Gli ospiti, fin troppo solleciti, si affrettano a scagionarlo davanti alla
polizia: è stato un incidente, dicono, e lui comincia a convincersene. Ma è costretto a fare un
passo indietro e trasferirsi a Roma. Chi credeva in lui legge nella sua scelta un tradimento,
uguale a quello di suo padre Santo trent'anni prima. A Roma, Federico prova allora a
ricominciare: nuove abitudini e prove d'amore, vizi e passioni da sperimentare per non venire
risucchiato dalla Procura. Finché, nelle indagini quotidiane sul mondo criminale, ecco riaffiorare i
fantasmi del passato. È possibile lasciarsi tutto alle spalle? Sfuggire alle colpe dei padri? E quali
sono le colpe dei figli?

LINDA GREEN
A occhi chiusi
Pozza, 2017

Lisa Dale non è mai stata una di quelle madri che si rimproverano di essersi perse le tappe
importano della crescita dei figli. Personal trainer in una palestra, ha preferito dedicarsi alla
carriera piuttosto che stare dietro ai momenti salienti della vita di Chloe, Ottis e Ella, i suoi tre
figli. Forse è per questo che la velata accusa della piccola Ella, che la rimprovera di non dedicarle
abbastanza tempo, le brucia tanto: perché sa che è vero. Per farsi perdonare acconsente perciò
di accompagnare la bambina al parco, dove madre e figlia hanno l'abitudine di giocare a
nascondino. «Conta fino a cento senza barare e tieni gli occhi chiusi» la ammonisce la piccola,
prima di correre a nascondersi. E Lisa ubbidisce. Uno, due, tre... quando la donna apre gli occhi,
sbattendo le palpebre abbagliata dal sole, Ella è svanita nel nulla. Dopo aver passato in rassegna
tutti i nascondigli abituali e aver scrutato l'orizzonte in cerca di un vestitino a righe bianche e
verdi, Lisa cade in preda a un panico irrefrenabile. Nel giro di poco anche altri si uniscono alle
ricerche e in tutto il parco risuona il nome della bambina, un appello che resta ignorato: di Ella
non vi è più traccia. Mentre la polizia, prontamente interpellata, brancola nel buio, qualcuno
accompagna Ella nella propria casa. Qualcuno convinto di sapersi prendere cura della bambina molto meglio di quanto
faccia la sua vera madre, una genitrice cosi palesemente incapace da farsela sottrarre proprio sotto il naso. Nei giorni
che seguono la scomparsa di Ella, mille pensieri si affollano nella mente di Lisa accrescendo la sua disperazione: se la
bambina fosse stata portata via da uno sconosciuto, si sarebbe ribellata, e le sue urla avrebbero attirato la sua
attenzione. Invece Ella è svanita nel più totale silenzio. Chi può odiarla tanto da sottrarle la cosa più preziosa? E per
quale motivo?

RAPHAEL CONFIANT
Il comandante dello zucchero
Jaca Book , 2016

Il quinto romanzo in lingua francese di Confiant, al quale sono stati attribuiti diversi significativi
premi letterari, è ambientato in Martinica nel 1936. Ha come protagonista il mulatto Firmin
Léandor, a cui il proprietario (bianco) ha affidato la sorveglianza dei numerosi tagliatori di canna,
esclusivamente neri e trattati quasi come schiavi, che lavorano presso le sue ricche piantagioni.
Una pungente ironia pervade il libro, che presenta uno spaccato della società martinicana del
tempo, dove il razzismo è presente non solo presso i bianchi, ma anche nella mentalità della
gente di colore, che relega all’ultimo posto della scala sociale coloro che possiedono la pelle più
scura.
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SIMONA ERCOLANI
I ragazzi del Bambino Gesù
Rizzoli, 2017

Se pensi che la malattia sia un tabù o, peggio, un incidente da dimenticare in fretta e nascondere
scaramanticamente agli occhi del mondo, allora questo libro non fa per te. Perché se inizi a leggerlo
potresti scoprire qualcosa che non ti aspetti. Le storie di Roberto, Caterina, Annachiara, Giulia,
Sabrina, Klizia, Flavio, Simone, Alessia, Sara, Letizia e Ginevra si sono incrociate nei reparti del
Bambino Gesù di Roma, l'ospedale pediatrico più grande d'Europa. Dietro i loro nomi, la sfida di chi è
costretto ad affrontare una drammatica diagnosi nell'età dell'innocenza: l'incontro improvviso con la
malattia, la paura, il ricovero, la degenza, le decisioni vitali da prendere, ma anche la speranza,
l'amore dei genitori, la determinazione a guarire. Dicono che una malattia vissuta da piccoli sia un
furto all'allegria. Le storie incontrate nei reparti del Bambino Gesù sono la prova che se sei
circondato d'amore nessuno può rubarti nulla. Sono storie che hanno dentro una liberazione e una
dolcezza che accarezzano il cuore e restituiscono la giusta misura a tutto il resto. Se continui a
leggere potresti scoprire che la malattia è sicuramente qualcosa che sconvolge le vite, ma restituisce in cambio un
brevetto di volo che dopo fa andare più veloce all'inseguimento dei sogni

GLORIA ORIGGI
La reputazione: chi dice che cosa di chi
Università Bocconi Editore, 2016

Come si crea o si distrugge la reputazione? Le ragioni di un anonimato prolungato o di una celebrità
folgorante, del peggioramento o del miglioramento della nostra immagine, per lo più ci sfuggono.
Eppure la reputazione attraversa da un capo all'altro le nostre vite. Da un lato ci preoccupiamo
talmente tanto della nostra immagine che ci capita di commettere gesti inconsulti nella vana
speranza di tenere sotto controllo l'opinione che gli altri hanno di noi. Dall'altro facciamo talmente
tanto affidamento sulla reputazione degli altri che possiamo arrivare a scegliere, basandoci
solamente su di essa, un medico, il candidato politico da votare, un giornale, o anche a far nostra
un'idea. Il fatto è che la reputazione tocca la nostra esistenza nel suo aspetto più intimo. Questa
nozione essenziale è stata stranamente trascurata dalle scienze sociali. Attraverso un percorso
multidisciplinare, Gloria Origgi ci mostra che la reputazione non è mai stata così cruciale come nelle
società contemporanee: intimamente legata ai temi dell'informazione e della comunicazione, la sua
presenza pervasiva e ubiqua - sui motori di ricerca, nei social network, in seno alla comunità scientifica e ai modi con cui
essa produce e valida il sapere - ha il valore di un segnale in grado di orientare potentemente i giudizi, le scelte e le
azioni di tutti noi. Ecco perché diventa fondamentale conoscere i meccanismi attraverso cui si forma, si diffonde e ci
condiziona anche quando crediamo di esserne immuni.

ALISON GOPNIK
Essere un genitore non è un mestiere: cosa dice la scienza sulle relazioni tra
genitori e figli
Bollati Boringhieri, 2017

Essere genitori non è un mestiere attraverso il quale si possa ottenere un «risultato» prestabilito. I
bambini sono per loro natura fantasiosi, stupendamente inventivi e giocosi, e sono sempre molto
diversi dai loro genitori. Alison Gopnik è una delle più importanti e apprezzate psicologhe infantili
della scena internazionale. Questo libro sintetizza il suo pensiero innovativo e fortemente empatico,
frutto di decenni di ricerche scientifi che d’avanguardia e della sua stessa esperienza di madre e di
nonna. Prendersi cura dei nostri figli è ciò che ci rende più umani. Eppure negli ultimi decenni ha
preso sempre più piede un insidioso processo di professionalizzazione della genitorialità: c’è un’intera
industria miliardaria che cerca di convincere madri e padri in tutto il mondo a educare i propri figli
usando «metodi» precisi per far sì che abbiano «successo» nella vita. Ma questa moda è
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profondamente sbagliata, secondo Gopnik, per molte, ottime ragioni. Basandosi su approfonditi studi evolutivi e su
ricerche originali sull’attitudine dei bambini ad apprendere, questo libro, intenso e necessario, difende l’importanza del
ruolo protettivo dei genitori, un istinto profondamente radicato negli esseri umani. Tuttavia Gopnik ammonisce con forza:
essere genitori non è un mestiere attraverso il quale si possa ottenere un «risultato» prestabilito. I bambini sono per loro
natura fantasiosi, stupendamente inventivi e giocosi, e sono sempre molto diversi dai loro genitori. Quello che sarà il loro
mondo da adulti è imprevedibile e la loro strada la dovranno trovare da sé. Quanto più i genitori saranno in grado di
lasciarli sviluppare autonomamente, in un ambiente armonioso e ricco d’amore, tanto più facilmente ogni bambino potrà
usare le proprie risorse per far fronte alle sfi de che incontrerà lungo il cammino.
fatti: ci riescono inventando storie. "Uno scrittore che fa il suo dovere," sottolinea Marco Balzano nell'introduzione, "è
prima di tutto uno scrittore che scrive bene e che sa consegnare agli altri una storia. Volevamo un libro vivo,
completamente calato nell'oggi, senza ulteriori mitizzazioni, senza altre ipocrite santificazioni, che sono servite soltanto a
collocare in un olimpo inaccessibile chi apparteneva alla collettività e solo per questa si è sacrificato. La letteratura,
invece, quando è letteratura, compie sempre un'operazione di avvicinamento". Un avvicinamento che è anche un viaggio
da Nord a Sud - Helena Janeczek (Lombardia), Carlo Lucarelli (Emilia-Romagna), Vanni Santoni (Toscana), Alessandro
Leogrande (Lazio), Diego De Silva (Campania), Gioacchino Criaco (Calabria) ed Evelina Santangelo (Sicilia) -, "un
passaggio di testimone", scrive Gianni Biondillo ricordando com'è nato il libro, "per raccontare non tanto dov'eravamo
alla morte dei due magistrati, ma dove forse siamo stati in questi anni, tutti noi: chi silente, chi indifferente, chi deluso,
chi vigliacco, chi sempre e comunque, ostinatamente contrario, in prima fila".

ANTONELLA SBUELZ
La fragilità del leone
Forum, 2017

Estate 1797. In una Venezia inedita, occupata dai soldati napoleonici, sotto un ponte appartato
affonda un corpo con il volto nascosto da una maschera. Estate 1798. In una selvaggia laguna
friulana - regno di cannaroli e contrabbandieri - si incontrano Nastasia e Thomas, entrambi in fuga da
qualcosa. Lei ha solo diciassette anni e un travestimento di fortuna per celare la sua vera identità;
lui, pittore inquieto, ha abbandonato Bamberga per cercare la luce del sud. In un’estate di imprevisti
e di passioni destinati a cambiarli per sempre, le loro vite si intrecciano a quelle di Alvise e Lucrezia,
patrizi dal passato inconfessabile ed eredi di un eden dorato ormai giunto alla fine. Con ritmo da
intreccio giallo, La fragilità del leone racconta una storia senza tempo: l'aspirazione a essere se
stessi, la lotta a convenzioni e ipocrisie, l’amore tra un uomo e una donna e le forme di altri amori,
coraggiosi. Sullo sfondo, rievocate fedelmente, luci e ombre della Serenissima nel suo estremo
momento di vita: l’epilogo di una potenza sontuosa e fragile, l’esplosione di ideali libertari, il
fermento di tensioni sociali che chiuderanno per sempre un mondo, inaugurandone uno nuovo.

ILARIO D'AMATO
Dossier Hamer: inchiesta su una tragica premessa di cura contro il cancro
Mondadori, 2017

1978, isola di Cavallo: il giovane Dirk Hamer viene colpito da una fucilata mentre dorme su uno
yacht. Morirà quasi quattro mesi dopo, al termine di una lenta, dolorosa agonia fra le braccia del
padre, il medico tedesco Ryke Geerd Hamer. Poco dopo la scomparsa del figlio, entrambi i genitori
del ragazzo si ammalano di cancro. Operato, il padre sopravvive. Non così la moglie Sigrid che,
curata dal marito secondo la Nuova Medicina Germanica da lui stesso inventata in quegli anni,
muore: è la prima di una lunga scia di morti che le teorie dell'ex medico - oggi radiato dall'Ordine - si
lasceranno dietro in Europa e oltreoceano. Hamer non ha dubbi: la causa dei tumori sono conflitti e
traumi che innescano una naturale reazione di difesa del corpo. Basta risolverli per guarire da
qualsiasi malattia, senza seguire i protocolli scientifici. Anzi, la «malattia» in sé non esiste proprio: è
un preciso «Programma Speciale, Biologico e Sensato» sviluppato dalla natura per rimediare a un
evento traumatico. E lo sviluppo di un tumore è il segno positivo del risanamento in corso. Nel caso
del cancro, a uccidere i pazienti sono semmai chemioterapia, chirurgia, morfina, cioè gli interventi messi in atto dalla
«medicina ufficiale», che li utilizza benché colpevolmente consapevole della loro assoluta inutilità, anzi della loro nocività.
Dossier Hamer ripercorre la vita dell'ex medico tedesco e quella, tragica, di alcuni malati che hanno seguito le sue teorie,
morti fra atroci dolori eppure convinti di essere sulla via della guarigione. È il caso di Ellen Pegoraro che, scoperto di
avere un tumore al seno e, insieme, di essere incinta, decide di affidarsi a un medico hameriano le cui teorie la
conducono presto alla morte; di Marina Lallo, uccisa da un neo che non aveva voluto farsi asportare; di Eleonora Bottaro,
scomparsa a 18 anni per un linfoma dichiarato guaribile. Sono solo alcuni dei malati nei quali le idee di Hamer hanno
fatto breccia, rinchiudendoli nelle spire di un isolamento caparbio, quasi settario, che li ha spinti a negare la realtà e a
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rifiutare qualsiasi aiuto. Grazie a una documentatissima indagine durata oltre un decennio, Ilario D'Amato getta nuova
luce sull'inquietante Nuova Medicina Germanica e le tante teorie che ne discendono, divulgate in convegni e seminari,
suggerite col passaparola, diffuse su internet. Teorie che, come dimostrano gli ultimi casi di cronaca, continuano a
mietere vittime in Italia e nel mondo.

CHRIS KRAUS
I love dick
Pozza, 2017

Filmmaker sperimentale di trentanove anni, Chris è sposata con Sylvère, docente universitario di
cinquantasei anni. Appassionata d’arte di cattiva qualità, che secondo lei rende molto piú attivo chi la
osserva, Chris, diversamente da Sylvère, non si esprime in un linguaggio teorico. È abituata perciò ad
attenersi a un perfetto silenzio quando Sylvère si avventura nei suoi discorsi sulla teoria critica
postmoderna. Non facendo piú sesso, i due però non evitano affatto di parlare. Praticano anzi una
rigorosa «decostruzione» a modo loro. In altre parole, si raccontano tutto. Dopo aver trascorso
l’intero anno sabbatico di Sylvère in un cottage sperduto tra le montagne a un’ora e mezza da Los
Angeles, una sera i due cenano in un sushi bar di Pasadena con Dick, critico culturale inglese e buon
conoscente di Sylvère. Durante la cena, mentre i due uomini discettano sulle ultime tendenze del
postmoderno, Chris si accorge che Dick cerca di continuo il suo sguardo, e non può fare a meno di
sentirsi eccitata da quell’inaspettata attenzione. Eccitazione che si accresce quando, dopo aver
raggiunto casa di Dick nel deserto di Antelope Valley, per trascorrervi la notte ed evitare così di avventurarsi sulle strade
innevate, Chris si rende conto che l’inglese flirta apertamente con lei. Lo sogna perciò tutta la notte. Ma la mattina dopo,
quando si sveglia sul divano letto offerto dal loro generoso ospite, Dick non c’è piú. Quella scomparsa le sembra il
perfetto compimento di un’intensa storia non vissuta, anzi, come confessa a Sylvère, di una «Scopata Concettuale». Una
volta tornati nel cottage, Sylvère – per un gioco perverso o forse perché per la prima volta dall’estate scorsa Chris gli
appare animata e viva – le suggerisce di scrivere a Dick e di esprimergli i suoi sentimenti. Pubblicato per la prima volta
nel 1997 e tornato prepotentemente a far parlare di sé, I love Dick è un romanzo di culto considerato «uno dei piú
importanti libri femministi degli ultimi due decenni» (Observer) oltre che «un formidabile romanzo di idee» (New
Statesman).

TRACY BUCHANAN
La sorella segreto
Newton, 2017

Willow è rimasta orfana a soli sette anni e da allora ha sempre vissuto con sua zia Hope, una donna
molto riservata. I ricordi della sua infanzia, prima della tragica scomparsa dei genitori, sono solari e
pieni di gioia. Non sa però cosa sia veramente successo a sua madre tanti anni prima, perché la zia
non ne ha mai voluto parlare. Questa cortina di mistero crolla quando Willow riceve un misterioso
invito per una mostra fotografica: quello che vede la mette di fronte a un segreto rimasto sepolto per
molto tempo e la costringe a dubitare di tutto quello che pensava di sapere su sua madre e anche su
sua zia. In che modo quell'enigmatico fotografo è collegato ai genitori di Willow? E perché Hope non
le ha mai raccontato tutta la verità? La vita di Willow non può andare avanti senza risposte. Ma di chi
si può veramente fidare?
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EMMANUEL GRAND
I bastardi dovranno morire
Mondadori, 2017

Wollaing è una piccola città del Nord della Francia afflitta dalla disoccupazione. Qui, mentre i bambini
sognano di diventare calciatori o pop star, le madri non hanno di che pagare le medicine e i padri Si
spaccano la schiena nelle segherie che stanno trasformando la zona in un grosso deserto,
arrotondando lo stipendio con qualche lavoretto saltuario, spesso legato ai traffici di droga. Quando
la giovane tossicodipendente Pauline viene ritrovata morta in un terreno abbandonato, la città punta
subito il dito contro le banche e lo stato che hanno spremuto fino al midollo la cittadina. La faccenda,
però, è più complicata di quello che sembra e il comandante della polizia locale, Erik Buchmeyer, lo
sa bene. Perché a Wollaing non vivono solo persone per bene schiacciate dalla miseria, ma anche
una serie di personaggi oscuri, violenti e discutibili. Come Eduard Vanderbeken, detto Douve, un ex
militare che ha trovato lavoro come cuoco in un ristorante della città; o come Philippe Noff, un
tassista sempre alla ricerca di qualche soldo extra per pagare gli strozzini che lo assillano. Che sia
uno di loro, il responsabile della morte della ragazza?

STEPHEN LEATHER
Il barone della droga
One, 2017

Il barone della droga Gerry Carpenter è detenuto in un carcere di massima sicurezza in attesa di
giudizio, ma non è del tutto fuori gioco. Negli stessi giorni in cui la polizia ne celebra la cattura, il
pericoloso criminale scatena una vera e propria campagna di terrore: i testimoni che dovrebbero
deporre al suo processo vengono minacciati, gli uomini delle forze dell'ordine coinvolti nel caso uccisi,
le prove raccolte contro di lui distrutte. Per far luce su come Carpenter stia guidando l'operazione da
dietro le sbarre, la polizia decide di infiltrare l'agente Dan "Spider" Shepherd, che si ritroverà
catapultato tra criminali seriali e psicopatici assassini, capaci di fiutare l'odore di un poliziotto a un
chilometro di distanza. Shepherd sa che molte delle guardie carcerarie sono corrotte e non può
fidarsi di nessuno: una mossa sbagliata significherebbe morte certa. Quando riesce ad avvicinare
Carpenter, scopre una realtà ancora più inquietante: i tentacoli del criminale che si allungano fuori
dalle mura del carcere possono avvinghiarsi a ogni segmento della società, fino a sfiorare ciò che per
Shepherd vale più di ogni cosa: la sua stessa famiglia.

TIM BAUERSCHIMDT; RAMIE LIDDLE
In viaggio con Miss Norma
Corbaccio, 2017

Quando Norma all'età di novantun anni è rimasta vedova e ha scoperto contemporaneamente di
avere una grave forma di tumore, ha deciso di non sottoporsi a un intervento e a cure invasive. La
sua scelta è stata accettata dal figlio Tim e dalla nuora Ramie che però, volendo restarle accanto,
hanno condiviso con lei la vita on the road che conducevano da alcuni anni. Hanno adattato la loro
roulotte e sono partiti tutti e tre insieme per girare gli Stati Uniti. Norma ha potuto così visitare posti
dove aveva sempre voluto andare e realizzare alcuni dei suoi sogni più belli
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MATTIA BERTOLDI
Le cose belle che vorrai ricordare
TRE60, 2017

Zoe ha 5 anni quando metà del suo mondo si appanna; una malattia rende cieco il suo occhio
sinistro, trasformandolo in una specie di perla. Solo grazie all'affetto dei genitori, e soprattutto del
padre, che le insegna a vivere in modo sereno e positivo, Zoe riesce a sentirsi non diversa ma
«speciale»: la sua sensibilità le permette di vedere ciò che altri non vedono, le dà una marcia in più
per combattere le battaglie della vita. Zoe ha 21 anni quando la sua intera esistenza cambia: dopo la
morte della madre, torna a casa, in quel paesino da cui era fuggita per inseguire il sogno di diventare
pianista. Nulla sembra cambiato, ma tutto è diverso, perché suo padre - il suo energico, allegro,
coraggioso padre - si è chiuso in un mutismo assoluto, il cuore indurito dal dolore e dalla solitudine.
Toccherà quindi a Zoe riaccendere in lui la speranza, senza sapere però che quella fiammella
illuminerà un segreto destinato a cambiare la sua vita e quella dell'intero paese, riscrivendo le storie
grandi e piccole che lo animano. Perché ci sono sempre cose belle che si vogliono ricordare. Basta
cercarle e guardarle con occhi nuovi, occhi "di perla"...

TESSA HADLEY
Il passato
Bompiani, 2017

Heather l'attivista solitaria; Alice e il suo sogno fallito di recitazione; Roland, docente universitario
succube delle donne come lo era da bambino; Fern, o dello spirito pratico. Quattro fratelli che dopo
tanto tempo scelgono di condividere una vacanza estiva con le famiglie. Forse l'ultima nella casa dei
nonni, che ha molte storie da raccontare. Fra liti e cene, giochi e capricci di bambini, flirt di
adolescenti inquieti e recriminazioni, pezzi di famiglie allargate ammessi nel cerchio dell'intimità si
scivola indietro nel passato, alla storia dei nonni, lui pastore inflessibile, lei solo in apparenza
remissiva, e della madre che lascia il marito incagliato nel Sessantotto parigino per rifugiarsi in
campagna e cercare di rimettersi in sesto. Poi si torna al presente: fasci di lettere dei nonni, un
cottage nascosto nel bosco che i bambini trasformano nel loro regno, rancori e complicità, pioggia e
sole. E alla fine il passato che si disfa insieme al vecchio cottage, e la vita che continua nonostante la
nostalgia e il rimpianto.

RENATE DORREISTEIN
Album di famiglia
Guanda, 2017

Ellen Van Bemmel, giovane medico in attesa di un bambino e con un matrimonio fallito alle spalle,
torna dopo vent'anni nella casa della sua infanzia. Sfogliando un vecchio album di fotografie, Ellen
rievoca i primi anni della sua vita trascorsi nella provincia olandese con i genitori, la sorella Billie e i
fratelli Kester e Carlos. Un'infanzia all'insegna della serenità e dell'armonia fino alla nascita della
piccola Ida destinata a scatenare un crescendo di sciagure e tensioni familiari che culmineranno in un
dramma tanto efferato quanto folle e imprevedibile.

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

GABRIELE PARPIGLIA
Formentera 14
Mondadori , 2017

Baleari: Formentera. Il sole si spegne, ma mai del tutto, al Big Sur e si addormenta, marnai del tutto,
dall'altra parte del mare. Le stradine sterrate sono punteggiate dagli scooter colorati dei ragazzi che
percorrono in un incessante andirivieni i diciassette chilometri su cui si estende la "Isla",
trasformandola in un vortice di spensieratezza in continuo movimento. Formentera è la meta
dell'estate dei due protagonisti: Giacomo, detto Jack, e Gloria. Lui, nato al Sud, in un paesino di
poche anime è venuto a Milano senza un sogno, senza un vero obiettivo, mantenuto a fatica dai
genitori che hanno rinunciato a vivere per costruire un futuro al figlio. Ma Jack non sa cosa sia il
futuro. Però ha altre doti: è furbo, veloce, scaltro, conquistatore. Mente bene sapendo di mentire. Un
bugiardo che incredibilmente sa farsi amare. Gloria invece è l'amore puro, l'amore in tutte le sue
forme. Famiglia borghese all'apparenza sana, lei sana davvero nell'autenticità dei suoi profondi
sentimenti. I due si incontrano a Milano, all'università, e si innamorano. Per lei lui è la prima volta,
per lui lei è l'opportunità della vita. Come tra i rami dell'albero degli innamorati vicino a Cap de Barbaria a Formentera
che decreta l'autenticità di un amore, anche nelle pagine del romanzo tutto accade "non" per caso: lo sliding doors sarà
al centro di ogni capitolo fino al capovolgimento finale, dove tutto verrà rimesso in discussione. Forse se l'orecchio di lui
non avesse abbandonato la guancia di lei, questo romanzo, no, non si sarebbe mai potuto scrivere. E allora, quattrodici
anni dopo quell'estate che ha sconvolto la vita di tutti, che ne è di Jack? E di Gloria? La verità è nascosta nell'isola. In
terra e in cielo.

VERONICA TOMMASSINI
L'altro addio
Marsilio, 2017

Lui è un uomo dell'est. Chiede soldi ai semafori. In Polonia era un ragazzo cresciuto tra il regime
socialista e la caduta del muro. La sua è la generazione del nulla, sedotta dall'Occidente. In Polonia
arriva la democrazia, ma cosa farsene? Le strade e i paesi si svuotano, una monta di uomini
attraversa le frontiere. Lui è tra questi. Arriva in Italia, sparisce dentro la caligine crudele e
anaffettiva di una metropoli. Incontra un'italiana che sposerà. Ma: la storia d'amore emergerà ben
poco, tutto quel che ci sarà è la storia di un uomo dell'est, etilista, prima dell'incontro con lei,
l'italiana, e dopo l'abbandono di lei...

GIULIA VALESI
Tre metri sotto un treno
Piemme, 2017

«Come vorrei trovare un ragazzo come te», sospira Valentina, appoggiando la testa sulla spalla di
Giuliano. Sono insieme, come sempre da quando sono bambini, i migliori amici del mondo, ora sono
anche coinquilini a Venezia, mentre frequentano l'università, e dividono un appartamento con altre
due ragazze. È sempre così che va a finire quando Vale si mette con qualcuno e ne rimane scottata.
Questa volta è il turno di Matteo. La conclusione è che Giuliano sarebbe meglio di chiunque altro, ma
non conta perché è solo un amico. Valentina e Giuliano si muovono nel continente più affollato del
mondo, quello della friendzone. Lui sa benissimo di esserci dentro fino al collo, lei invece no, pensa
che sia tutto normale: tra loro non ci sono equivoci, quindi niente friendzone. È vero che lasciano
spesso fuori le confidenze di letto, per un certo disagio, e anche qualcosa che assomiglia alla gelosia,
ma è normale essere gelosi degli amici, no? Un giorno, però, le cose sembrano precipitare tutte
insieme. Vale conosce Gianluca, un ragazzo più grande che sa di futuro e felicità, uno che la attrae di
brutto, mentre la relazione con Giuliano si fa complicata, lasciandoli entrambi spiazzati. La comparsa di un misterioso
amico virtuale non fa che rendere tutto più difficile. Tira aria di guai da tutti i fronti. Da piccola, Valentina si è fatta la
promessa di essere sempre felice, com'è invece che all'improvviso ha il cuore tre metri sotto un treno? Giuliano,
Gianluca, Dany: solo uno di loro può tirarla fuori da lì, ma non sa proprio chi.
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LORENZO JORGE
Freno, curva, gas: la mia vita
Mondadori, 2017

"Il miglior sorpasso è sicuramente quello che all'ultima curva ti fa vincere una gara. E infatti se devo
ripensare ai tanti duelli serrati della mia carriera, tra i più significativi ci metto sicuramente quello con
Valentino Rossi a Montmeló, nel 2009, con lui che finisce davanti a me all'ultima curva: fu davvero
intenso e mi aiutò a capire molte cose. E poi quello che ho fatto con Màrquez a Silverstone nel 2013:
lì fui io a vincere all'ultima curva e fu molto importante." C'è tutto quello che passa nella testa e nel
cuore di un campione in questo libro firmato da Jorge Lorenzo. Il fenomenale pilota spagnolo, che ha
vinto per cinque volte il titolo iridato del MotoGP, guida i suoi fan in un appassionante tracciato
personale fatto di episodi inediti, pensieri su di sé e sul mondo delle corse, curiosità autobiografiche
e piccoli segreti quotidiani. Si scopre che dopo la caduta rovinosa di Montmeló del 2008 Lorenzo
perse temporaneamente la memoria e si domandò se non avesse senso lasciare tutto: "Quando mi
sono ripreso e reso conto di tutto quello che era successo, mi sono chiesto se realmente valesse la
pena di continuare con tutti questi sacrifici e questi rischi. E alla fine, nel mio caso, posso rispondere: sì, ne è valsa la
pena". E anche che quando sta per scattare, dietro quello sguardo fisso e scollegato dal mondo, la mente pensa solo
"alla prima curva! È il momento di maggior tensione, di nervosismo e di massima concentrazione. Dopo, tutto accade
quasi da sé. Io cere mantenere alta la concentrazione ma a di lasciarmi trascinare dall'istinto". In questa autobiografia,
nata dall'interazione con la sua community, Lorenzo indugia anche su altri temi di grande interesse: come si allena per
contenere gli infortuni da caduta, che sensazioni avverte quai commette un errore di guida ad alta vi cita, qual è secondo
lui la differenza fra pilota normale e un campione, fino al passaggio in Ducati.

EMILIANO GUCCI
Voi due senza di me
Feltrinelli , 2017

Michele e Marta - colti in due giornate particolari. Nella prima, Michele corre alla stazione per
incontrare Marta: i due non si vedono da dieci anni. Dal giorno in cui un evento tragico, che a poco a
poco torna alla luce, ha spezzato la coppia. Lei lo accoglie con freddezza, anzi con fastidio. Ma
Michele e determinato, vuole ricominciare, in nome di un amore assoluto, impareggiabile, che lui e
certo non sia dissolto. Eppure Marta ha una nuova vita - lui lo sa -, un nuovo amore, forse meno
intenso ma più rassicurante, e non vuole rinunciarvi. L'elettricità fra i due è palpabile e a tratti non
sembra possibile evitare che tutto ricominci, tuttavia ciò che continua a unirli è quanto forse
impedisce loro di riavvicinarsi completamente. Nella seconda giornata, a distanza di altri dieci anni,
ancora loro due, ancora il loro amore, irrisolto e per questo tanto più tenace; Michele e Marta,
allacciati da un mistero che pare impossibile sciogliere e che deflagra nel bianco della neve che tutto
ricopre. A narrarci queste due giornate è la voce di chi Marta e Michele hanno perduto, che li osserva
e li racconta con sguardo al tempo stesso ultraterreno e innocente. Seguendo le sue parole, scendiamo in profondità
nella complessità del dolore, dell'amore, delle relazioni fra gli esseri umani.
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PHILIPPE SANDS
La strada verso est
Guanda, 2017

Tre storie si intrecciano sullo sfondo del processo di Norimberga: quelle di Lauterpacht e Lemkin,
giuristi ebrei polacchi scampati all'Olocausto, e quella di Leon, il nonno dell'autore, anch'egli ebreo
polacco fortunosamente sopravvissuto. In una ricerca ricca di coincidenze, rivelazioni e intuizioni,
l'autore procede con il passo di una narrazione densa che prende le tinte del giallo quando si tratta di
reperire documenti o informazioni, del dramma quando racconta sotto forma di esperienza personale
eventi storici epocali, del saggio quando spiega la differenza tra i due concetti di "crimine contro
l'umanità" e di "genocidio", entrambi apparsi per la prima volta nel corso del processo.

CONSUELO IELO
Again
Fabbri, 2017

Quando la madre si trasferisce in Cina per lavoro, Rachel, diciassette anni, è costretta a tornare a
vivere nel paese della sua infanzia con il padre, che non vede da molto tempo e con il quale ha
interrotto ogni rapporto. E per lei, introversa e "asociale" per sua stessa ammissione, affrontare
questo cambiamento non è affatto semplice, soprattutto perché sa che a scuola incontrerà Logan, il
suo ex migliore amico, e Connor, il suo primo amore. Barcamenandosi tra lezioni, feste disastrose,
nuove e inaspettate amicizie, i dispetti della popolarissima Isabelle e le liti con papà, Rachel dovrà
riuscire nell'impresa di sopravvivere all'ultimo anno del liceo. E lasciare che il cuore prenda per lei la
decisione più difficile: lasciarsi conquistare dal ribelle e imprevedibile Connor o scegliere il dolce e
premuroso Logan?

ANDREA DI BARI CON LUISA MANDARINO
Il fuoco dell'anima
Corbaccio, 2017

Quando i dischi erano in vinile e le immagini si vedevano al proiettore, un pomeriggio d'autunno una
banda di ragazzi di borgata resta incollata allo schermo dove, alle note di "The Dark Side Of the
Moon", scorrono delle fotografie delle Alpi. Uno di loro ha quattordici anni, è cresciuto a "pane e
botte" e si chiama Andrea Di Bari. Quel giorno Andrea capisce una cosa: "Quelle vette erano la cosa
più bella che avessi mai visto e che riconoscevo dentro di me. Il mio Shangri-la, il mio paradiso
futuro. Percepii chiaramente che su una di quelle cime sarei stato per la prima volta davvero me
stesso. Vaffanculo la bisca, il pallone e tutto il resto". Andrea Di Bari è cresciuto ma per lui crescere
non è stato accantonare i sogni da ragazzo bensì realizzarli con tenacia e passione. Negli anni
Ottanta e Novanta è diventato uno dei più forti climber italiani partecipando con successo alle più
importanti competizioni internazionali e nazionali di arrampicata sportiva; la sua fantasia lo ha spinto
a scoprire e scalare in luoghi remoti e insospettati, da Sperlonga a Kalymnos. E quando il mondo
delle competizioni gli è diventato troppo stretto ha seguito la sua passione di raccontare storie attraverso le immagini ed
è diventato uno sceneggiatore e regista di cortometraggi. E quando il linguaggio visivo gli è sembrato troppo scarno, si è
affidato alla scrittura di un libro. E ne è nato "Il fuoco dell'anima".
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SUZANNE YOUNG
The program
De Agostini, 2015

In un futuro non troppo lontano, la depressione si diffonde tra gli adolescenti come una pericolosa
epidemia. Lo Stato ha indetto un programma per i ragazzi a rischio che "ripara" la memoria
cancellando tutti i ricordi dolorosi. Sloane sa di essere un'adolescente a rischio: suo fratello si è
appena suicidato e il suo fidanzato mostra i primi inequivocabili sintomi della depressione. Ma lei è
pronta a tutto pur di evitare il programma e custodire così il ricordo delle persone che ha amato...

ARNE DAHL
Il tempo del male
Marsilio, 2017

Sam Berger, sovrintendente della polizia di Stoccolma con una maniacale passione per gli orologi e i
loro ingranaggi, sta cercando una ragazza di cui si sono perse le tracce da tre settimane. Teme che
Ellen Savinger, quindici anni, sia l'ennesima vittima di un serial killer che lui ritiene responsabile della
sparizione di altre adolescenti, anche se alla centrale di Kungsholmen quasi nessuno è disposto a
dare retta alle sue teorie. Sam Berger però vede indizi che nessun altro vede, e chi se li lascia alle
spalle deve conoscerlo molto bene. Una minuscola ruota dentata, per esempio, ritrovata nel labirinto
sotterraneo di una casupola in rovina a nord della capitale. Una rotellina molto piccola, che conduce
a una rimessa per le barche nascosta fra gli alberi e riaccende ricordi che lui pensava di aver
cancellato per sempre. All'improvviso, mentre l'inchiesta si capovolge e chi indaga si ritrova a essere
indagato, il mistero attorno a Ellen rivela inquietanti connessioni con il passato di Berger,
minacciando di portare alla luce un'antica verità, su cui a lungo, in tanti, hanno voluto tacere.

CASSANDRA CLAIRE
Città di ossa
Mondadori, 2013

La sera in cui la quindicenne Clary e il suo migliore amico Simon decidono di andare al
Pandemonium, il locale più trasgressivo di New York, sanno che passeranno una nottata particolare
ma certo non fino a questo punto. I due assistono a un efferato assassinio a opera di un gruppo di
ragazzi completamente tatuati e armati fino ai denti. Quella sera Clary, senza saperlo, ha visto per la
prima volta gli Shadowhunters, guerrieri, invisibili ai più, che combattono per liberare la Terra dai
demoni. In meno di ventiquattro ore da quell'incontro la sua vita cambia radicalmente. Sua madre
scompare nel nulla, lei viene attaccata da un demone e il suo destino sembra fatalmente intrecciato
a quello dei giovani guerrieri. Per Clary inizia un'affannosa ricerca, un'avventura dalle tinte dark che
la costringerà a mettere in discussione la sua grande amicizia con Simon, ma che le farà conoscere
l'amore.
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LEE CHILD
Prova a fermarmi
Longanesi, 2017

Mother's Rest. Un piccolo centro abitato circondato da uno sconfinato campo di grano, popolato da
individui scontrosi e lunatici. Jack Reacher si chiede il perché di quel nome particolare ma nessuno
sembra intenzionato a dare spiegazioni. Preso da questi pensieri, Jack incontra una donna
visibilmente tormentata: Michelle Chang. La giovane sembra averlo scambiato per un altro e, chiarito
il malinteso, si confida: il suo partner nel corso di un'investigazione privata è scomparso da giorni e,
ormai, Michelle teme il peggio. Incuriosito dalla vicenda, Reacher decide di affiancarla nella sua
ricerca e inizia a indagare. Quanto potrà essere complicato, dopotutto? Ma ancor prima di
rendersene conto verrà risucchiato in una corsa disperata tra Los Angeles, Chicago, Phoenix e San
Francisco. Attraverso i più reconditi recessi della rete dovrà vedersela con assassini e criminali a ogni
passo... fino a tornare a Mother's Rest, dove dovrà affrontare il suo peggior incubo. Forse il giorno in
cui aveva conosciuto Michelle avrebbe dovuto voltarsi e ignorare il caso. Sarebbe stato più semplice.
Ma la regola per Jack Reacher è sempre la stessa: se vuoi fermarmi... provaci!

CASSANDRA CLAIRE
Città del fuoco celeste
Mondadori, 2015

Erchomai, ha detto Sebastian. Sto arrivando. E ancora una volta sul mondo degli Shadowhunters cala
l'oscurità. Mentre tutto intorno a loro cade a pezzi, Clary, Jace e Simon devono unirsi con tutti quelli
che stanno dalla stessa parte, per combattere il più grande pericolo che la società dei Nephilim abbia
mai affrontato: Sebastian, il fratello di Clary. Il traditore, colui che ha scelto il male. Nulla, in questo
mondo, può sconfiggerlo, e i tre, uniti da un legame profondo e indissolubile, sono costretti a cercare
un altro mondo dove l'estremo scontro abbia una speranza di vittoria. Il mondo dei demoni. Ma il
prezzo da pagare sarà altissimo. Molte vite saranno perdute per sempre, e l'amore sarà sacrificato
per un bene più grande: scongiurare la distruzione definitiva di un mondo che non sarà mai più lo
stesso. Perché la fine degli Shadowhunters è anche il loro inizio.

MATHIAS ENARD
Bussola
Edizioni e/o, 2016

Con questo romanzo-fiume Ènard ha vinto il Premio Goncourt nel 2015. Bussola è la storia d'amore
tra Franz, uno specialista dell'Oriente, e Sarah, anch'essa studiosa delle civiltà orientali, un amore
che dura anni e si snoda attraverso Europa, Iran, Siria e Turchia. Ma è anche la storia di un altro
amore tormentato: quello tra l'occidente e l'oriente. Un amore raccontato attraverso le centinaia di
storie di coloro, donne e uomini europei, che nel corso dei secoli hanno dedicato le loro vite (e
spesso le hanno perse tragicamente) all'inseguimento di questa passione "impossibile". Énard
racconta le vite avventurose e appassionate di scrittori, avventurieri, musicisti, viaggiatrici che si
sono lasciate ammaliare dall' esotismo e dalla sensualità di luoghi come la Persia, Costantinopoli,
Palmira; luoghi di questa passione divisa tra miraggio e illusione da una parte e vite reali e ben
concrete dall'altra. Cos'è stato l'orientalismo? Un miraggio del deserto favorito dai fumi dell'oppio, dai
profumi delle spezie e dalle mire coloniali dell'Europa, o un vero incontro tra culture diverse ma
complementari, l'una bisognosa dell'altra, alla continua ricerca dell'Altro che ci completa?
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ROBERT DOMES
Nebbia in agosto
Mondadori, 2017

Ernst nasce in Germania nel 1929, da genitori Jenisch, ovvero nomadi, considerati poco affidabili e
"malati" dalla polizia nazista che decide di allontanare i figli dai genitori. Ernst ha un carattere forte,
è indisciplinato ed è considerato da tutti un ragazzo difficile: viene mandato prima in riformatorio e
poi rinchiuso in un ospedale psichiatrico. Nonostante le sofferenze e la reclusione forzata, Ernst non
si arrende, stringe forti amicizie, vede nascere il suo primo amore, e per la prima volta si sente a
casa. Ben presto però si rende conto che i pazienti dell'ospedale, anche se perfettamente sani,
scompaiono all'improvviso e che la crudeltà nazista non risparmia nessuno, neanche i bambini.

LUCINDA RILEY
Il giardino degli incontri segreti
Giunti, 2017

Da bambina Julia Forrester ha trascorso molte ore felici nell'incantevole tenuta di Wharton Park, dove
suo nonno coltivava con passione le specie più rare ed esotiche di fiori. Quando un terribile incidente
sconvolge la sua vita, Julia, ormai bella e affermata pianista, torna istintivamente nei luoghi della sua
infanzia, nella speranza che la aiutino a capire che direzione prendere, come è avvenuto in passato.
Da poco, la tenuta di Wharton Park è stata rilevata dall'affascinante e ribelle Kit Crawford, che
durante i lavori di ristrutturazione ha trovato un diario datato 1940, forse appartenuto al nonno di
Julia. E mentre con l'avanzare dell'inverno la tensione tra Julia e Kit cresce di ora in ora, Julia si
rivolge alla nonna Elsie per scoprire quale verità si nasconda dietro quelle pagine annotate. Ed è così
che un terribile segreto sepolto per anni viene alla luce, un segreto potente, che ha quasi distrutto
Wharton Park e che è destinato a cambiare per sempre anche la vita di Julia. Un'appassionante storia
d'amore. Un racconto epico e commovente che conquista fino alla fine.
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DVD-FILM
BRAD FURMAN
The Lincoln lawyer
01 Distribution, 2012

Mickey Haller è un avvocato di Los Angeles che prepara i suoi casi dal sedile posteriore di una Lincoln
a nolo, mentre si sposta da un tribunale all'altro per difendere piccoli criminali di ogni tipo. Quando
un playboy di Beverly Hills, accusato di aver aggredito una donna rimorchiata in un bar, lo incarica
della sua difesa, Haller ha l'impressione di toccare il cielo con un dito. Accetta il caso ritenendo
l'uomo innocente ma il giorno in cui Raul Levin, un investigatore privato che lavora a stretto contatto
con lui, viene trovato morto, Haller capisce che il caso in cui è coinvolto è assai peggiore di quanto
riteneva.

DVD-FILM
BRAD FURMAN
Il caso Spotlight
BIM, 2016

La storia del team di giornalisti investigativi del Boston Globe soprannominato Spotlight, che nel 2002
ha sconvolto la città con le sue rivelazioni sulla copertura sistematica da parte della chiesa cattolica
degli abusi sessuali commessi su minori da oltre 70 sacerdoti locali, in un'inchiesta premiata col
Premio Pulitzer. Quando il neodirettore Marty Baron arriva da Miami per dirigere il Globe nell'estate
del 2001, per prima cosa incarica il team Spotlight di indagare sulla notizia di cronaca di un prete
locale accusato di aver abusato sessualmente di decine di giovani parrocchiani nel corso di trent'anni.
Consapevoli dei rischi cui vanno incontro mettendosi contro un'istituzione come la chiesa cattolica a
Boston, il caporedattore del team Spotlight, Walter "Robby" Robinson, i cronisti Sacha Pfeiffer e
Michael Rezendes e lo specialista in ricerche informatiche Matt Carroll cominciano a indagare sul
caso. Via via che i giornalisti del team di Robinson parlano con l'avvocato delle vittime, Mitchell
Garabedian, intervistano adulti molestati da piccoli e cercano di accedere agli atti giudiziari secretati,
emerge con sempre maggiore evidenza che l'insabbiamento dei casi di abuso è sistematico e che il fenomeno è molto
piú grave ed esteso di quanto si potesse immaginare. Nonostante la strenua resistenza degli alti funzionari ecclesiastici,
tra cui l'arcivescovo di Boston, Cardinale Law, nel 2002 il Globe pubblica le sue rivelazioni in un dossier che farà scalpore
aprendo la strada ad analoghe rivelazioni in oltre 200 diverse città del mondo.

DVD-FILM
DEAN DEBLOIS
Dragon Trainer 2
DreamWorks, 2014

Nel villaggio di Berk ormai i draghi vivono in totale armonia con gli esseri umani, li aiutano e sono
integrati perfettamente in tutte le funzioni del villaggio che è ora diventato prospero grazie a questa
amicizia. Nelle sue esplorazioni Hiccup però si imbatte in un gruppo di cacciatori di draghi, scoprendo
che esiste un rinnegato che sta radunando un esercito di bestie al suo servizio. Informato della cosa,
il villaggio decide di dichiarargli guerra ma Hiccup è determinato a parlargli per convincere anche lui
della bontà dei draghi. Nel farlo si imbatterà in un mondo e persone che credeva perdute e che si
uniranno a lui nel grande ed inevitabile scontro finale
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