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JAVIER MARIAS

Berta Isla
Einaudi, 2018
Berta Isla ha sposato Tomás Nevinson nel maggio del 1974, nella chiesa di San Fermín de los
Navarros, vicino alla scuola che entrambi hanno frequentato e dove si sono incontrati la prima
volta. Lo ha sposato dopo essere stata la sua ragazza per anni senza mai fare l'amore con lui
(perché tra buoni borghesi innamorati si usava così) e dopo aver perso la verginità con un altro
in un giorno che non smetterà mai di ricordare. Lo ha sposato conoscendolo da sempre,
convinta di aver trovato il suo destino, ma senza sapere nulla di lui, nulla che fosse davvero
importante. Ma Tomás qualcosa di davvero importante lo stava nascondendo e non avrebbe mai
potuto dirlo, a lei come a nessun altro. Durante i suoi anni universitari a Oxford infatti, in uno
stupido giorno, il caso aveva deciso di condizionare la sua esistenza, e quella della moglie, per
sempre. Il nuovo romanzo di Javier Marías è la storia di un amore imperfetto, come lo sono
tutti. Di una donna, Berta Isla, che ha scelto di stare accanto a un uomo che può soltanto
sperare di conoscere, ma che in fondo non si rivelerà mai per ciò che è realmente. È la storia di
una relazione che, finita la passione, si regge in fragile equilibrio sul segreto, sulla lealtà e sul
risentimento, su quanto non si vuole o non si può dire. È la storia di due cuori da sempre
sconfitti che insieme cercano di resistere nella battaglia.

VALERIO MASSIMO MANFREDI

Quinto comandamento
Mondadori, 2018
In una mattina di febbraio del 2004 un uomo fa irruzione in un ospedale di Imola. Il suo nome è
Jean Lautrec. Incurante di sorveglianti e infermieri si precipita nella stanza in cui è sdraiato un
uomo sedato e intubato. È un sacerdote, padre Marco Giraldi, che è riuscito a sfuggire ai sicari
assoldati dalle multinazionali contro cui si è messo per fermare la distruzione della foresta
amazzonica e dei suoi popoli. Ma la sua fuga ha avuto un prezzo. Ora giace nel letto, avvelenato
e tenuto in vita dalle macchine. Ha continuato a combattere la causa dei deboli, a dare
speranza a chi non ne ha. Jean Lautrec a denti stretti ringhia: "Cosa ti hanno fatto,
comandante?". Padre Marco e Jean si erano conosciuti tanti anni prima, in un altro continente,
in un altro tempo. In Congo, proprio mentre il Paese stava per ottenere l'indipendenza dal
Belgio. Ma gli eventi erano precipitati. Il discorso di un giovane rivoluzionario, Patrice Lumumba,
aveva incendiato gli animi e il Congo aveva preso fuoco. Era scoppiata la guerra civile, gli scontri
tra le etnie, la caccia ai colonizzatori. Padre Marco però decide di non scappare. Resterà in
Congo a difendere i confratelli innocenti in quel Paese in preda al caos, le vittime di un odio e di
una violenza feroce che non risparmia né vecchi, né donne, né bambini. Ma non può riuscirci da
solo. Ha bisogno di una squadra, composta da quello che in quel momento può trovare. E sotto
le parvenze di professionisti in disarmo, di giovani ansiosi di avventura, di relitti umani, troverà
degli eroi. Nasce così il Quinto Commando: guerrieri, mercenari, tra cui Kazianoff, un medico
russo alcolizzato ex Spetsnaz, Louis, un prete vallone rinnegato per amore, Rugenge, il leopardo
nero, giovane cacciatore congolese dalla mira micidiale, lo stesso Jean Lautrec imbattibile con il
mitra, tutti agli ordini di padre Marco, il Templare di fine millennio...
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VALENTINA D'URBANO

Isola di neve
Longanesi, 2018
2004. A ventotto anni, Manuel sente di essere già al capolinea: un errore imperdonabile ha
distrutto la sua vita e ricominciare sembra impossibile. L'unico luogo disposto ad accoglierlo è
Novembre, l'isola dove abitavano i suoi nonni. Sperduta nel mar Tirreno insieme alla sua
gemella, Santa Brigida - l'isoletta del vecchio carcere abbandonato -, Novembre sembra a
Manuel il posto perfetto per stare da solo. Ma i suoi piani vengono sconvolti da Edith, una
giovane tedesca stravagante, giunta sull'isola per risolvere un mistero vecchio di cinquant'anni:
la storia di Andreas von Berger - violinista dal talento straordinario e ultimo detenuto del carcere
di Santa Brigida - e della donna che, secondo Edith, ha nascosto il suo inestimabile violino. Del
destino di Andreas e del suo prezioso e antico strumento si sa pochissimo. L'unico indizio che
Edith e Manuel hanno è il nome di una donna: Tempesta. 1952. A soli diciassette anni, Neve sa
già cosa le riserva il futuro: una vita aspra e miserabile sull'isola di Novembre, senza alcuna
possibilità di fuggire. Figlia di un padre violento e nullafacente, Neve è l'unica in grado di
provvedere alla sua famiglia. Tutto cambia quando, un giorno, nel carcere di Santa Brigida viene
trasferito uno straniero. Sull'isola non si fa che parlare del nuovo prigioniero, ma la sua cella si
affaccia su una piccola spiaggia bianca e isolata sui cui è proibito attraccare. È proprio lì che
sbarca Neve, contravvenendo alle regole, spinta da una curiosità divorante. Andreas è il
contrario di come lo ha immaginato. È bellissimo, colto e gentile come nessun uomo dell'isola
sarà mai, e conosce il mondo al di là del mare, quel mondo dove Neve non è mai stata. Separati
dalle sbarre della cella di Andreas, i due iniziano a conoscersi, ma fanno un patto: Neve non gli
dirà mai il suo vero nome. Sarà lui a sceglierne uno per lei

PIERRE LAMAITRE
I colori dell'incendio
Mondadori, 2018
Febbraio 1927. La Parigi che conta assiste al funerale del banchiere Marcel Péricourt. La figlia
Madeleine deve prendere le redini dell'impero finanziario di cui è l'erede, ma il destino decide
diversamente: suo figlio Paul, un bimbo di sette anni, compie un gesto inatteso e tragico che la
porterà alla rovina. Posta di fronte alle avversità, alla cattiveria degli uomini, alla cupidigia della
sua epoca, alla corruzione e all'ambizione del suo ambiente, Madeleine dovrà fare ricorso alla
sua intelligenza e a tutte le sue energie, ma anche a soluzioni machiavelliche, per sopravvivere
e ricostruire la sua vita. Compito reso ancora più difficile dalle circostanze, in una Francia che
osserva, impotente, i primi colori dell'incendio che devasterà l'Europa.

MICHAEL CONNELLY

L'ultimo giro della notte
Piemme, 2018
«La scarica di adrenalina adesso era una locomotiva in corsa nelle sue vene. Nel profondo di sé,
Renée Ballard sapeva che era per via di momenti come questo che non avrebbe mai mollato,
qualsiasi cosa dicessero di lei, in qualsiasi turno la obbligassero a lavorare.» La polizia di Los
Angeles non è stata gentile con Renée Ballard: ex reporter di nera, è entrata in polizia stufa di
scrivere di crimini, e impaziente di risolverne qualcuno, e in poco tempo è diventata detective
alla Omicidi. Ma poi qualcosa è andato storto. E adesso la detective Ballard è relegata al turno
di notte, insieme al collega Jenkins, a godersi dagli scomodissimi posti in prima fila quello che in
polizia chiamano "l'ultimo spettacolo". Ciò che di peggio la notte losangelina ha da offrire.
Qualunque cosa accada, però, alle sette del mattino il turno finisce: l'ultimo giro di ruota della
notte non consente mai ai detective dell'"ultimo spettacolo" di vedere un crimine risolto, di
seguire un caso fino alla fine. E così anche questa notte. Un travestito picchiato selvaggiamente,
trovato sul lungomare in punto di morte; una cameriera aspirante attrice freddata sul pavimento
del Dancers, un locale di Hollywood. Ballard e Jenkins sono subito sulle scene del crimine. Ma
stavolta Renée, che non è famosa per l'amore delle regole, decide di fregarsene delle
procedure: perché dietro i due crimini ha intravisto più che un casuale scoppio di violenza. In
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una Los Angeles nera come non mai, Michael Connelly ambienta una nuova storia, intrecciando
più casi e soprattutto presentandoci un nuovo personaggio - destinato a incontrarsi presto
anche con Harry Bosch -, una detective tosta, solitaria e dalla corazza durissima. Una che non
ha nessuna intenzione di mollare

LILLI BRUBER
Inganno
Rizzoli, 2018
Prima saltano in aria i monumenti. Poi i tralicci. Poi le caserme. È il crescendo di violenza che
dalla fine degli anni Cinquanta investe il Sudtirolo, dove i "combattenti per la libertà" vogliono la
riannessione all'Austria. Lo Stato italiano si trova per la prima volta di fronte al terrorismo. Nella
piccola provincia sulle Alpi affluiscono migliaia di soldati e forze dell'ordine: ma la
militarizzazione è davvero la risposta all'emergenza creata dagli attentati? Oppure obbedisce a
una logica di "strategia della tensione"? La storia degli anni delle bombe sudtirolesi racconta lo
scontro tra le superpotenze USA e URSS; il gioco pericoloso di gruppi neonazisti e neofascisti; le
spregiudicate interferenze dei servizi segreti di diversi Paesi; una minaccia nucleare sempre più
vicina e una guerra senza quartiere contro il comunismo destinata a sfuggire di mano.
"Inganno" è un'opera intensa e corale, che tra realtà e finzione illumina trame, tragedie e
mortali illusioni di una frontiera cruciale della Guerra fredda. Lilli Gruber torna a esplorare il
passato della sua terra con due potenti strumenti narrativi: le voci dei testimoni con la
ricostruzione dei grandi scenari, e in parallelo un'appassionante fiction. I protagonisti sono
quattro antieroi moderni: Max e Peter, due ragazzi sudtirolesi tentati dalla radicalizzazione,
Klara, una giovane austriaca innamorata del potere, e Umberto, un agente italiano incaricato di
evitare un'escalation incontrollabile. Quattro anime perdute che con la loro parabola di passione
e disinganno mettono in scena le colpe dei padri, le debolezze dei figli, le ambiguità della Storia.

ARTURO PEREZ-REVERTE

L'ultima carta è la morte
Rizzoli, 2018
Nome: Lorenzo Falcó. Età: 37 anni. Professione: donnaiolo, ex trafficante d'armi, ora spia
franchista nel pieno della Guerra civile spagnola. Segni particolari: eterna sigaretta fra le labbra,
cravatta di seta, l'immancabile Browning nella fondina legata alla cintura, un sorriso tra i più
insolenti. Nel mese di marzo del 1937 la sua nuova missione lo porta a Tangeri, per spingere
alla resa il capitano di un mercantile repubblicano che imbarca un carico d'oro di proprietà del
Banco de España. Pochi giorni per guardarsi intorno, abbozzare un piano, valutare il grado di
pericolosità dei suoi tanti interlocutori: uomini, tutti, pronti a misurarsi con l'azzardo di una
situazione ad alto rischio, chi per opportunismo, chi per idealismo, chi per banale avidità o
semplicemente per obbedire a un ordine. E una donna, che Falcó conosce molto bene,
un'indiscutibile maestra del gioco sporco, di una freddezza così sovietica, quasi inumana. La
sola, in realtà, a fargli paura veramente.
vittima e complice, quasi come un prigioniero felice. Ma dominato da un bisogno inesauribile:
trovare la linea di confine tra la vita e i libri e forse superarla, perché sempre di più è attratto
dalle passioni, dalle paure e dalle gioie di uomini e donne in carne e ossa.

ANDREA VITALI
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Gli ultimi passi del sindacone
Garzanti , 2018
Attilio Fumagalli è un uomo pingue, anzi di più, soffre di obesità androide, nel senso che il
grasso ce l'ha tutto attorno all'addome. Cinquant'anni, sposato con Ubalda Lamerti, senza figli,
esercita in proprio la professione di ragioniere. Per vincere quel senso di vuoto che a volte lo
aggredisce, più che per uno slancio ideale, si è dato alla politica nelle file della Democrazia
Cristiana e sfruttando il giro della propria clientela è riuscito a farsi eleggere sindaco di Bellano.
Per tutti, e per ovvie ragioni, lui è il Sindacone. L'attività istituzionale non lo occupa più di tanto.
Oltre al disbrigo delle formalità correnti, riunisce la giunta ogni due mesi, due mesi e mezzo.
Ultimamente, però, sotto questo aspetto, il Sindacone sembra aver impresso una svolta.
Convoca la giunta ogni dieci giorni, a volte anche ogni settimana. Una voce o due all'ordine del
giorno, una mezz'oretta di riunione e ciao. Ma oggi, 22 dicembre 1949, ha superato ogni limite:
ha indetto una riunione per la sera della Vigilia di Natale. Per discutere di cosa? Di niente. Per
scambiare gli auguri. E a più di uno dei consiglieri che si sono visti recapitare a mano la
convocazione è saltata la mosca al naso. Per dirla tutta, al geometra Enea Levore è venuto il
preciso sospetto che sotto a quella frenesia si nasconda qualcosa. Ma cosa? Basterebbe
chiederlo al vicesindaco Veniero Gattei, se quello non tenesse la bocca rigorosamente cucita.
Con "Gli ultimi passi del Sindacone" torna sulla scena la Bellano del primo dopoguerra, di cui
Andrea Vitali sa mettere in luce la voglia di riscatto, il frettoloso antifascismo esibito senza
vergogna, gli appetiti della carne simbolo della voglia di vita che sta rianimando l'intero Paese,
ma senza tralasciare quei piccoli segreti che rendono più sapido il tran tran quotidiano.

ANDRES BARBA

Republica luminosa
La Nave di Teseo, 2018
La piccola cittadina tropicale di San Cristobal, incastonata tra la foresta e il fiume, è sconvolta
dall'improvvisa comparsa di trentadue bambini. Nessuno sa da dove vengano, parlano una
lingua incomprensibile, sono affamati e violenti. Gli abitanti della città, che avevano appena
trovato una stabilità economica, sono terrorizzati. Dopo che due adulti vengono accoltellati in un
supermercato, nessuno a San Cristóbal ha il coraggio di guardare questi bambini negli occhi,
per paura di diventare la loro prossima preda. C'è chi cerca spiegazioni, chi vuole salvarli e chi
invece si schiera decisamente contro di loro. Ma chi sono questi bambini? Da dove vengono e
cosa vogliono? Vent'anni dopo, un testimone di quei terribili fatti racconta la storia dell'anno e
mezzo in cui la città invasa dai bambini è stata costretta a ripensare la sua idea di ordine,
violenza, civiltà.

GUIDO BARBUJANI

Tutto il resto è provvisorio
Bompiani, 2018
"Avevo meno di cinquant'anni, un bell'aspetto, un negozio, un buon reddito, belle macchine che
cambiavo spesso, una bella moglie. Non sapevo di essere un vigliacco". Gianni Schuft era un
antiquario padovano, invidiato dai concittadini, cullato da una morbida routine. Doveva solo
lasciare le cose come stavano, far scorrere i giorni, i mesi, gli anni. Bastava quello. Allora come
mai ci parla da un carcere? Che cosa l'ha strappato al suo mondo? La vita, con i suoi intrecci
imprevedibili: convinto dai collaboratori a espandere l'attività oltre il confine, Gianni si trova a
fare i conti con un giro di insospettabili mafiosi e con una giovane, elusiva violoncellista dal
nome che è musica: Ilirjana. È il richiamo di tutti gli est possibili, la voce implacabile delle
occasioni inaspettate, quelle che ti inducono a rischiare tutto, perfino te stesso. Un romanzo
animato da personaggi che pur inciampando cercano sempre di rialzarsi e si misurano con un
passato che - come un amato peso - non si riesce mai a lasciare indietro. Anche se infine "della
vita resta solo la solitudine, solo quella, mentre il resto è tutto provvisorio"
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SERAY SAHINER
Antabus
Neri Pozza, 2018
Figlia unica di una famiglia trasferitasi a Istanbul per sfuggire alla povertà di un paese
dell'entroterra, a quindici anni Leyla viene mandata a lavorare come cucitrice nel laboratorio del
signor Hayri, un conoscente di suo zio della stessa età di suo padre. Al lavoro non tarda a
scoprire che tutte le ragazze, prima di mettere piede nel laboratorio, si incipriano come
pappagalli con dei belletti rossi e viola. Sono tutte innamorate di Ömer, il giovane sarto
caposquadra. Leyla non può imbellettarsi poiché il padre le vieta di farlo. Ma in capo a qualche
giorno si sorprende a svegliarsi mezz'ora prima degli altri, a spazzolarsi i capelli, prima da una
parte poi dall'altra, a provarsi tutti i vestiti che possiede, poiché nel suo cuore non c'è altri che
Ömer. Un giorno, però, il signor Hayri getta uno sguardo un po' troppo profondo là dove si è
aperto un bottoncino della camicetta della ragazza. Leyla si porta subito una mano al petto, ma
il signor Hayri le mette una mano sul collo e la trascina sotto un tavolo. Secondo le tacite leggi
delle famiglie tradizionaliste in quel lembo di terra, alla ragazza non resta che piegarsi a un
matrimonio riparatore con un conoscente dello zio, Remzi, un vedovo proprietario di un negozio
di tessuti messo piuttosto bene quanto a soldi. Tra le mura domestiche, però, Remzi svela un
volto persino peggiore di quello del signor Hayri. Dopo aver trascorso ore attaccato alla
bottiglia, tira le tende di casa per non dare scandalo e riempie di botte la giovane moglie per un
qualsiasi futile motivo. Leyla sa di non avere via di scampo: se trovasse il coraggio di sporgere
denuncia, nessuno dei vicini andrebbe a testimoniare, in fondo si tratta di questioni familiari.
Che fare allora? La risposta gliela dà Ülker, una «accompagnatrice di abbandonati» negli
ospedali di Istanbul: placare il vecchio marito trattandolo, a sua insaputa, con Antabus, il
medicinale usato per la cura dell'alcolismo cronico. L'Antabus, infatti, riduce il desiderio di alcol,
ma bisogna usare accortezza: mai più di mezza pastiglia e solo con l'acqua, perché può avere
diversi effetti collaterali... Opera di una scrittrice in prima linea nella battaglia per i diritti umani
in Turchia, "Antabus" è un romanzo crudo, potente, capace di raccontare le origini profonde
degli abusi nei confronti delle donne e l'anima nera di una società fortemente intrisa di violenza
e maschilismo.

MATTEO CAVEZZALI

Icarus
Minimun fax, 2018
Il 23 luglio 1993 Raul Gardini viene trovato morto nella sua residenza di piazza Belgioioso, a
Milano. Si è sparato un colpo in testa, o almeno così dicono, anche se l'ipotesi del suicidio urta
contro un muro di incongruenze e di punti non chiariti. "Icarus" è una storia di fantasmi. Di un
uomo che si ritrovò a capo di un colosso finanziario e da lì, con i suoi progetti visionari e le sue
follie sportive, sfidò il mondo. Di una città, Ravenna, che per un breve periodo tornò agli
splendori dell'impero bizantino. E di un ragazzo, Matteo, che nutriva da anni l'ossessione di
scrivere un libro: su Gardini, sulla sua città, sulle macerie che, dopo ogni caduta o crollo,
seppelliscono i vinti e i loro segreti. Senza appiattirsi nella mera inchiesta giornalistica, giocando
tra biografìa e autobiografìa, cronaca e finzione, Cavezzali compone un mosaico emozionante
dal quale mancherà sempre una tessera, come dalla verità. Restano soltanto le narrazioni della
sventura e dell'infamia. Le case degli spettri, gli aerei schiantati, il cemento di Cosa Nostra, gli
affari del secolo sfumati, l'utopia della benzina verde e della plastica biodegradabile, le salme
rapite e i cadaveri nelle carceri, le valigette scomparse e le pistole cambiate di posto. E su tutto
la vertigine del vento in poppa e la malinconia di un'ultima regata

GUILLAME MUSSO
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Un appartamento a Parigi
La Nave di Teseo, 2017
Parigi, un appartamento senza inquilini nel centro della città, silenzioso, troppo perfetto per non
nascondere misteri. Madeline, una giovane poliziotta di Londra, lo prende in affitto per cercare
un po' di riposo, dopo una serie di casi non risolti e la crisi della sua storia d'amore. Per un
errore tecnico, nella stessa casa arriva anche Gaspard, venuto a Parigi per isolarsi e scrivere in
tranquillità la sua nuova opera teatrale. Queste due anime solitarie e irrequiete sono così
costrette a vivere assieme per qualche giorno. L'appartamento era di proprietà del celebre
pittore Sean Lorenz che lo usava anche come studio, e in quelle stanze si respira ancora la sua
passione per i colori e per la luce. Distrutto dall'assassinio del giovane figlio, Lorenz è morto
l'anno precedente l'arrivo dei due inquilini, lasciando in eredità tre dipinti, che tuttavia risultano
oggi scomparsi. Affascinati dal suo genio e colpiti dai molti misteri che avvolgono la sua vita e,
soprattutto, la sua morte, Madeline e Gaspard decidono di unire le forze per ritrovare le opere
dell'artista. Ma per arrivare a scoprire il segreto che si nasconde dietro l'enigmatica figura di
Sean Lorenz, Madeline e Gaspard dovranno affrontare i loro demoni in un'indagine che li
cambierà per sempre.

MIRKO SABATINO
L'estate muore giovane
Nottetempo, 2018
Estate del 1963. I Beatles hanno da poco registrato il loro primo disco, Martin Luther King
annuncia il suo sogno all'America e in un paesino del Gargano tre ragazzini, Primo, Damiano e
Mimmo, trascorrono le lunghe e afose giornate tra la piazza, i vicoli e il loro rifugio segreto sulla
scogliera, a precipizio sul mare. Amici per la pelle come si può essere solo a dodici anni,
condividono tempo e segreti. Un giorno, un gruppo di piccoli teppisti si accanisce su Mimmo e i
ragazzini decidono di suggellare un patto di alleanza: quando uno di loro o della loro famiglia
sarà vittima di un sopruso, i tre risponderanno con una vendetta proporzionale all'affronto. Ma
gli eventi di quell'estate sonnolenta, insieme al "tempo in cui a ogni domanda corrispondeva
una risposta", sterzeranno verso traiettorie brutali e inaspettate, e il patto verrà usato in
sequenza tre volte, in modo sempre più drammatico e disperato. In un crescendo febbrile, il
romanzo ci conduce in un viaggio dentro la provincia, con i suoi orrori annidati nelle pieghe di
un'apparente stabilità, inarrestabili come la fine della giovinezza che attende i protagonisti.

EVITA GRECO
La luce che resta
Garzanti, 2018
Il paesaggio scorre veloce al di là dei grandi finestrini. Come ogni giorno, Carlo è sul treno. Non
è lì per andare al lavoro. È lì per seguire sua madre. Nel breve spazio che intercorre tra una
fermata e l'altra del convoglio regionale, Filomena rivive il ricordo che le è più caro: un viaggio
in moto, con il vento tra i capelli, stretta a quello che sarebbe diventato l'uomo della sua vita.
Carlo è lì per proteggerla, per prendersi cura di lei. Come lei non è mai riuscita a fare con lui,
ma come lui fa da sempre. Come si è ripromesso di fare sin da quando era bambino. Come fa
ancora oggi, trent'anni dopo: la sua vita è come bloccata, frenata dal legame, troppo stretto,
con la madre. Troppo radicato nelle pieghe del tempo. Fino al giorno in cui, su quel treno, Carlo
incontra una donna, Cara, e la sua bambina. Qualcosa di magico le unisce. Un linguaggio unico,
fatto di storie raccontate, di risate, di gesti semplici, di allegria. Tutto ciò che Carlo non ha mai
vissuto, e che fa nascere in lui il desiderio di far parte di quell'amore, di riceverne anche solo un
piccolo pezzo. Perché anche un piccolo pezzo può essere sufficiente. A mano a mano che i due
si avvicinano, in Carlo riaffiorano sentimenti dimenticati da tempo. Sentimenti difficili da
ascoltare o da negare. Eppure, proprio grazie alla dolcezza di Cara e di sua figlia, Carlo fa
finalmente i conti con sua madre. Con l'infanzia che l'ha fatto diventare l'uomo che è ora. Con i
suoi pregi e i suoi difetti. Ma soprattutto scopre un segreto sepolto nel passato della sua
famiglia. Un segreto che, come una crepa, aprirà un varco nella sua anima per permettere alla
luce di penetrarvi ancora. Un romanzo sull'essere madre e sul sentirsi figli. Sulle responsabilità e
sui sogni. Sul prendersi cura degli altri e delle loro debolezze. Una storia dove il concetto di
famiglia si allarga per racchiudere tutto l'amore possibile.
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LUDMILA ULITSKAYA
Il sogno di Jakov
La Nave di Teseo, 2018
Nel bauletto di vimini lasciato da sua nonna Marusja prima di morire, Nora trova le lettere
scambiate dalla donna con il suo giovane fidanzato e poi marito, Jakov. Leggendole e
ricostruendo la sua storia, scopre una donna affascinante, femminista prima della rivoluzione,
ballerina e comunista ardente, che non manca di esprimere con convinzione le sue idee e il suo
desiderio di libertà. Ma i sogni e le ambizioni della giovane coppia crollano sotto il peso della
storia sovietica. Quando Jakov viene spedito in Siberia con l'accusa di sabotaggio, anche suo
figlio, il padre di Nora, gli volta le spalle. La storia del grande amore dei suoi nonni sconvolge la
vita di Nora, una scenografa appassionata e indipendente che ama scegliersi amanti e progetti
mentre cresce da sola suo figlio, e che ora scoprirà, a poco a poco, il potere del legame con la
sua famiglia. Ispirata dalla corrispondenza dei suoi stessi nonni, Ludmila Ulitskaya racconta con
tenerezza e ironia una saga famigliare che attraversa quattro generazioni e un secolo di cultura
russa, attraverso la voce di una donna indimenticabile.

LORENZO MARONE
Un ragazzo normale
Feltrinelli, 2018
Mimì, dodici anni, occhiali, parlantina da sapientone e la fissa per i fumetti, gli astronauti e
Karaté Kid, abita in uno stabile del Vomero, a Napoli, dove suo padre lavora come portiere.
Passa le giornate sul marciapiede insieme al suo migliore amico Sasà, un piccolo scugnizzo, o
nel bilocale che condivide con i genitori, la sorella adolescente e i nonni. Nel 1985, l'anno in cui
tutto cambia, Mimì si sta esercitando nella trasmissione del pensiero, architetta piani per riuscire
a comprarsi un costume da Spider-Man e cerca il modo di attaccare bottone con Viola
convincendola a portare da mangiare a Moria, la tartaruga che vive sul terrazzo all'ultimo piano.
Ma, soprattutto, conosce Giancarlo, il suo supereroe. Che, al posto della Batmobile, ha una
Mehari verde. Che non vola né sposta montagne, ma scrive. E che come armi ha un'agenda e
una biro, con cui si batte per sconfiggere il male. Giancarlo è Giancarlo Siani, il giornalista de "Il
Mattino" che cadrà vittima della camorra proprio quell'anno e davanti a quel palazzo. Nei mesi
precedenti al 23 settembre, il giorno in cui il giovane giornalista verrà ucciso, e nel mondo
circoscritto dello stabile del Vomero (trenta piastrelle di portineria che proteggono e soffocano al
tempo stesso), Mimì diventa grande. E scopre l'importanza dell'amicizia e dei legami veri, i
palpiti del primo amore, il valore salvifico delle storie e delle parole. Perché i supereroi forse non
esistono, ma le persone speciali e le loro piccole, grandi azioni non muoiono mai e sono come il
mare: luccicano in eterno.

CARLO LUCARELLI
Peccato mortale
Einaudi, 2018
C'è una macchia nel passato del commissario De Luca, qualcosa che lo ha reso ricattabile e lo
ha costretto, da li in poi, a rincorrere sé stesso. È il suo peccato mortale. Quello tra il 25 luglio e
l'8 settembre del 1943 è un periodo strano, allucinato. L'Italia si sveglia una mattina senza più il
fascismo e praticamente la mattina dopo con i tedeschi in casa. Proprio nel caos di quei giorni
De Luca, in forza alla polizia criminale di Bologna, si trova a indagare su un corpo senza testa.
Semplice, perché in fondo si tratta di un omicidio, un lavoro da cane da caccia: chilometri a
vuoto, piste da seguire e qualche cazzotto da mettere in conto se ficchi il naso dove non
dovresti. Complicato, perché la vicenda assume presto risvolti politici che, date le circostanze,
diventano molto pericolosi. Comunque sia il caso, è nella natura di De Luca, va risolto. Sempre.
Anche a costo di accettare un compromesso.

AYMEE MOLLOY
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La madre perfetta
Giunti, 2018
Si chiamano "May Mothers", perché tutte hanno avuto un figlio nel mese di maggio. Ogni
settimana si incontrano in un parco a Brooklyn con carrozzine e biberon al seguito, per
scambiarsi consigli e confidenze: Francie, ansiosa e zelante; Colette, dalla vita
insopportabilmente perfetta; Nell, manager in carriera incline a qualche drink di troppo; e infine
Winnie, sensuale e misteriosa, l'unica madre single del gruppo. Nel tentativo di staccare dalla
sfiancante routine, Nell convince Winnie ad affidare per una sera il piccolo Midas a una
babysitter di fiducia e a raggiungere le amiche in un locale alla moda. È il 4 luglio, fa un caldo
infernale, il pub è affollato e scorrono fiumi di alcol. Ma qualcosa va terribilmente storto.
Quando la babysitter chiama piangendo, per le giovani madri è l'inizio di un incubo: il bambino
di Winnie è scomparso dalla culla, qualcuno si è introdotto in casa e l'ha rapito. E nel frattempo
di Winnie si è persa ogni traccia: si è forse allontanata con quel bel ragazzo che le stava
offrendo da bere? O c'è dell'altro dietro il suo strano comportamento? Inizia una corsa contro il
tempo per ritrovare il piccolo Midas: 13 giorni in cui tutto viene messo in dubbio e nessuno è
immune al sospetto. Perché ogni madre ha i suoi segreti. E ogni donna il suo lato oscuro.

ANDREA DE CARLO
Una di Luna
La Nave di Teseo, 2018
Margherita Malventi si dedica a una cucina intima e riflessiva nel suo piccolo ristorante a
Venezia, nel sestiere di Castello, ed è convinta che la luna le abbia salvato la vita più di una
volta. Suo padre si chiama Achille, ha ottantasette anni, è alto un metro e cinquantaquattro, ed
è stato uno dei più rinomati chef della città lagunare, finché non ha perso tutto a causa delle
sue manie di grandezza. È un uomo rabbioso, in guerra contro il mondo, ma l'invito a
partecipare come ospite d'onore a Chef Test, popolarissimo programma televisivo di cucina,
sembra offrirgli la possibilità di una rivalsa pubblica. Margherita decide di accompagnarlo a
Milano, dove il programma viene registrato, con la speranza assai poco realistica che il viaggio
possa dischiudere tra loro una comunicazione che non c'è mai stata.

CAMILLA GREBE
Animali nel buio
Einaudi, 2018
Peter Lindgren e la criminologa Hanne Lagerlind-Schön vivono ormai alla luce del sole la loro
storia d'amore, nonostante la malattia che si mangia uno alla volta i ricordi della donna. Uncold
case li vede di nuovo lavorare insieme, come quando è nata la loro relazione. Otto anni prima,
un gruppo di adolescenti si è imbattuto nel cadavere di una bambina mai identificata. Da allora
la gente di Ormberg, un paesino sperduto nel nulla, cerca di lasciarsi ciò che è successo alle
spalle. Come Malin, la poliziotta che affianca Peter e Hanne nelle indagini. È stata lei, al tempo,
a rinvenire quello che restava del corpo. Ormai ha cambiato vita, ma a quanto pare il passato
non ha nessuna intenzione di lasciarla in pace. E quando Peter scompare, e Hanne subisce un
trauma, è proprio Malin a doversi far carico delle indagini su un nuovo delitto, con il solo aiuto
di un ragazzo che ha troppo da nascondere e dei ricordi che Hanne ha affidato alla carta perché
non spariscano per sempre.

JOHN BANVILLE
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Isabel
Guanda, 2018
Giunta alla fine di un infelice matrimonio, Isabel Archer lascia Roma, dove la vicenda
matrimoniale si è consumata con tanta amarezza, per andare a Gardencourt a portare l'ultimo
saluto all'amatissimo cugino Ralph Touchett. Da li prosegue poi il suo viaggio fino a Londra,
dove preleva una cospicua somma di denaro in banca, tra lo sconcerto degli impettiti funzionari
in tight e ghette. Perché? Quali sono i suoi piani, ora che non ha più motivo di illudersi sulle
vere, sordide ragioni che hanno indotto Gilbert Osmond a sposarla? Con sorprendente abilità nel
tratteggiare, in ogni minimo dettaglio, ambienti, personaggi, atmosfere tra loro anche molto
distanti - dalla Londra delle suffragette a un Nord Italia infestato dal tifo -, illuminandoli con
salvifica ironia, John Banville regala alla memorabile protagonista di "Ritratto di signora" di
Henry James un'imprevista opportunità di crescita e riscatto. Ora tocca a Isabel, e a lei soltanto,
chiudere i conti con il passato e prendere in mano il proprio destino: trovare qualcuno o
qualcosa per cui spendere degnamente la propria libertà e la propria fortuna, senza più
«dilapidare se stessa fino alla bancarotta emotiva e spirituale». Un'impresa ardua, anche per
una giovane donna con il suo indiscusso «potenziale», e al tempo stesso un pretesto perfetto
per un avvolgente romanzo 'à la James', che non teme confronti con il modello ed è in sé
felicemente compiuto.

GUILLEM BALAGUE
Messi Ronaldo
Piemme, 2018
Un ragazzino di dodici anni lontano da casa, in un aeroporto con al collo un cartello scritto
rozzamente a pennarello: «Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro». Si guarda intorno in attesa
delle persone che lo guideranno nella confusione di una vita nuova allo Sporting Lisbona. Un
altro ragazzo, di poco più grande, seppellisce la faccia nel cuscino, perché il padre non senta i
suoi singhiozzi disperati per il dolore quasi fisico e la nostalgia del suo Paese, l'Argentina, della
mamma e degli amici. Hanno inizi molto simili le carriere dei due più grandi calciatori del
millennio, le origini modeste e l'impegno viscerale, maniacale, assoluto che hanno messo per
dare forma al loro sogno e per inseguire il loro insopprimibile talento. Il primo, Cristiano, un
adone dal fisico perfetto, che vuole avere il mondo ai suoi piedi e ha bisogno di un entourage
che lo aiuti a brillare. Messi, un genio capace di fare cose straordinarie con il pallone, e vuole
che le persone fidate che lo circondano da quel mondo, invece, lo proteggano. La biografia
autorizzata di Lionel Messi e quella completa e definitiva di Cristiano Ronaldo tratteggiano luci e
ombre dei due fuoriclasse più attesi ai Mondiali 2018 e illuminano le somiglianze, le differenze, e
le ragioni della loro lunga rivalità. Che, come ogni grande rivalità dello sport, esula dal solo
agone calcistico e assume dimensioni epiche. Ogni generazione crea un calciatore unico, un
Pelé, un Cruyff, un Maradona, un Platini. Noi dovremmo rallegrarci di avere il privilegio di vedere
non uno bensì due dei più grandi calciatori della storia scendere in campo l'uno contro l'altro.
Non ricapiterà tanto presto

TOR UDALL
Il destino su ali di carta
Piemme, 2018
Come ogni giorno, la giovane Chloe è seduta in riva al lago circondata da alberi secolari. Qui, al
sicuro nel silenzio dei Kew Gardens, il più grande giardino botanico di Londra, Chloe si dedica
all'arte degli origami con cui cerca di dare voce a quello che non riesce a dire. Fare origami è
l'unico modo per sentirsi protetta da una colpa segreta che non riesce a lasciar andare. Come
lei, anche Jonah ha scelto i Kew Gardens per allontanarsi dal caos e rimettere insieme i pezzi di
un'esistenza su cui sente di non avere più il controllo. I due ragazzi sembrano non avere nulla in
comune, se non di essere anime solitarie e alla deriva. Eppure l'anziano Harry Barclay, il custode
dei giardini che li osserva ogni giorno, sa che non è così. Sono mesi che la sua vita scorre
secondo un antico rituale: assistere al mutare delle stagioni, preservare le piante più deboli,
rispondere alle domande strambe della piccola Milly, la bambina appassionata di fiori rari che gli
fa compagnia. Ma soprattutto sono mesi che Harry aspetta. Aspetta che quella promessa che il
giardino custodisce possa finalmente essere realizzata. Sa che Chloe e Jonah sono quelli giusti
per svelare un segreto lontano. Per raccontare di un amore che supera i confini del tempo. Solo
allora loro quattro saranno liberi. Solo allora, proprio come gli origami di Chloe, potranno dare
nuova forma alle loro ali fragili e volare in alto per riconquistarsi il loro posto nel mondo
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CHRISTINA DALCHER
Vox
Nord, 2018
Jean McClellan è diventata una donna di poche parole. Ma non per sua scelta. Può pronunciarne
solo cento al giorno, non una di più. Anche sua figlia di sei anni porta il braccialetto conta
parole, e le è proibito imparare a leggere e a scrivere. Perché, con il nuovo governo al potere, in
America è cambiato tutto. Jean è solo una dei milioni di donne che, oltre alla voce, hanno
dovuto rinunciare al passaporto, al conto in banca, al lavoro. Ma è l'unica che ora ha la
possibilità di ribellarsi. Per se stessa, per sua figlia, per tutte le donne. Limite di 100 parole
raggiunto

ZYGMUNT BAUMAN
Il disagio della postmodernità
Laterza, 2018
Il disagio della postmodernità è uno dei libri fondamentali di Bauman. Una lettura
imprescindibile per chiunque voglia capire il suo tempo in tutte le sue implicazioni e le sue
contraddizioni.
Non esistono guadagni senza perdite, e il sogno di una felicità per il guadagno, depurata del
dispiacere per la perdita, è altrettanto vano della proverbiale speranza di un pranzo gratis. I
guadagni e le perdite connessi a ognuno dei vari sistemi di convivenza umana vanno
accuratamente conteggiati, per tentare di pareggiarli il più felicemente possibile. Ma non è mai
esistito, e mai esisterà, un bilancio dove ci sia la voce dell’‘avere’, ma non quella del ‘dare’. La
gioia della vita civile si ottiene solo insieme alla sofferenza, la soddisfazione va sottobraccio al
disagio e l’obbedienza alla ribellione. La civiltà, quest’ordine artificiale imposto sul disordine
naturale dell’umanità, è un baratto, un compromesso sempre rimesso in questione e volta a
volta rinegoziato.

JOSE' OVEJERO
L'invenzione dell'amore
Voland, 2018

Dalla terrazza del suo appartamento a Madrid, Samuel osserva con distacco il viavai quotidiano
della città. È un uomo che non ama impegnarsi con nulla e con nessuno, vive da solo e passa
da una relazione all'altra. Una mattina, però, qualcuno gli annuncia al telefono che Clara è
morta in un incidente stradale. Sebbene non conosca nessuna Clara, Samuel decide di
partecipare al funerale, spinto da un misto di curiosità e noia. Affascinato dalla possibilità di
sostituire la persona per la quale lo scambiano, Samuel s'inventa una relazione con Clara,
entrando così in un gioco di cui a poco a poco perderà il controllo.

ELVIA GRAZI
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Il volo dei cuori sospesi
Garzanti, 2018
Le gemelle Ariele e Rebecca, di origine ebraica, non potrebbero essere più diverse. La prima,
occhi così limpidi che ci si può vedere attraverso, è timida e schiva; la seconda, penetranti occhi
verdi, è una ribelle pronta a sfidare tutto e tutti pur di non subire la vita. Ma Ariele possiede un
talento che Rebecca non ha: fa sogni premonitori. Una fortuna e una condanna, perché spesso
le cose che vede accadono senza che lei possa impedirlo. A nulla, infatti, servono quei sogni
quando l'odio nazista si riversa sul paese in cui hanno trovato riparo. Così, la loro madre
Giuditta si trova costretta a prendere una decisione cui nessuno dovrebbe essere chiamato: può
salvare solo una delle figlie. E sceglie di salvare Ariele, affidandola alle cure di un'amica, e di
portare con sé ad Auschwitz Rebecca, convinta che il suo carattere forte potrà salvarla. Una
decisione che lascia un segno indelebile nella storia di tutta la famiglia. Negli anni a venire,
Rebecca, che sopravvive all'orrore dei campi, chiude il suo cuore al mondo e decide che a
nessuno sarà più permesso di calpestarlo. Al contrario, Ariele cerca di non sprecare l'occasione
che le è stata offerta. Accoglie l'amore che le viene dato e se ne fa portavoce nella vita di tutti
giorni. Senza mai tirarsi indietro. Anche quando Rebecca, con la quale non è più riuscita a
ricostruire un rapporto, bussa alla sua porta e le chiede di occuparsi di una figlia, la sua, che
non riesce nemmeno ad abbracciare, una bimba cui ha voluto dare un nome che racconta tutta
una storia: Catena. Talvolta i ricordi sono come sassi che possono trascinarci a fondo, bloccando
in un freddo, sincopato respiro gli ingranaggi del cuore.

IMBOLO MBUE
Siamo noi i sognatori
Garzanti, 2018
Tutti lo chiamano «sogno americano», ma per Jende e sua moglie Neni è soprattutto una nuova
possibilità. Sono arrivati a New York con un bagaglio pieno di speranze, lasciandosi tutto alle
spalle, pronti a lottare per un futuro migliore. Eppure la vita nella Grande Mela non è facile per
chi deve guadagnarsi anche il più piccolo traguardo. Fino a quando hanno la loro occasione:
Jende viene assunto come autista da Edward Clark, consigliere d'amministrazione di una delle
più importanti società finanziarie di Wall Street. Questo vuol dire stabilità economica. Ma anche
poter osservare da vicino chi è riuscito a raggiungere, e a vivere, l'agognato sogno americano.
Jende non si limita ad accompagnare Clark da un appuntamento a un altro ma, giorno dopo
giorno, conosce sempre più a fondo la vita dell'uomo e della sua famiglia. Una vita che non è
affatto dorata, non è affatto un obiettivo a cui aspirare. Perché dietro la maschera della
perfezione si nascondono paure, segreti, bugie. Si nascondono legami fragili che un semplice
soffio può spezzare. I sogni spesso sono ingannevoli e possono portare ben lontano dalla
felicità. A volte possono persino condurre a conseguenze inaspettate e tragiche. Jende e Neni,
allora, hanno davanti una scelta: credere ancora e lottare, o abbandonare le illusioni e fare pace
con la realtà. Costi quel che costi. Un romanzo necessario nella società contemporanea. Una
lettura forte e provocatoria. Luci e ombre del sogno più antico: la ricerca della felicità.

KRISTIN HANNAH
Il grande inverno
Mondadori, 2018
Quando Ernt Allbright torna dalla guerra del Vietnam è un uomo profondamente instabile. Dopo
aver perso l'ennesimo posto di lavoro, prende una decisione impulsiva: trasferirsi con tutta la
famiglia nella selvaggia Alaska, l'ultima frontiera americana, e cominciare una nuova vita. Sua
figlia Leni, tredici anni, è nel pieno del tumulto adolescenziale: soffre per i continui litigi dei
genitori e spera che questo cambiamento porti a tutti un futuro migliore. Mentre Cora, sua
moglie, è pronta a fare qualsiasi cosa per l'uomo che ama, anche se questo vuol dire seguirlo in
un'avventura sconosciuta. All'inizio l'Alaska sembra la risposta ai loro bisogni: in un remoto
paesino, gli All¬bright si uniscono a una comunità di uomini e donne estremamente temprati,
fieri di essere autosufficienti in un territorio così ostile. Però quando l'inverno avanza e il buio
invade ogni cosa, il fragile stato mentale di Ernt peggiora e il delicato equilibrio della famiglia
comincia a vacillare. Ora, i tanto temuti pericoli esterni – il ghiaccio, la mancanza di provviste,
gli orsi – sembrano nulla in confronto alle minacce che provengono dall'interno del loro nucleo
famigliare. Chiusi in un rifugio angusto, ricoperto di neve e immerso in una notte che può
durare fino a diciotto ore, Leni e sua madre devono affrontare una cruda verità: sono sole. In
quel luogo feroce, ai confini del mondo, non c'è nessuno che possa salvarle.
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TRISTAN GARCIA
7
NN, 2018
C'è una nuova droga sul mercato. Si chiama Alice e permette a chi la assume di rivivere il sé dei
trent'anni, dei venti o perfino dei dodici. Chi non vorrebbe riprovare l'entusiasmo, le certezze, la
sensazione di onnipotenza della giovinezza? Ci sono rulli di legno che vengono dal passato e
portano incise le canzoni indimenticabili del presente, e forse anche del futuro. E poi ci sono dèi
alieni che hanno perduto la fede, e realtà parallele dove la rivoluzione sociale è avvenuta
davvero. 7 è un romanzo in sei quadri appesi sulla stessa parete, che insieme li contiene e ne
illumina la posizione nello spazio e nel tempo. E i personaggi di queste storie, come surfisti
temerari, cavalcano le onde per ritrovare quella parte di sé che crede ancora nel futuro, che ha
ancora la possibilità di cambiare e di incidere sul destino con una nuova creazione originale.

TAMI OLDHAM ASHCRAFT
Resta con me
Harper Coollins, 2018
Giovani, innamorati e con un roseo futuro di fronte, Tami Oldham e il suo fidanzato Richard
Sharp hanno trascorso alcuni mesi a visitare le isole polinesiane a bordo di una piccola barca a
vela. Sono skipper provetti, e la proposta di portare l'Hazana, un modernissimo yacht a vela,
fino al porto di San Diego è per loro un'occasione imperdibile che accettano con entusiasmo.
Quando salpano da Tahiti il cielo è limpido e azzurro, ma a poco più di due settimane dalla
partenza scoprono che un violento uragano sta facendo rotta su di loro, e avanza così
velocemente che non c'è modo di sfuggirgli. È una delle tempeste più violente della storia, e i
due giovani si ritrovano ad affrontare pioggia battente, onde alte come grattacieli e venti che
soffiano a quasi 260 chilometri all'ora. Tami scende sotto coperta, e proprio mentre si sta
assicurando con una cima sente Richard gridare. Un rumore assordante, e poi il buio. Tami
rimane incosciente per ore. Quando si risveglia l'imbarcazione è semidistrutta. Non ci sono navi
né terra in vista, solo una sconfinata distesa d'acqua tutto intorno. "Resta con me" è la storia di
due giovani e di quarantun giorni trascorsi in alto mare su un'imbarcazione che è poco più di un
relitto, senza motore né alberi, con la strumentazione di bordo in avaria e una riserva d'acqua e
cibo limitata. Ma è soprattutto una storia che parla di sopravvivenza, di forza di volontà e di
resilienza, e della straordinaria forza dell'amore.

SILVIA ZUCCA
Il cielo dopo di noi
Harper Coollins, 2018
Alberto, il padre di Miranda, è scomparso. Da dodici anni lei non ha contarti con la famiglia e
quella notizia è come un fulmine in un cielo che si è sempre rifiutata di guardare e che, adesso,
la chiama a sé con prepotenza. Così, frugando tra le carte del padre, trova una lettera datata 18
novembre 1944: è una lettera d'amore destinata alla nonna, Gemma. Ma chi è l'uomo che
promette a Gemma di tornare da lei e da Alberto? Possibile che quel mistero sia collegato
all'improvvisa scomparsa del padre? C'è solo un modo per scoprirlo: andare a Sant'Egidio dei
Gelsi, il paese in cui lui e Gemma si erano rifugiati durante la guerra. E, sotto il cielo idilliaco
della campagna piemontese, Miranda raccoglierà i frammenti di una storia solo apparentemente
dimenticata; la storia di un ragazzino senza padre, costretto a crescere troppo in fretta, e di una
donna obbligata a prendere una decisione terribile, che segnerà la sua vita per sempre. Una
storia che la condurrà infine da Alberto, ma che soprattutto le permetterà di alzare gli occhi e
capire che il futuro - il cielo dopo di noi - si rasserena solo se si ha il coraggio di cancellare le
nubi del passato e di aprirsi all'amore.
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GIORGIO SCERBANENCO
L'isola degli idealisti
La Nave di Teseo, 2018
Sull'isola della Ginestra, un piccolo scoglio verde al centro di un lago, la villa della famiglia Reffi
è il rifugio sicuro per il vecchio Antonio, medico otorino dall'ironia affilata, e i suoi due figli.
Carla, la maggiore, si dedica alla scrittura tra le frecciatine del genitore. Celestino, il fratello
minore, è diventato medico per esaudire le preghiere del padre ma preferisce rivolgere il suo
intuito alla matematica. Con i cugini spiantati Vittorio e Jole e le due domestiche, gli abitanti del
Ginestrin sono al completo. La vita sull'isola scorre tranquilla fino a quando sulle sue rive non
approdano due ladri d'albergo in fuga dalla polizia: Guido, giocatore d'azzardo con la passione
per la pittura e Beatrice, bella, sfacciata e fatale. L'arrivo dei due latitanti e le loro rivelazioni
incrinano il mondo perfetto dei Reffi, che si ritrovano l'uno contro l'altro di fronte a un dubbio
morale: denunciare i due ospiti o dare loro una possibilità di riscatto? È l'inizio di un vortice di
tensione che sconvolge la quiete dell'isola e gli animi dei suoi abitanti, che tra amori impossibili,
fughe, bugie e invidie dovranno fare i conti con la loro più vera natura. Un libro perduto durante
la Seconda guerra mondiale e ritrovato nell'archivio di famiglia, un romanzo inedito nello stile
del migliore Scerbanenco: tagliente, ironico, sensuale. Il ritorno del maestro del noir all'italiana.
Prefazione di Cecilia Scerbanenco.

PAOLA PERETTI
La distanza tra me e il ciliegio
Rizzoli, 2018
Mafalda ha nove anni, indossa un paio di spessi occhiali gialli e conosce a memoria "II barone
rampante" di Italo Calvino. Scappa dai professori arrampicandosi sul ciliegio all'entrata della
scuola insieme a Ottimo Turcaret, il fedele gatto che la segue ovunque. Su quel ciliegio, sogna
perfino di andarci a vivere, ma tra pochi mesi non lo potrà più vedere perché i suoi occhi si
stanno spegnendo e un po' alla volta, giorno dopo giorno, diventerà cieca. È una bambina
curiosa e l'idea di rimanere al buio la spaventa: per questo tiene un diario in cui annota le cose
che non potrà più fare, come contare le stelle e giocare a calcio con Filippo, il bullo della classe
che parla solo con lei. Grazie all'aiuto della sua famiglia e dei suoi amici, Mafalda capisce che un
altro modo di vedere è possibile. Impara a misurare la distanza dal ciliegio accompagnata dal
profumo dei fiori e comincia a scrivere un nuovo elenco: quello delle cose a cui tiene e che
riesce ancora a fare. Questa è la storia di Mafalda, ma è anche quella di Paola Peretti, una
scrittrice dalla forza contagiosa, che ha voluto scrivere il suo primo romanzo quando ha saputo
di avere una grave malattia agli occhi. Un libro che ci insegna a vedere ciò che ancora non
esiste, a lottare per i propri sogni.

'ALA AL-ASWANI
Sono corso verso il Nilo
Feltrinelli, 2018
Cairo, 25 gennaio 2011, venticinquemila manifestanti in rivolta contro Mubarak occupano piazza
Tahir. Mentre sbocciano storie d'amore e si infiamma la passione politica, Khaled, un giovane
attivista, viene assassinato dai militari. Un delitto perpetrato alla luce del sole, eppure avvolto
dal mistero. La sua ragazza, Dania, studentessa di Medicina nonché figlia del capo dei servizi
segreti 'Alwani, assiste impietrita all'esecuzione. Lì ci sono anche Asmaa e Mazen. Lei è
un'insegnante di inglese che si rifiuta di indossare il velo e di contribuire a un sistema scolastico
corrotto. Lui è il figlio di un attivista degli anni settanta e lavora come ingegnere in un
cementificio. Anche il più riluttante Ashraf, la cui casa si affaccia sulla piazza, si lascia
coinvolgere nelle proteste. Di famiglia copta, nei giorni della Rivoluzione si ritrova solo con la
domestica Ikram: la moglie si è rifugiata lontano dal centro città a casa della famiglia paterna. I
personaggi messi in scena da 'Ala al-Aswani si ritrovano a un bivio e sono chiamati a compiere
scelte delicate. Ma, come Saturno, la rivoluzione divora i suoi figli, soprattutto in una repubblica
che è repubblica solo per finta.
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RACHEL JOYCE
Il negozio di musica
Giunti, 2018
Inghilterra, 1988. A Unity Street c'è un negozio di musica che vende vinili di ogni genere, colore
e velocità, solo ed esclusivamente vinili. Il suo proprietario, Frank, ha un dono, una specie di
sesto senso: chiunque entri nel suo negozio, qualunque sia la musica che cerca o lo stato
d'animo in cui si trova, Frank sa leggere ciò che ha davvero nel cuore e consigliare la canzone di
cui ha bisogno. C'è solo una persona di fronte alla quale il suo intuito si trova disarmato: la
misteriosa donna dal cappotto verde che un giorno sviene proprio sulla soglia del negozio. Si
chiama Ilse Brauchmann, è tedesca, ha un singolare talento per aggiustare le cose e vorrebbe
delle lezioni di musica... Lezioni di musica? Frank non ha mai dato lezioni a nessuno e, del resto,
ha rinunciato all'amore ormai molto tempo fa, la sua vita è perfetta così com'è. Eppure non
riesce a nascondere l'emozione che prova specchiandosi in quegli occhi nero vinile. Ma che cosa
ha portato Ilse in Inghilterra? Perché non toglie mai quei guanti scuri che coprono le sue mani?
Che cosa nasconde nel suo passato? Mentre i negozi di Unity Street rischiano di chiudere uno
dopo l'altro, Frank e Ilse dovranno fare i conti con cicatrici profonde, visibili e invisibili, e aprire
finalmente i loro cuori. Prima che sia troppo tardi. Una favola contemporanea, un?ode al potere
trasformativo della musica e dell'amore.

ANNA TODD
Stars : Noi stelle cadenti
Sperling & Kupfer , 2018
Karina ha vent'anni, ma ha già imparato sulla propria pelle quanto la vita possa essere
complicata e le relazioni fragili. Per questo, dopo il divorzio dei genitori e anni di traslochi da
una città all'altra per via del lavoro del padre, ora è in cerca con tutte le sue forze di certezze e
stabilità. Per ricominciare ha scelto un lavoro tranquillo e un piccolo appartamento, bisognoso di
qualche riparazione, come il suo cuore, che da tempo si è decisa a non ascoltare. Un giorno,
però, incontra Kael, che l'attira a sé con i suoi modi gentili e rassicuranti. Kael è riservato,
paziente e un ottimo ascoltatore. Quando è con lui, i dubbi e le insicurezze di Karina si dissipano
e il rumore della sua vita caotica sembra magicamente affievolirsi. Ma Kael non è quello che
sembra. C'è qualcosa sotto quella facciata calma e rasserenante, uno spirito ribelle, che non sa
stare dentro schemi troppo rigidi. Per Karina, però, è ormai troppo tardi e, nonostante la sua
ostinata resistenza, si trova coinvolta in un nuovo vortice, in un nuovo mondo ancora più oscuro
del suo, e pieno di passione.

ANNA TODD
La parte migliore
Einaudi , 2018
Leda e Laura sono madre e figlia. La prima ha quarantacinque anni, fa la psicologa e assiste i
malati terminali; la seconda non ne ha nemmeno diciotto e va al liceo. Sono due donne
determinate e intelligenti, che vivono insieme come fossero sorelle. Un giorno Laura torna a
casa da scuola, è agitata, e confessa alla madre che è incinta: a una festa, ubriaca, ha fatto
sesso con un ragazzo. «Non ti preoccupare», le dice Leda, la abbraccia, e le promette che la
accompagnerà lei stessa in ospedale. Nelle loro giornate tutto si è sempre risolto con facilità, da
quando anni prima un incidente doloroso le ha costrette a essere forti e autosufficienti; anche
stavolta sarà così. Se non fosse che per loro è giunto il momento di fare i conti con le proprie
ombre, tra incombenze lavorative impossibili, ribellioni adolescenziali e il mondo che a fatica
proviamo ad abitare tutti i giorni. La vita di ciascuno di noi nasconde in controluce tutto ciò che
non siamo diventati, quello che - per paura, o per eccesso di amore - non abbiamo avuto il
coraggio di dire. Il solo modo per poter essere liberi, sembra suggerirci questo romanzo, è non
pensare di essere padroni del proprio destino.
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TIM MARSHALL
I muri che dividono il mondo
Garzanti, 2018
Non siamo mai stati così divisi. Ecco perché. Siamo tornati a costruire muri. Sono infatti oltre
6000 i chilometri di barriere innalzati nel mondo negli ultimi dieci anni. Le nazioni europee
avranno ben presto più sbarramenti ai loro confini di quanti non ce ne fossero durante la guerra
fredda. Il mondo a cui eravamo abituati sta per diventare solo un vecchio ricordo: dalle
recinzioni elettrificate costruite tra Botswana e Zimbabwe a quelle nate dopo gli scontri del 2015
tra Arabia Saudita e Yemen, dalla barriera in Cisgiordania fino al mai abbandonato progetto del
presidente Donald Trump al confine tra Stati Uniti e Messico. Non appena una nazione si
appresta a far nascere un nuovo muro, subito i paesi confinanti decidono di imitarla: quello tra
Grecia e Macedonia ne ha generato uno tra Macedonia e Serbia, e poi subito un altro si è alzato
tra Serbia e Ungheria. Innumerevoli sono le ragioni alla base di queste decisioni spesso dettate
da paura, disuguaglianze economiche, scontri religiosi. Reportage e accorata denuncia, questo
libro diventa quindi una bussola per comprendere le ragioni storiche di quello che sta accadendo
oggi con la rinascita di forti sentimenti sovranisti e nazionalisti, nella speranza che questa
drammatica tendenza si inverta al più presto

MARCO FRANZOSO
L'innocente
Mondadori, 2018
Alle volte non è facile stabilire il confine tra colpa e innocenza. Che cosa succede quando il male
ci viene inferto da chi dovrebbe difenderci? Chi è colpevole: colui che produce il male
coscientemente oppure chi, in buona fede, crea danni e dolore anche maggiori? Il male è tanto
più brutale quando si presenta dietro l'alibi del bene, tanto più violento quando è inconsapevole.
È l'estate più torrida del secolo. Matteo, un ragazzino di dodici anni orfano di padre e grande
appassionato di musica, è seduto in auto al fianco della mamma nel breve viaggio da un paese
di campagna alla città vicina, dove sarà interrogato dal Giudice per un presunto abuso subito
due anni prima. Un viaggio di formazione, un crescendo emotivo fino all'incontro fondamentale
in quella che lui chiama la "Stanza delle parole". Giudice e Psicologa svolgono il loro necessario
compito, ma proprio questo forse è alla radice del male che infliggeranno al "minore", come lo
chiamano. Minore, appunto. Quasi fosse un dettaglio marginale di una storia tra adulti, in cui lui
non è che una voce. Il viaggio di ritorno sarà breve, e segnerà per Matteo il vero spartiacque tra
il mondo dell'infanzia e il suo trovarsi troppo presto "grande". Con questo strappo il ragazzo
troverà dentro di sé la capacità di reagire e di riconoscere finalmente l'ambivalenza delle parole,
come della vita. Scritta in una lingua discreta, in ascolto del vivido mondo interiore di Matteo,
"L'innocente" è una storia portatrice di una delicatezza senza pelle, che pone domande, più che
azzardare risposte. Un romanzo che tocca uno tra i temi più dolorosi e attuali della
contemporaneità, raccontato dal punto di vista di un bambino. Un viaggio che accompagna il
lettore dietro al velo fumoso delle parole, con lo stesso stupore con cui l'infanzia scopre il volto
della realtà adulta dietro le apparenze.

JEFFERY DEAVER
Il taglio di Dio
Rizzoli, 2018
Diamond District, Manhattan. Jatin Patel, mae-stro tagliatore di diamanti, giace esanime sul
pavimento del suo laboratorio. Pochi metri più in là, una giovane coppia di fidanzati. Hanno
caviglie e polsi legati, la gola tagliata. La scena che la squadra di Lincoln Rhyme si trova di
fronte, un sabato mattina qualunque nelle stanze della Patel Designs, ha tutti i numeri della
classica rapina finita male. Ma per Amelia Sachs qualcosa non torna. I diamanti lavorati non
sono stati portati via, e l’assassino si è accanito sulle vittime con una brutalità che suggerisce un
movente diverso. Per sposare definitivamente la tesi che dietro all’omicidio si nasconda altro,
basta leggere il messaggio sgrammaticato e delirante che il killer ha inviato alla stampa. Non è
la prima volta che Rhyme deve entrare nella mente allucinata di un assassino. Se non fosse che
la follia del Promittente, così si è firmato, è eguagliata da un’abilità e una lucidità fuori dal
comune. Per quanto un errore l’abbia già commesso, un errore che lo potrebbe incastrare.
Jeffery Deaver lancia la sua sfida, una duplice caccia all’uomo nello spietato mondo del
commercio dei diamanti, e si diverte a mettere alla prova il formidabile intuito di Lincoln e
Amelia con svolte improvvise e deviazioni di percorso. Nelle pagine dell’ultimo Rhyme, il suo
autore ci offre qualcosa di nuovo e inaspettato, l’ingrediente segreto per un thriller perfetto.
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FRANCESCO TARGHETTA
Le vite potenziali
Mondadori, 2018
Al centro di questo romanzo ci sono tre vite, tre visioni del mondo, tre modi diversi e
complementari di sopravvivere alla contemporaneità. Il loro spazio è la Albecom, azienda
informatica che sorge alla periferia di Marghera; l'ha fondata, ancora giovanissimo, Alberto,
"trentaquattro anni, apprezzata abilità nell'assemblare mobili Ikea, una passione per la buona
tavola e il culto della chiarezza". Tra i programmatori che lavorano per lui c'è Luciano, con cui
Alberto condivide l'amore per internet fin dai tempi del liceo. Ma, a differenza dell'amico,
Luciano si trova a suo agio dietro le quinte: schivo e paralizzato dalla propria scarsa avvenenza,
si rifugia nel lavoro e nel rifocillamento dei gatti randagi di Marghera, tormentato solo, di tanto
in tanto, dal desiderio di avere qualcuno da rendere felice. A completare il triangolo c'è Giorgio,
il pre-sales dell'azienda, procacciatore di nuovi clienti: "percorso da un brivido di elettricità
sempre", tiene nel cruscotto della macchina "L'arte della guerra" di Sun Tzu, che consulta come
un oracolo. E così, mentre Luciano allaccia con Matilde, barista della tavola calda di fronte alla
Albecom, un'amicizia presto caricata di nuove speranze e Giorgio riceve una proposta
sottobanco da un vecchio collega, le giornate dei tre amici si intrecciano in un groviglio di
segreti e tradimenti che si dipana tra la provincia veneta e le città di mezza Europa e che li
costringerà, infine, a compiere scelte sofferte e decisive.

GILBERT SINOUE'
La terra dei gelsomini
Neri Pozza, 2011
È il maggio del 1816 e a Londra i ministri degli Esteri britannico e francese stanno per firmare
un accordo che segnerà inesorabilmente le sorti di una parte del mondo cruciale dal punto di
vista politico ed economico: il Medio Oriente. L'Impero Ottomano infatti ha i giorni contati e la
sua caduta sta per lasciare un vuoto di potere dall'Egitto all'Iraq al Libano alla Palestina. Inglesi
e francesi si spartiscono le future zone di influenza in un patto segreto tra le loro diplomazie,
noto alla storia come "trattato Sykes-Picot". Ma, chiede Jean-Francois Levent, un giovane
diplomatico francese presente alla firma degli accordi, e gli arabi? "Gli arabi non esistono, sono
solo un miserabile aggregato di tribù, piccole fazioni gelose le une delle altre e incapaci di
coesione", è la sprezzante risposta del ministro inglese. Parole che provocherebbero incredulità
e indignazione se le udisse Hussein Shahid, produttore di agrumi in Palestina, o Farid Lufti,
coltivatore di cotone al Cairo, o Nidal El-Safì, colto patriarca di un'influente famiglia di Baghdad.
Queste tre famiglie arabe, così come i Tarbush di Haifa, o come la famiglia ebrea dei Marcus,
fuggita dai pogrom della Polonia per stabilirsi in Palestina, conducono la loro esistenza in una
maniera ben diversa da quella immaginata dai ministri occidentali. Seguono rispettosamente
tradizioni millenarie, ma allo stesso tempo sono culturalmente aperte, capaci di convivere in
sintonia e amicizia con arabi di diverse origini e con gli ebrei.

ALAJMO ROBERTO
L'estate del '78
Sellerio, 2018
Prendere per mano i lettori, invitarli in casa, guardare assieme le foto dell'infanzia, raccontare la
parte più inconfessabile di sé e della propria famiglia. Roberto Alajmo, nella sua opera più
necessaria e personale, ha trasformato un materiale intimo e doloroso nel romanzo di una vita.
Luglio 1978: lo scrittore è uno studente in attesa degli orali dell'esame di maturità, studia con i
compagni a Mondello, vicino Palermo, e a fine giornata esce insieme a loro per riposarsi,
rifiatare, mangiare un gelato. Una passeggiata di trenta metri e lì, seduta sul marciapiede, trova
la madre. Lei lo guarda riparandosi dal sole con la mano. «Mamma, che ci fai qui?». È l'ultimo
incontro tra Elena e suo figlio Roberto, il momento da cui scaturisce questo libro,
l'investigazione familiare di uno scrittore su un evento che ha segnato la sua giovinezza e la sua
maturità: l'esistenza intera. È la storia di un addio di cui il ragazzo non aveva avuto sentore, la
ricerca di un senso per il commiato improvviso di una madre dal marito, dai figli, dalla vita
stessa. Il ritratto di una donna che voleva afferrare il mondo, e il mondo le scappava dalle dita.
Un dramma di disagio domestico come forse se ne consumavano tanti, in quegli anni, nel chiuso
segreto degli appartamenti della borghesia italiana.
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GIANCARLO MARINELLI
Il silenzio di averti accanto
La Nave di Teseo, 2018
Un uomo "che non è più un ragazzo" sta per diventare padre e stringe un patto con la moglie:
se il figlio sarà una femmina, la scelta del nome spetterà alla donna; se sarà un maschio,
toccherà a lui. Quando l'ultima ecografia svela che nascerà un maschio, il protagonista comincia
a pensare al nome da dargli. Potrebbe chiamarlo Marino, come il nonno che non ha mai
conosciuto e che gli ha lasciato una biblioteca di oltre seimila volumi. Un sindacalista che aderì
al fascismo, illudendosi che Mussolini avrebbe portato una maggiore giustizia sociale, e rimase
fedele ai suoi ideali fino in fondo. Oppure potrebbe chiamarlo come il fratello minore di Marino,
Almo, che scelse il Partito Comunista nella speranza di una rivoluzione che non sarebbe mai
arrivata. Almo e Marino, due fratelli diventati una leggenda, un mistero insondabile, quasi una
maledizione. La storia li vuole mossi da un odio reciproco che li porta a combattersi fino
all'ultimo dei loro giorni: Marino ha mandato al confino Almo; Almo, appena caduto il fascismo,
ha fatto arrestare Marino. Le vite di entrambi si sviluppano così simili ma irrimediabilmente
lontane, finché le donne della loro vita proveranno a riavvicinare i pezzi di una famiglia alla
deriva. Il protagonista, naturalmente, vuole che il figlio abbia il nome dell'uomo più giusto e si
mette a cercare, a interrogare, a scandagliare le storie dei suoi fantasmi, partendo da un
misterioso biglietto di Marino trovato nello scaffale della vecchia biblioteca. Inizia così un viaggio
nella storia di due uomini, di una famiglia e di un intero paese che dal 1916 arriva fino ai giorni
nostri. E la verità che affiora è sorprendente come il nome che porterà suo figlio. "Il silenzio di
averti accanto" è un romanzo che parla di noi, dei nostri desideri, dei nostri segreti.

ELIZABETH NOREBACK
So chi sei
Nord, 2018
Stella Widstrand è una stimata psicoterapeuta. Ha una bella casa, una famiglia amorevole, una
vita felicemente normale. Un giorno, però, una nuova paziente entra nel suo studio e, in un
attimo, Stella torna a vent'anni prima, sulla spiaggia dov'era scomparsa Alice, la sua figlioletta di
poco più di un anno. All'epoca, la polizia aveva concluso che la bambina era riuscita a
raggiungere il mare ed era annegata, sebbene il corpo non fosse mai stato ritrovato. Nel fondo
del suo cuore, però, Stella non ha mai creduto alla versione ufficiale e, adesso, ne è convinta:
quella ragazza dai lunghi capelli neri è Alice. Una madre lo sa. Sa chi è sua figlia. E, per
dimostrare di avere ragione, Stella è pronta a fare qualsiasi cosa. Anche a mettere a rischio la
propria carriera. Anche ad affrontare oscuri segreti del passato e a camminare in bilico sul
baratro della follia. Perché il confine che divide speranza e ossessione è sottile come un filo
invisibile... Isabelle Karlsson ha dovuto lottare a lungo per avere il permesso di frequentare
l'università a Stoccolma. Se fosse dipeso solo da sua madre, sarebbe rimasta per sempre nel
paesino in cui è nata e cresciuta. Isabelle era quindi lontana da casa quando il suo adorato
padre è morto all'improvviso, e al dolore si è sommato lo sconcerto nel momento in cui la
madre le ha rivelato che non era lui l'uomo che l'ha concepita. Confusa e arrabbiata, Isabelle
decide di rivolgersi a una psicoterapeuta per essere aiutata a fare chiarezza nella sua vita.
Tuttavia Isabelle non può sapere che entrare nello studio della dottoressa Stella Widstrand
scatenerà una serie di eventi che la travolgerà... Kerstin ha dedicato la sua esistenza alla figlia
Isabelle, ha sacrificato tutto per crescerla al meglio e per farsi amare. E adesso non può
permettere che un'altra donna si avvicini troppo a lei...
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ELIF BATUMAN
L'idiota
Nord, 2018
Selin ha diciotto anni e grandi aspettative, ma non è una diciottenne come tutti, o almeno cosí
crede. Lei è la ragazza prodigio che ha letto sempre un libro piú degli altri, e pensa di aver già
fatto ogni esperienza possibile attraverso le pagine dei romanzi che ama. Ma al primo anno di
università scoprirà che purtroppo le persone non sono personaggi e forse le certezze dei libri
non sono poi cosí certe. Scoprirà che l'amore è piú strano, banale eppure complesso di quanto
si potrà mai leggere. Scoprirà di essere un'idiota, come tutti. Nel 1995, mentre il mondo impara
a usare le email e a comunicare via internet, Selin è una matricola a Harvard. Per lei
comunicare, con o senza internet, è sempre stato un problema. Il suo rapporto con il mondo
passa soltanto attraverso i romanzi: e cosí tutto della vita universitaria le pare assurdo. Il cavo
Ethernet della connessione di dipartimento serve per impiccarsi? Se si compra tequila per la
festa, come mai anche il sale? E perché nessuno si rende conto di desiderare solo ciò che non
può avere? Quando però incontra Ivan tutto cambia. E per la prima volta capisce quanto è
bizzarro e doloroso il desiderio e quanto è difficile ottenere ciò che si vuole davvero. Elif
Batuman fa, con una grazia e un umorismo davvero unici, qualcosa di straordinario: il racconto
della giovinezza. Di quel tempo, cioè, in cui ogni esperienza ci viene incontro come se fosse la
prima volta, di quell'epoca della vita (l'unica) in cui impariamo tutto, sempre, in ogni momento.
Ma anche di quell'età di cui, come diceva Proust, non ripeteremmo nulla, di quei giorni che
rivisti oggi, per quanto offuscati dal filtro della nostalgia, ci appaiono come una lunga e
disperante sequela di errori, passi falsi, malintesi. Di idiozie . Un tempo pieno di noia e giri a
vuoto, ma che allora ci sembrava pieno di senso, decisivo, eccitante (domanda: quindi cos'è che
rende significativi certi fatti della vita e altri meno? Non sarà forse il modo in cui li raccontiamo,
dice Batuman, il modo in cui ne facciamo letteratura?) Batuman è una delle scrittrici piú
intelligenti, taglienti e argute che ci siano in circolazione. L'idiota è il suo primo romanzo ed è
stato inserito in praticamente tutte le liste dei libri migliori dell'anno, oltre a essere stato finalista
al Pulitzer, al Women's Prize for Fiction e ad altri premi. Ma c'è una cosa che questa lista di
riconoscimenti non dice: L'idiota è il libro piú divertente che potrete leggere quest'anno.
Riassumendo, in questo libro il lettore appassionato e curioso troverà: i mixtape e le cassette
musicali come accettabile forma di comunicazione sentimentale; l'emozione di un nuovo mezzo
di comunicazione: l'email; una riflessione su come trasformiamo l'esperienza in romanzo; la
semiotica e René Girard; Björk e Flaubert; il racconto di un amore infelice, quello con Ivan, e di
un amore felice, quello con la letteratura; un'elegia per gli anni Novanta; la struggente,
dolcissima nostalgia per la giovinezza e la gioiosa incredula constatazione che, grazie a Dio, alla
giovinezza siamo sopravvissuti.

YANIS VROUFAKIS
Adulti nella stanza
La Nave di Teseo, 2018
Un racconto straordinario e intenso di una politica dell’ipocrisia, della collusione e del
tradimento, che fa vacillare dalle fondamenta l’intero establishment mondiale. In Adulti nella
stanza, Yanis Varoufakis, l’ex ministro delle Finanze della Grecia, racconta, con particolari densi
e scottanti, il suo scontro con le forze economiche e politiche più potenti del pianeta. Come
promesso durante la sua campagna elettorale, una volta sedutosi al tavolo europeo, Varoufakis
ha provato a rinegoziare il rapporto della Grecia con l’UE, scatenando una battaglia di portata
globale. Il ruolo e la posizione di Varoufakis lo fanno rimbalzare dalle manifestazioni di piazza ad
Atene ai negoziati a porte chiuse nei grigi uffici dell’Unione Europea e del Fondo Monetario
Internazionale, fino agli incontri ufficiali, e non, con intermediari americani a Washington.
Dialoga e discute con Barack Obama, Emmanuel Macron, Christine Lagarde, gli economisti Larry
Summers e Jeffrey Sachs, mentre combatte per risolvere la crisi finanziaria della Grecia senza
ricorrere alle punitive misure di austerity adottate e promosse dai paesi che guidano l’Unione.
Nonostante il supporto del popolo greco e la forza delle sue argomentazioni, il ministro delle
Finanze dovrà scontrarsi con le ire dell’élite europea. Questo appassionato memoir di Yanis
Varoufakis non solo ricostruisce nel dettaglio quei mesi febbrili della recente storia europea, ma
è anche un avvertimento contro le derive autoritarie e populiste in Europa e negli Stati Uniti. Un
racconto straordinario e intenso di una politica dell’ipocrisia, della collusione e del tradimento,
che fa vacillare dalle fondamenta l’intero establishment mondiale.
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RONA JAFFE
Riunione di classe
Neri Pozza, 2018
Un racconto straordinario e intenso di una politica dell’ipocrisia, della collusione e del
tradimento, che fa vacillare dalle fondamenta l’intero establishment mondiale. In Adulti nella
stanza, Yanis Varoufakis, l’ex ministro delle Finanze della Grecia, racconta, con particolari densi
e scottanti, il suo scontro con le forze economiche e politiche più potenti del pianeta. Come
promesso durante la sua campagna elettorale, una volta sedutosi al tavolo europeo, Varoufakis
ha provato a rinegoziare il rapporto della Grecia con l’UE, scatenando una battaglia di portata
globale. Il ruolo e la posizione di Varoufakis lo fanno rimbalzare dalle manifestazioni di piazza ad
Atene ai negoziati a porte chiuse nei grigi uffici dell’Unione Europea e del Fondo Monetario
Internazionale, fino agli incontri ufficiali, e non, con intermediari americani a Washington.
Dialoga e discute con Barack Obama, Emmanuel Macron, Christine Lagarde, gli economisti Larry
Summers e Jeffrey Sachs, mentre combatte per risolvere la crisi finanziaria della Grecia senza
ricorrere alle punitive misure di austerity adottate e promosse dai paesi che guidano l’Unione.
Nonostante il supporto del popolo greco e la forza delle sue argomentazioni, il ministro delle
Finanze dovrà scontrarsi con le ire dell’élite europea. Questo appassionato memoir di Yanis
Varoufakis non solo ricostruisce nel dettaglio quei mesi febbrili della recente storia europea, ma
è anche un avvertimento contro le derive autoritarie e populiste in Europa e negli Stati Uniti. Un
racconto straordinario e intenso di una politica dell’ipocrisia, della collusione e del tradimento,
che fa vacillare dalle fondamenta l’intero establishment mondiale.

FREDERIC DARD
Gli scellerati
Rizzoli, 2018
Primi anni Cinquanta, Léopoldville, infelice sobborgo di Parigi dall'aria irrespirabile, presidiato da
uno stabilimento chimico e circondato da campi di cavolo. Louise, diciassette anni e un cuore
avido, è già stufa della pochezza di questo posto, della madre che la opprime, del patrigno
disoccupato e alcolizzato. Ecco perché rimane tanto affascinata dai Rooland, una coppia di
stravaganti americani trasferitisi da poco nel quartiere. Casa Rooland, ai suoi occhi, è un'isola di
colore e allegria che sorge come un sogno in quel grigiore, con quella favolosa Dodge
parcheggiata nel vialetto di ghiaia rossa, i suoi sedili di pelle bianca, le cromature. I Rooland li
vede in giardino quando torna a casa dalla fabbrica, seduti insieme su un dondolo con i cuscini
blu, un bicchiere in mano, a passare il tempo come nessun francese farebbe mai. In un giorno
più sbagliato degli altri Louise prende coraggio, va da loro, si propone come domestica, pur di
entrare in quelle stanze. E comincia per lei una nuova vita, in un mondo fuori dal mondo. Ma
sarà proprio la convivenza con la coppia a rivelare le crepe di quell'apparente perfezione, a
rendere palesi segreti e ossessioni, e la ragazza si troverà in un groviglio di non detti, di
tensioni, di comportamenti incomprensibili e desideri fatali. E il suo sogno sarà offuscato da
ombre sempre più lunghe.

DANIELA DAWAN
Qual è la via del vento
Edizioni e/o, 2018
Tripoli, giugno 1967. La Guerra dei sei giorni in Medioriente scatena terribili violenze contro gli
ebrei di Libia. Uccisi, depredati dei loro averi, sono oggetto dell'odio di masse inferocite che il
vecchio re Idris non controlla. Bisogna fuggire, nascondersi. E così Ruben e Virginia Cohen, con
i vecchi genitori di lei, Ghigo e Vera Asti, si barricano nel loro appartamento, circondato da
uomini armati di spranghe e coltelli. Micol, la loro bimba di nove anni, è bloccata a scuola dalle
suore italiane che non vedono l'ora di liberarsene: l'istituto rischia per la presenza della bambina
ebrea, l'unica rimasta di tanti allievi. L'esile Micol è timida, vive in un mondo di fantasia tutto
suo in cui si figura come compagna la sorellina morta prima che lei nascesse e di cui non sa
nulla. Nessuno infatti gliene parla mai, su Leah grava un segreto. Tripoli, giugno 2004. Al
governo del Paese ormai da molti anni, il colonnello Gheddafi tenta di riprendere i contatti con
gli ebrei libici emigrati in Italia, di cui ha confiscato tutti i beni. Invita perciò a Tripoli una
delegazione. Ad accompagnarla c'è anche l'avvocato Micol Cohen, la bambina esile e insicura di
un tempo. Adesso è una donna protagonista della sua vita, professionalmente riuscita, che non
ha mai saputo costruire un legame sentimentale stabile. E il suo pensiero, una volta in Libia, va
alla sorella così presente nella sua infanzia e di cui dovrà esplorare il segreto.
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DVD-FILM
GREG TIERNAN, CONRAD VERNON

Sausage party
Sony Pictures Home Entertainment, 2017

Una salsiccia in crisi esistenziale alla testa di un gruppo di prodotti da supermercato in missione
per scoprire la verità su ciò che realmente accade quando vengono scelti e lasciano il negozio di
alimentari, tra corridoi e strani incontri, non sarà semplice.

DVD-FILM
HANNES HOLM

MR. OVE
Eagle pictures, 2018

Ove è un burbero 59enne, vedovo e in pensione, che diversi anni fa è stato deposto dalla carica
di Presidente dell’Associazione dei condomini, ma nonostante questo ha continuato a controllare
l’area del vicinato con dedizione e ostinazione. Quando nella casa vicino alla sua si trasferisce la
famiglia di Parvaneh, una ragazza di origine iraniana sposata con uno svedese e madre di due
bambine, l’approccio negativo alla vita di Ove viene messo alla prova dando vita a una
inaspettata amicizia…
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