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SVEVA CASATI MODIGLIANI

La moglie magica
Sperling & Kupfer, 2014
A vent'anni, appena sposata, Mariangela va ad abitare con il marito in un'elegante palazzina
Liberty di via Eustachi a Milano. I vicini ammirano i suoi grandi occhi illuminati di gioia e la sua
vitalità contagiosa, al punto che il nomignolo di "Magìa", che la accompagna da quando era
bambina e non sapeva pronunciare il proprio nome per intero, sembra esserle stato cucito
addosso dal destino. Eppure, nel tempo, gli stessi vicini la vedono spegnersi: quella ragazza
allegra ed esuberante si trasforma in una donna nervosa e sfuggente. Tutti le vogliono bene,
ma non possono aiutarla, perché hanno capito che il motivo della sua tristezza è il marito Paolo.
Quattordici anni prima, sposandolo, Magìa aveva lasciato il suo paesino di montagna, stregata
dalla promessa di una vita brillante, fatta di regali costosi e vacanze da sogno: una agiatezza
che ha pagato a caro prezzo, perché Paolo è un uomo che confonde l'amore con il possesso,
che maschera con l'aggressività le proprie insicurezze e riesce a essere geloso persino delle
attenzioni che la moglie riserva ai loro due bambini. Un giorno, dopo l'ennesimo gesto violento
del marito, Magìa si risveglia finalmente dal suo stato di sudditanza e allora trova il coraggio di
riprendere in mano la sua vita e ribellarsi, per salvare se stessa e i figli. E con questa nuova
consapevolezza scoprirà anche la sua carica di magia.

LOLA BECCARIA

Basta non dire ti amo
Feltrinelli, 2014
Iris ha un amore infelice, come tante. L'uomo che la fa disperare è un Peter Pan, come la
maggior parte. È psicologa, come alcune. Un giorno il suo capo le comunica che deve
organizzare un workshop nel centro di sostegno psicologico dove lavora. Tema: l'arte della
seduzione. Proprio lei, che in ambito sentimentale non ne azzecca una? Assurdo! Cosa può
saperne di "seduzione", lei che non è riuscita a tenersi l'unico uomo che abbia veramente
amato? Non potendo permettersi di perdere il posto, Iris accetta la sfida. Ed ecco che al corso si
presentano sei donne che vogliono farsi aiutare a riconquistare o trovare il partner giusto. Ma
come farlo, se le premesse sono sbagliate? Se appena si dice "ti amo" diventa tutto più difficile
e complicato, sotto il peso di paure, pregiudizi e convenzioni? In questo romanzo tutto al
femminile, condividendo sogni, delusioni, segreti e fantasie erotiche, Iris e le sue allieve
impareranno una cosa importante: per evitare di finire sempre nella storia sbagliata, bisogna
prima avere la voglia e il coraggio di liberare le proprie emozioni e mettersi davvero a nudo,
capendo chi siamo e cosa vogliamo. È questa la vera arte della seduzione.

STEFANO BENNI

Pantera
Feltrinelli , 2014
L'Accademia dei Tre Principi è una sala da biliardo. È un sotterraneo, un antro favoloso, dove
sotto lo sguardo cieco del saggio Borges incrociano le stecche giocatori leggendari come il
Puzzone, Elvis, Tremal-Naik, la Mummia, il Professore e Tamarindo. Si svuotano portacenere e
si tiene il conto delle battaglie. In quel mondo di soli maschi un giorno fa il suo ingresso
Pantera, "snella, flessuosa, pallida", e la leggenda varca i confini. Quando i migliori cadono,
come in un poema cavalleresco i campioni cominciano ad arrivare da lontano. Uscita dal suo
racconto, Pantera porge il testimone ad Aixi, una ragazzina innamorata del suo mare,
protagonista di una nuova sfida inondata di luce e di mistero.
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PAOLA CEREDA

Se chiedi al vento di restare
Piemme, 2014
Agata non sa nulla dell'amore e della bellezza. È una ragazza semplice, cresciuta su un'isola nel
mezzo del Mediterraneo, da un padre distante, che è solo capace di toccare il ferro della sua
fucina, e una zia bigotta, invecchiata anzitempo e terrorizzata all'idea di volerle bene. Al posto
di una madre, un'assenza, sotto forma di un vestito azzurro sepolto in un armadio. Al posto
delle carezze che meriterebbe, parole dure che feriscono come schiaffi. È la scoperta della
passione a cambiare per sempre il corso della sua esistenza. Per la cucina, grazie alla creazione
di una salsa capace di dispensare il buonumore e far gustare il mondo. Per un giovane
addestratore di cavalli in un circo, Dumitru, che le fa capire, in un muto linguaggio di soli gesti,
che la vita non è un inferno, come le hanno fatto sempre credere. È il piacere di un istante, un
paio di scarpe rosse che danno scandalo, un ballo silenzioso con l'uomo amato e la pienezza che
si prova solo realizzando i propri sogni. Così Agata inizia finalmente e vivere, a ribellarsi a un
mondo chiuso, schiacciato dal moralismo, dalla corruzione, dalla prepotenza. Ma lì è nata, e lì
vuole rimanere. Capirà che l'amore e la bellezza, in fondo, sono come il vento. Se non chiedi
loro di restare, rimarranno a riempire i tuoi giorni.

KATIA TENTI
Ovunque tu vada
Marsilio, 2014
Il Pubblico Ministero Jakob Dekas, al riparo dal caldo umido che attanaglia Bolzano in pieno
agosto, riceve una visita inattesa: è Milena Roman, una vecchia conoscenza, a chiedere aiuto. Il
suo ex fidanzato è uno stalker, la tormenta, la tempesta di telefonate, si apposta sotto casa,
compare e scompare nel suo bus ogni giorno. Dekas si secca, convinto che l'uomo in realtà non
commetta alcun reato. Dopo qualche mese, il cadavere del vecchio Otto Pixner viene ritrovato
in pieno inverno nel giardino di Villa Clemens, residenza delll'avvocato Lukas Plattner, amico
fidato con cui condivideva la passione per il gioco d'azzardo. Un malore, uno svenimento, e
l'assideramento durante la notte. Tutto normale, se non fosse per un sospetto del medico di
base del vecchio che richiede l'autopsia. Una giovane donna accusa un prete di aver abusato di
lei quando era ancora ragazzina: per anni la violenza sarebbe rimasta confinata in chissà quale
meandro nascosto della sua psiche, per poi riaffiorare gradualmente, grazie all'aiuto di una
psicoterapeuta. Tre casi che impegnano il pm Dekas, all'apparenza distanti, ma che nascondono
i segreti di una comunità benpensante e piccolo borghese dietro la bellezza incantata delle
Dolomiti.

CLAUDIA PINEIRO

Un comunista in mutande
Feltrinelli, 2014
Una ragazzina di tredici anni ricorda l'estate del 1976 a Burzaco, in provincia di Buenos Aires. Fa
molto caldo e per il padre, rivenditore di ventilatori, questa è una fortuna. Appartenente alla
piccola borghesia argentina, la ragazza gode di una vita serena, come tante sue coetanee: la
piscina con le amiche, la nonna col pollaio in fondo al giardino, le vivaci riunioni di quartiere per
rivendicare il primo monumento alla bandiera. Ma quell'estate tutto cambia, e quando il golpe
militare destituisce Isabelita Perón a favore di un "governo d'emergenza" è l'inizio della dittatura
e della paura per il padre così amato. Paura dovuta al fatto che è un comunista dichiarato,
seppur del genere romantico, utopico, non del tipo attivo nelle lotte politiche. Ma sono tempi
pericolosi, in cui anche solo un sospetto può essere fatale. L'ultimo romanzo di Claudia Piñeiro è
un flashback della sua infanzia, un omaggio al padre che fonde fatti e finzione e che diventa un
romanzo sulla giovinezza, il ritratto di un'epoca, di una classe sociale e di un paese.
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KJELL OLA DAHL

Il corpo di ghiaccio
Marsilio, 2014
Mancano poche settimane a Natale, quando una donna cerca di fuggire a un misterioso
inseguitore, infilandosi nelle gallerie della metropolitana di una Oslo buia e fredda. Quello stesso
giorno, dalle gelide acque del porto viene ripescato il corpo senza vita di Sveinung Adeler,
giovane funzionario ministeriale impiegato al dipartimento delle Finanze. Aveva trascorso la sera
precedente a brindare in un locale, forse aveva bevuto troppo? Potrebbe essere scivolato dal
pontile? La polizia dubita che si tratti di un incidente: si dice che Adeler stesse lavorando a un
delicato rapporto destinato al Fondo petrolifero norvegese, uno dei più ricchi del pianeta; e pare
che a festeggiare con lui, poco prima che finisse nell'acqua a meno venticinque gradi, ci fosse
una donna, un noto membro del Parlamento. È Lena Stigersand, il nuovo ispettore al fianco di
Gunnarstranda, a occuparsi delle indagini. Poco più che trentenne, Lena è un'attraente
poliziotta dai capelli rossi, temprata da lunghi allenamenti sulle piste da fondo, che l'amore per
un giornalista fascinoso e imprevedibile rende ora vulnerabile. Una magnifica figura femminile,
dolce e tenace, capace di affrontare gli ostacoli con determinazione e di rialzare la testa anche
dopo i colpi più duri. Il caso è delicato, sono coinvolti personaggi di spicco, ma Lena vuole la
verità, per quanto scomoda possa rivelarsi.

LOUISE ERDRICH
Il giorno dei colombi
Feltrinelli, 2014
L'ambiente è quello descritto così bene da Louise Erdrich ne "La casa tonda" e nei suoi romanzi
precedenti: le riserve indiane degli stati settentrionali americani, quelli al confine con il Canada,
in questo caso il North Dakota. Qui il romanzo si apre, all'inizio del Novecento, con la breve
descrizione di una strage. Qualcuno ha sterminato una famiglia, lasciando viva, aggrappata alle
sbarre del lettino, solo una bambina. Questo delitto, mai risolto nel corso degli anni, sarà
soltanto la prima di una lunga serie di vicende, drammatiche e comiche in giusta proporzione,
che ci verranno raccontate di volta in volta da Evelina Harp, controfigura dell'autrice tra infanzia
e adolescenza; da suo nonno, il vecchissimo Mooshum, grande affabulatore di aneddoti e "tall
stories" nella tradizione pellerossa; e dal giudice Antone Bazil Coutts, un sanguemisto che dopo
aver diretto per anni un cimitero occupa lo scranno di magistrato delegato a dirimere piccole
controversie secondo le leggi tribali in vigore.

ANTHONY MARRA

La fragile costellazione della vita
Piemme, 2014
La vita non è mai una linea retta. E la sua era un'orbita irregolare attorno a una stella oscura,
una falena che girava attorno a una lampadina fulminata, alla ricerca della luce che aveva
racchiuso. Un uomo e una bambina fuggono nei boschi; alle loro spalle, una casa in fiamme,
distrutta dai soldati russi che hanno arrestato il padre della bambina e che ora stanno cercando
anche lei. L'uomo si chiama Achmed: medico (incompetente) di professione, artista (mancato)
per vocazione, nella vita ha sbagliato tutto, ma ora non può fallire, deve salvare la piccola
Havaa, figlia di colui che un tempo era il suo migliore amico. È pronto a rischiare la vita pur di
portarla in città, è disposto a tutto pur di chiedere aiuto a una donna di cui conosce soltanto il
nome: Sonja. Lei fa il chirurgo, e ha abbandonato una brillante carriera a Londra per tornare in
Cecenia a cercare la sorella scomparsa. Insieme a un'unica infermiera, gestisce ciò che resta
dell'ospedale della città, dove è più facile procurarsi munizioni che garze, le suture si fanno con
il filo interdentale, e due soli reparti sono ancora in funzione: maternità e traumatologia. Perché
la vita, dopo anni di guerra, ormai è semplice, essenziale: si nasce, si muore. Grazie ad Havaa,
nel corso di cinque giorni cruciali, Achmed e Sonja scopriranno gli intrecci invisibili che legano
da sempre le loro strade. Perché Havaa è la forza che attrae i destini in un'unica orbita...
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GIOVANNI COCCO

Il bacio dell’Assunta
Feltrinelli, 2014
Primi anni ottanta. Sulla sponda occidentale del Lago di Como, nel triangolo soleggiato
compreso fra Menaggio, Bellagio e l'Isola Comacina, dentro il quadro fastoso del turismo
internazionale e dei grandi personaggi che vi hanno soggiornato, vanno in scena le piccole
vicende della Tremezzina. In quella provincia italiana dove il tempo sembra essersi fermato e
l'opulenza degli alberghi di Cadenabbia e di Villa Balbianello sembra lontanissima, irrompe sulla
scena il piccolo borgo di Mezzegra. Qui sono in gioco le dispute fra parroco e sindaco, le grazie
non ancora onorate di Angela, l'organista, la moto rombante dell'anarchico Bernasconi che
quelle grazie vorrebbe onorare, le feste di paese, i traffici illeciti con la vicina Svizzera, e poi
corriere, biciclette, l'epopea del volo in idrovolante, milanesi e "teroni", battelli della Navigazione
Lago di Como e una galleria di personaggi irresistibili. È proprio questo mondo che viene scosso
dalla sparizione della statua della Madonna del Carmine. Chi ha commesso questo atto
sacrilego? A che scopo? Che fine ha fatto la statua? Il bravo don Luigi non perde le staffe, cerca
di capire, indaga, interroga e non dimentica che "il diavolo è nel dettaglio". Una commedia degli
errori che, in forza della macchina dell'indizio, lascia trapelare piccoli segreti, calde passioni,
speranze e appetiti inconfessabili.

STEFANO PASTOR

Figli che odiano le madri
Fazi, 2013
Bianca, Nora, Carla e Iside: una pediatra, una donna senza scrupoli, una maestra e una giovane
wicca. Quattro donne molto diverse tra loro, ma tutte inconsapevoli pedine di un crudele,
macabro gioco. Nella stessa notte, ciascuna riceve la telefonata di un bambino che la chiama
"mamma" e la implora di salvarlo dalle atroci torture a cui è sottoposto. A confermare che non
si tratta di uno scherzo, c'è un piccolo dito mozzato chiuso in una scatola di sigari e avvolto in
un panno di velluto nero. Finiranno per ritrovarsi a Borgodimonte, un paesino isolato tra i boschi
in cui ciascuna dovrà affrontare il proprio passato: a breve distanza dal centro abitato, giace
abbandonata la clinica presso la quale tutte loro, da giovani, sono state pazienti. Per quale
motivo sono state condotte proprio nel luogo dove la loro vita è cambiata per sempre? Intanto,
nei dintorni sta accadendo qualcosa di allarmante: legato a una quercia viene rinvenuto il
cadavere di una donna in avanzato stato di decomposizione, e negli stessi giorni giunge in
paese l'inquietante Vic, fotografo ritiratosi dal mondo della moda e ossessionato dal tema
dell'infanzia. All'ombra di Borgodimonte agisce poi una comunità cristiana con usanze molto
particolari, ai limiti dell'eresia, retta da una guida spirituale che tutti chiamano "la Madre". È
proprio lei a nascondere nel profondo della coscienza il terribile segreto che lega tra loro le
quattro donne giunte in paese per la definitiva, scioccante resa dei conti.

LYDIA NETZER

La magia di un giorno imperfetto
Piemme, 2014
Maxon ha sette anni, quattro mesi e diciotto giorni quando incontra per la prima volta Sunny. E
sono tanto perfetti l'uno per l'altra, quanto entrambi imperfetti per il mondo là fuori. Vent'anni
dopo sono sposati, Maxon è un ingegnere della NASA con i piedi molto poco per terra, e Sunny
si occupa del figlio - un bambino che l'autismo ha rinchiuso in un mondo solo suo, dalle pareti
lisce e inespugnabili. Eppure, Sunny e Maxon tutto sommato possono chiamare normale la loro
vita: una bella casa, rapporti di buon vicinato, l'ordinarietà della routine quotidiana. Fino al
giorno in cui Maxon parte per una missione nel posto più lontano che c'è: la luna. E il mondo di
Sunny, rimasta sola con i pezzi sparsi della propria vita, comincia a sembrare meno luminoso.
Ma è proprio quando le cose precipitano che si può imparare qualcosa di nuovo. Ad esempio,
che la somma di tanti giorni imperfetti non è uguale a una vita imperfetta.
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JOSTEIN GAARDER
Il mondo di Anna
Longanesi, 2014
Anna è una ragazzina strana, animata da un amore profondo per la natura e dotata di una
fervida immaginazione che talvolta la confina in un mondo tutto suo. Nel piccolo villaggio della
Norvegia dove vive, cerca di figurarsi il proprio futuro e subito scorge il sinistro profilo della
catastrofe ambientale che minaccia la Terra. Non sono gli studi, gli svaghi e i primi
innamoramenti a riempire le sue giornate, ma la preoccupazione ossessiva per il destino incerto
di alcune specie animali. Anna è una ragazzina davvero strana, eppure lo psicologo che la segue
non fa che ammirare l'impegno e il senso di responsabilità di un'adolescente dall'intelligenza
non comune. Ma all'alba del suo sedicesimo compleanno, Anna fa strani sogni ricorrenti: sogna
un futuro dove tutto è perduto, dove gli effetti devastanti della mano dell'uomo sulla natura
sono drammaticamente evidenti. Sente allora che deve fare qualcosa, e deve farlo adesso. Non
è al comando di una superpotenza o di una grande multinazionale, eppure il piano che sta per
concepire, insieme a un amico che come lei non ha paura di osare, potrebbe cambiare per
sempre il destino del pianeta.

MASSIMO GRAMELLINI
La magia di un buongiorno
Longanesi, 2014
"Fin dall'infanzia, la scrittura è l'unico gesto quotidiano che riesca a trasmettermi serenità. Nella
vita privata rimango un timido che sconfina nell'imbranataggine. In televisione mi agito e
mangio le parole. Ma ogni sera, appena infilo la cuffia e la musica inizia a scorrermi nelle vene,
le dita si muovono sulla tastiera del computer come se seguissero un tragitto inesorabile.
Questa è una selezione dei Buongiorno che da quindici anni scrivo in fondo alla prima pagina
del giornale con cui felicemente convivo: La Stampa. Sono trecentosessantacinque, come i
giorni di un almanacco dove i sorrisi si alternano ai sospiri e gli scatti di indignazione agli
sberleffi, lasciando sempre una finestrella aperta per i sogni di passaggio che avessero voglia di
entrare. Il Buongiorno funziona soltanto se ha la leggerezza e l'imprevedibilità di un corsivo.
Cioè soltanto quando è scritto con amore. Alludo all'amore dell'artigiano che rimane mezz'ora di
più al tavolo di lavoro per piallare un aggettivo o sostituire una metafora traballante. Altro che
mago. Sono un manovale che ogni giorno si monta la testa e pensa di poter fabbricare un
mondo migliore con le sue parole. Un'illusione, certo. Ma se non la credessi vera, mi passerebbe
la voglia di provarci."

ANDREA VITALI

Quattro sberle benedette
Garzanti , 2014
In quel fine ottobre del 1929, sferzato dal vento e da una pioggerella fastidiosa e insistente, a
Bellano non succede nulla di che. Ma se potessero, tra le contrade volerebbero sberle, eccome.
Le stamperebbe volentieri il maresciallo dei carabinieri Ernesto Maccadò sul muso di tutti quelli
che si credono indovini e vaticinano sul sesso del suo primogenito in arrivo, aumentando il
tormento invece di sciogliere l'enigma, perché uno predice una cosa e l'altro l'esatto contrario.
Se le sventolerebbero a vicenda, e di santa ragione, il brigadiere Efisio Mannu, sardo, e
l'appuntato Misfatti, siciliano, che non si possono sopportare e studiano notte e giorno il modo
di rovinarsi la vita l'un l'altro. E forse c'è chi, pur col dovuto rispetto, ne mollerebbe almeno una
al giovane don Sisto Secchia, coadiutore del parroco arrivato in paese l'anno prima. Mutacico,
spento, sfuggente, con un naso ben più che aquilino, don Sisto sembra un pesce di mare aperto
costretto a boccheggiare nell'acqua ristretta e insipida del lago. Malmostoso, è inviso all'intero
paese, perfino al mite presidente dei Fabbriceri, Mistico Lepore, che tormenta il prevosto in
continuazione perché, contro ogni buon senso, vorrebbe che lo mandasse via. E poi ci sono
sberle più metaforiche, ma non meno sonore, che arrivano in caserma nero su bianco. Sono
quelle che qualcuno ha deciso di mettere in rima e spedire in forma anonima ai carabinieri,
forse per spingerli a indagare sul fatto...

LUCINDA RILEY
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Il profumo della rosa di mezzanotte
Giunti, 2014
India, Darjeeling. È il centesimo compleanno di Anahita Chavan, per tutti Anni. La famiglia si
riunisce per festeggiarla, ma la sua felicità non è completa perché intorno alla tavola manca uno
dei suoi figli. Anche se un certificato ne testimonia la morte, Anni sa che non è così: i suoi poteri
di sensitiva le dicono che non è morto da bambino, come tutti credono, ma che è ancora in vita.
Quindi lascia ad Ari, uno dei nipoti, il compito di fare luce sul passato e gliene consegna la
chiave: un manoscritto in cui ha raccolto la storia della sua vita. Inghilterra, Dartmoor. L'attrice
americana Rebecca Bradley è ad Astbury hall sul set del suo nuovo film. Lord Astbury, schivo
proprietario del maniero, si mostra fin troppo gentile nei suoi confronti e insiste sulla
somiglianza tra Rebecca e sua nonna... Sarà il viaggio di Ari in Inghilterra e l'incontro con
Rebecca a gettare nuova luce sul periodo inglese di anni durante la Prima guerra mondiale e
sull'amore tormentato tra lei e Donald, erede di Astbury Hall. Un viaggio alla scoperta delle
proprie radici che gli darà modo di scoprire che anche lui ha le stesse capacità sensitive della
nonna e di svelare i segreti rimasti sepolti per intere generazioni.

RUPERT WALLIS
Non aver paura
De Agostini, 2013

James ha tredici anni. Sua mamma è morta in un incidente. Il suo patrigno sfoga su di lui una
rabbia cieca. Sul muro della vecchia casa in collina, James segna i giorni che mancano ai
diciotto anni, la libertà. Giorno dopo giorno. Ma è dura. Poi incontra un uomo, Webster. Sembra
morto, ma è solo ferito. Su di lui, una maledizione terribile. Alla prossima luna piena si
trasformerà in licantropo. A meno che... Qui comincia l'epica avventura di un ragazzino
impaurito e solo e del suo amico, un uomo dal passato oscuro. Inseguiti da una banda di
giostrai senza scrupoli. Costretti a fuggire, nascondersi, architettare piani per trovare una cura
prima che sia troppo tardi. Ma la salvezza ha un prezzo... Occorre non avere paura per trovarla!
Età di lettura: da 12 anni.

ELVIRA SERRA

L’altra : storia di un’amante
Mondadori, 2014
Mr Darcy era perfetto. (Quasi perfetto, se si esclude che aveva moglie e figli.) Stesse origini,
stesse montagne intorno alla loro infanzia, il primo bagno nello stesso mare, stessi anni
all'università nella stessa città. Ma lui e lei si conosceranno solo da adulti, per un miracolo di
coincidenze. E allora innamorarsi sarà un attimo, a dispetto dello stato civile di lui. Lei, una
giornalista di un importante quotidiano nazionale, è sentimentalmente libera. Lui è un manager,
sempre in viaggio per lavoro. Abitano in città lontane, ma la distanza sembra svanire. Si
incontrano ogni volta che è possibile, a casa di lei, come due fidanzati. E gli ostacoli paiono
superabili. Perché lei è l'Altra, anche se non si sente mai tale, almeno all'inizio. E perché lei e
Darcy vivono dentro una bolla di felicità, i cui confini diventano, giorno dopo giorno, più stretti e
fragili. Lui, ogni sera, torna dalla famiglia vera, nella sua casa vera, di cui quella milanese è la
copia contraffatta. "L'Altra" è la storia di un'amante, etimologicamente colei che ama, in questo
caso un uomo che non è libero; il resoconto di un anno pieno di amore, ma anche di dolore, di
riflessioni scomode. Per scoprire se trionferà l'amore e per chi, il lettore dovrà arrivare all'ultima
pagina di questo racconto serrato, romanticissimo, ma anche autoironico, che non fa sconti a
nessuno. Perché l'happy end, se ci sarà, avrà un prezzo. Per tutti.
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ANTONIO SOCCI

Tornati dall’aldilà
Rizzoli, 2014
"C'è uno scetticismo triste e superficiale che si esprime nella vulgata popolare con la frase:
'dall'aldilà non è mai tornato nessuno'. S'intende dire che, in fin dei conti, quelle sull'oltretomba
sono tutte congetture, ipotesi, magari anche vere, ma chi lo sa davvero se c'è qualcosa?". È
forse la domanda più importante dell'esistenza. Ma sono proprio giustificati i dubbi? A partire
dalla tragica sera in cui il cuore di sua figlia Caterina ha smesso di battere, Antonio Socci si è
interrogato a lungo su quella condizione al confine della vita: un'esperienza di pre-morte al
culmine del quale è avvenuta una resurrezione. È iniziato così un viaggio inatteso nel continente
misterioso delle esperienze di pre-morte che la scienza medica sta studiando e che riguardano
milioni di esseri umani nel mondo. Sono storie che diventano oggi una formidabile
"dimostrazione scientifica dell'esistenza dell'anima". L'autore si è cimentato pure con i molti
miracoli di resurrezione compiuti da Gesù e poi testimoniate nelle vite dei santi fino ai nostri
giorni. Queste pagine mostrano la sconvolgente vicinanza dell'aldilà alla nostra vita quotidiana
che in un attimo, con un semplice respiro o un battito di cuore che vengono a mancare, può
spalancarci davanti o una realtà di felicità straripante e di amore inimmaginabile, oppure un
luogo di terrore e strazio indicibili.

FABIO SALVATORE

Il tuo nome è Francesco : a piedi nudi lungo la via del perdono
Piemme , 2014

La testimonianza in prima persona del cammino compiuto da Fabio sulle tracce di Francesco
d'Assisi. Un cammino interiore che lo porta a perdonare i responsabili dell'incidente
automobilistico in cui ha perso la vita suo padre, vivendo sulla propria carne quella misericordia
che è stata la parola d'ordine dell'esordio del pontificato di papa Bergoglio, il quale per sé ha
scelto proprio il nome del grande santo di Assisi

ROSSANA CAMPO

Fare l’amore
Ponte alle Grazie , 2014
Susi ha 46 anni, è sposata e vive a Parigi ed è appena uscita con le ossa rotte da una storia
travolgente. Per provare a distogliere lo sguardo dal passato e staccarsi un po' da tutto torna in
Italia. La accoglie una caldissima estate romana, che le fa incontrare Mario, un bassista
leggermente rozzo ma anche sensuale e allegro, con tre figli e due ex mogli da mantenere, più
una relazione in corso: ma non importa, perché da questo incontro fortuito tra Mario e Susi
nasce una passione improvvisa e totale... Nel nuovo romanzo di Rossana Campo il fallimento
amoroso non pregiudica il desiderio, anzi, sembra quasi alimentarlo, in una rinnovata sfida alla
vita. Romantica, volitiva, incerta, umanamente spaventata davanti all'irrompere della passione
fisica ma capace ogni volta di abbandonarvisi, la protagonista che agisce e subisce in queste
pagine sembra volerci dire che abbandono e coraggio possono essere sinonimi, e che ciò che
conta alla fine è la bellezza.
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FRANCESCO GUNGUI

Canti delle terre divise : Purgatorio (2)
Fabbri, 2014

Alec e Maj sono scappati da Inferno, creando così una frattura nel mondo strettamente
controllato da eserciti e tecnologia. Hanno dimostrato che opporsi è possibile e hanno dato il via
a tanti piccoli focolai di rivolta. Per questo l'oligarchia deve trovarli ed eliminarli al più presto.
Intanto i due ragazzi hanno raggiunto un'isola che l'oligarchia non sa nemmeno esistere. È
Purgatorio, rifugio dei ribelli, gli uomini e le donne che negli anni sono scappati alle grinfie del
controllo e che progettano di rovesciare il sistema. A capo di tutto vi è l'architetto che ha
costruito Inferno e che è stato il suo primo prigioniero, il padre che Alec ha sempre creduto
morto.

GIORGIO FERRARI

Codice civile e di procedura civile e leggi complementari
Hoepli, 2014
Con le più recenti pronunce della Corte costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si
è tenuto conto L. 27 feb. 2014, n. 15: Conversione del D.L. 30 dic. 2013, n. 150, recante
proroga di termini previsti da disposizioni legislative; L. 21 feb. 2014, n. 9: Conversione del D.L.
23 dic. 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia"; L. 6 feb.
2014, n. 6: Conversione del D.L. 10 dic. 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a
fronteggiare emergenze ambientali. Nuovo Codice Deontologico Forense approvato il 31 gen.
2014: D.lgs. 28 dic. 2013, n. 154: Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione; L.
27 dic. 2013, n. 147: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di stabilità 2014); D.M. 12 dic. 2013: Modifica del saggio di interesse legale con
decorrenza 1° gennaio 2014; L. 8 nov. 2013, n. 128: Conversione del D.L. 12 set. 2013, n. 104,
recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca; L. 30 ott. 2013, n. 125:
Conversione del D.L. 31 ago. 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.

ELEONORA MISSANA

Donne si diventa : antologia del pensiero femminista
Feltrinelli , 2014
L'antologia è dedicata al tema del rapporto tra femminismo e filosofia nell'età contemporanea,
presentando pensatrici che, in modi diversi, si riconoscono come femministe e/o postfemministe
e che hanno dato vita a opere che sono diventate ormai dei "classici". Un problema
fondamentale fa da filo conduttore: la questione del "soggetto" e l'esplorazione della
soggettività femminile e femminista. Il carattere "situato" dell'antologia, articolata in quattro
sezioni, si rivela nella scelta di iniziare dalla presentazione del pensiero della differenza francese
e italiano, da Luce Irigaray a Luisa Muraro e Adriana Cavarero, per poi attuare un dislocamento
verso altri modi di esplorare la differenza sessuale e la soggettività femminista, come quello
delle pensatrici cosiddette "postmoderne": da Bell Hooks a Gloria Anzaldúa, da Rosi Braidotti a
Teresa de Lauretis e Judith Butler. L'intento è mostrare una pluralità di voci non sempre tra loro
consonanti. Nella terza e quarta sezione i testi selezionati propongono una riflessione più
specificamente politica su altre questioni, quali il rapporto tra scienza e femminismo o donne e
biotecnologie, come nei testi di Donna Haraway e Françoise Collin, e il tema della giustizia e
della distribuzione dei diritti nell'era del capitalismo transnazionale, come in quelli di Nancy
Fraser, Seyla Benhabib, Rada Ivekovic´ e Gayatri Spivak.
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FABRIZIO SILEI, MAURIZIO A.C. QUARELLO

Fuorigioco : Matthias Sindelar il Mozart del calcio
Orecchio Acerbo, 2014

Primavera del 1938. La Germania nazista annette l’Austria. Per “festeggiare la riunificazione dei
due popoli germanici” niente di meglio, e di più popolare, che una partita di calcio tra le due
nazionali. A rovinare la festa uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi: Matthias Sindelar.
Prima con un gol straordinario, poi con un clamoroso rifiuto. Età di lettura: da 9 anni.

MARGARETHE VON TROTTA
Hannah Arendt
Feltrinelli, 2014
"Ai poeti si perdona tutto" scrisse una volta Hannah Arendt di Bertolt Brecht, maestro
insuperabile nel rendere possibile l'identificazione in un personaggio mantenendo la distanza
necessaria per giudicarlo. "Hannah Arendt" di Margarethe Von Trotta racconta il coraggio di
bere fino in fondo l'amaro calice della storia del Novecento e il fatale incrocio tra due pensieri,
quello debole di un assassino incapace di capire il male prodotto e quello lacerante di una
donna che del pensiero ha fatto il centro della propria vita. Perché l'importante, alla fine, è
contribuire alla trasformazione del mondo.
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