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STEFANO TURA
Il principio del male
Piemme, 2016
A volte, la vita vera è molto peggiore degli incubi. E proprio di vivere in un incubo ha l'impressione
Marco: il volto martoriato da lividi e ferite, la bocca frantumata, le ossa degli arti barbaramente
spezzate. Ma il dolore più acuto non è certo dovuto alle ferite. Quando intravede, ancora
semicosciente, il corpo di Anna, la sua compagna, abbandonato accanto a lui sul letto, lo sguardo
vitreo e inespressivo che solo la morte sa creare, capisce che nulla potrà più essere come prima.
Marco e Anna si erano trasferiti da poche settimane a Ipswich, nel Suffolk, lasciandosi alle spalle
Bologna e un paese che non aveva dato loro granché. L'Inghilterra li aveva accolti con un lavoro
decente e soprattutto la speranza di un futuro migliore, speranza di cui ora non rimane neppure
un frammento. Un anno dopo di Marco e Anna nella cittadina inglese non c'è più neppure un vago
ricordo, anche perché l'omicidio di una giovane prostituta croata ha spostato i riflettori sul vecchio
caso di un serial killer apparentemente chiuso dieci anni prima. Alla polizia locale e ai suoi zelanti e
burocratici agenti, Scotland Yard affianca Peter McBride, nei registri della polizia noto anche come
BigMac, accusato di vari crimini, condannato a qualche anno di reclusione. Un genio nel risolvere i
casi più complessi, anche se con metodi decisamente poco ortodossi.

PAOLO DI PAOLO
Una storia quasi solo d'amore
Feltrinelli, 2016
Si incontrano una sera di ottobre, davanti a un teatro. Lui, rientrato da Londra, insegna recitazione
a un gruppo di anziani. Lei lavora in un'agenzia di viaggi. Dal fascino indecifrabile di Teresa, Nino
è confuso e turbato. Starle accanto lo costringe a pensare, a farsi e a fare domande, che via via
acquisiscono altezza e spessore. Al di là dell'attrazione fisica, coglie in lei un enorme mistero,
portato con semplicità e scioltezza. L'uno guarda l'altra come in uno specchio, che di entrambi
riflette e scompone le scelte, le ambizioni, le inquietudini. Tanto Nino è figlio del suo tempo (molte
passioni spente, nessuna tensione ideologica), tanto Teresa, con il suo segreto, sembra andare
oltre. Ostaggi di un mondo invecchiato, si lanciano insieme verso un sentimento nuovo, come si
trattasse di un patto, di una scommessa. Accade sotto lo sguardo lungo e partecipe di Grazia, zia
di Teresa e insegnante di teatro di Nino, attor giovane allo sbando. Proprio mentre crescono
l'attesa e il desiderio, Grazia esce di scena, creando una sorta di "dopo" che rilegge l'intera
vicenda di Nino e Teresa, il loro cercarsi là dove sono più profondamente diversi. Paolo Di Paolo
entra nel teatro della contemporaneità cogliendo i segni di un bene inaspettato, di una luce che si
accende dove smettiamo di esigere garanzie, dove viene voglia di mettersi alla prova. E di capire
se siamo in grado di vivere.

MAURIZIO DE GIOVANNI
Il metodo del coccodrillo
Einaudi, 2016

Un killer freddo e metodico sta seminando il panico in città. Lo chiamano il Coccodrillo. Come il
rettile sa aspettare la preda e colpirla al momento giusto, e dopo aver ucciso piange, o almeno
cosí sembra. Delle indagini finirà con l'occuparsi, quasi per caso e con disappunto dei superiori, un
ispettore siciliano trasferito da Agrigento per punizione. Un pentito lo ha accusato di collaborare
con la mafia e lui ha perso ogni cosa: il lavoro, la moglie, la figlia. Il suo nome è Giuseppe
Lojacono e sorprenderà tutti, tranne il giovane magistrato Laura Piras, donna brusca e
appassionata che crede in lui da subito. I due avranno modo di incontrarsi di nuovo: a
Pizzofalcone.
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GIANRICO CAROFIGLIO
Passeggeri notturni
Einaudi, 2016
Un almanacco di soluzioni inattese, di rivelazioni ironiche, di folgoranti incidenti del pensiero. Una
scommessa allegra e audace sullo straordinario potere dei personaggi, delle storie, della
letteratura. Voci che risuonano nell'oscurità di vagoni semivuoti, lampi che scaturiscono da
frammenti di conversazione, profumi nascosti negli anfratti della memoria. I titoli di questa
singolare raccolta - trenta scritti di tre pagine ciascuno rappresentano di volta in volta un genere
diverso, in un susseguirsi di aneddoti, brevi saggi, racconti fulminei. Li popolano soprattutto figure
femminili sfuggenti e indimenticabili, mentre a vicende drammatiche, o amare, si alternano
situazioni comiche, sempre in un gioco di specchi tra realtà e finzione. A tenere tutto insieme,
come in un mosaico, è una scrittura tersa quanto l'aria notturna, capace di svelare le verità celate
nei dettagli dell'esistenza con una magistrale economia di parole. "Un monaco incontrò un giorno
un maestro zen e, volendo metterlo in imbarazzo, gli domandò: "Senza parole e senza silenzio, sai
dirmi che cos'è la realtà?" Il maestro gli diede un pugno in faccia".

ERRI DE LUCA
La faccia delle nuvole
Feltrinelli, 2016
Continua il dialogo tra Miriàm e Iosèf. Continua con il loro esilio in Egitto, il bambino carico di doni
e di pericoli. Oro, incenso, mirra e scannatori di Erode, il Nilo e il Giordano, la falegnameria e la
croce: la famiglia più raffigurata del mondo affronta lo sbaraglio prestabilito. In ogni nuova
creatura si cercano somiglianze per vedere in lei un precedente conosciuto. Invece è
meravigliosamente nuova e sconosciuta. Ogni nuova creatura ha la faccia delle nuvole.

ANNE TYLER
Una spola di filo blu
Guanda, 2016
"Era uno splendido pomeriggio tutto giallo e verde..." Sempre con queste parole Abby Whitshank
inizia a raccontare di quel giorno, nel lontano luglio del 1959, in cui si innamorò di Red, sotto il
grande portico di legno che occupa tutta la facciata della casa dove avrebbero cresciuto i loro
quattro figli. La casa di famiglia, orgoglio del padre di Red, arrivato a Baltimora negli anni Venti
per poi fare carriera come costruttore, ha visto avvicendarsi quattro generazioni di Whitshank e
conserva tra le pareti l'eco delle loro storie. Perché ogni famiglia ha le sue storie, che la
definiscono e che si tramandano sempre uguali, e i Whitshank sono - o sono convinti di essere una famiglia speciale, di quelle che irradiano un'invidiabile sensazione di unità. Il loro è un legame
indissolubile, fatto di tavolate domenicali, di vacanze tutti insieme da trent'anni nella stessa villa al
mare, di piccole tradizioni introdotte da Abby per i bambini e trasmesse ai nipoti. Un legame fatto
anche di segreti e mezze verità, di risentimenti stratificati per decenni, di invidie fraterne e
aspettative disattese. Con quella capacità di raccontare i suoi personaggi mescolando affetto e
ironia, profondità e delicatezza, Anne Tyler riesce in questo suo nuovo romanzo a renderci
partecipi delle loro gioie e dei loro fallimenti, a farci ridere e commuovere, a restituire tutta la
complessità emotiva della vita vera.
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ANNA TODD
Before
Sperling & Kupfer, 2016
Hardin non si sarebbe mai aspettato che la sua vita potesse cambiare tanto, e anche se lo avesse
saputo, in fondo, non gli sarebbe importato. Perché non gli è mai importato di nulla, neanche di se
stesso... fino al giorno in cui ha incontrato lei, Tessa. Avrebbe dovuto essere solo un gioco,
l'ennesimo. E per un po' lo è stato. Poi però gli occhi grigi di Tessa hanno invaso i suoi sogni, le
sue labbra lo hanno fatto impazzire. Allora ogni respiro, ogni pensiero ha cominciato a dipendere
da lei. È iniziato tutto così. Due anime. Un destino. Un amore infinito. Che, fin dal principio, è stato
un vortice, potente quanto distruttivo, capace di trascinare con sé all'inferno e ritorno chiunque
trovasse sulla propria strada. Christian, Molly, Steph e non solo. E tra le pagine di "Before" sono
proprio loro, per la prima volta, a raccontare, insieme a Hardin, tutto quello che c'è stato prima
dell'incontro tra lui e Tessa e quello che è venuto dopo. Per vivere la storia di questo amore
infinito con occhi nuovi e scoprirne tutti i retroscena. Perché "Before" è tutto il mondo di "After"
che ancora non è stato raccontato. E molto, molto di più.

SIMONA VINCI
La prima verità
Einaudi, 2016
Nel 1992 Angela, giovane ricercatrice italiana, sbarca sull'isola di Leros. È pronta a prendersi cura,
come i suoi colleghi di ogni parte d'Europa, e come i medici e gli infermieri dell'isola, del
perdurante orrore, da pochi anni rivelato al mondo dalla stampa britannica, del "colpevole segreto
d'Europa": un'isola-manicomio dove a suo tempo un regime dittatoriale aveva deportato gli
oppositori politici di tutta la Grecia, facendoli convivere con i malati di mente. Quelli di loro che
non sono nel frattempo morti sono ancora tutti lí, trasformati in relitti umani. Inquietanti,
incomprensibili sono i segni che accolgono la ragazza. Chi è Basil, il Monaco, e perché è convinto
di avere sepolto molto in alto "ciò che rimane di dio?" E tra i compagni di lavoro, chi è davvero la
misteriosa, tenace Lina, che sembra avere un rapporto innato con l'isola? Ogni mistero avrà
risposta nel tesoro delle storie dei dimenticati e degli sconfitti, degli esclusi dalla Storia,
nell'"archivio delle anime" che il libro farà rivivere per il lettore: storie di tragica spietata bellezza,
come quella del poeta Stefanos, della ragazza Teresa e del bambino con il sasso in bocca. Con "La
prima verità" che, fin dal titolo, da un verso di Ghiannis Ritsos, allude a una verità di valore
assoluto oltre e attraverso le vicende del libro, che si svolgono in luoghi e tempi diversi, e delle
vite dei personaggi che si presentano al lettore, Simona Vinci torna al romanzo dopo molti anni, e
vi torna con una felicità e una libertà mai raggiunte prima.

PEDRO CHAGAS FEDRAS
La faccia delle nuvole
Garzanti, 2016

Il treno sfreccia silenzioso in una mattinata grigia. Pedro sta guardando le nuvole che lentamente
si aprono, quando all'improvviso un raggio di sole entra dal finestrino e illumina la ragazza seduta
di fronte a lui. Barbara ha gli occhi grandi, un viso da bambina e un sorriso puro. I due si
innamorano a prima vista. E decidono che ogni giorno insieme deve essere come la prima volta.
Sono separati da centinaia di chilometri e centinaia di difficoltà, ma non rinunciano. Per questo
faranno in modo di incontrarsi sempre in un posto e in un luogo diverso. Per riscoprire tutte le
volte la meraviglia e dimenticare la distanza. Finché un giorno fanno una scelta. Quella di
scegliersi ogni giorno, ogni minuto, ogni secondo. Per dare un significato alla parola "sempre".
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JO NESBØ
Sole di mezzanotte
Einaudi, 2016

Dice di chiamarsi Ulf, e cerca un posto dove nascondersi. Cosí ha viaggiato per 1800 chilometri su
treni e autobus fino a un paesino sperduto, nell'estremo nord della Norvegia. Aveva dei buoni
motivi per tradire il Pescatore, il signore della droga con cui lavorava a Oslo, ma ora ha i suoi sicari
alle calcagna. Inutile continuare a scappare. A Kåsund, almeno, ha trovato un capanno da caccia,
una donna quasi bella e un ragazzino che non vedeva l'ora di parlare con un forestiero. Non dovrà
attendere a lungo per scoprire se, anche per uno come lui, è possibile una redenzione. Oppure se
davvero la speranza non è altro che un'invenzione del diavolo.

SARA RATTARO
Splendi più che puoi
Garzanti, 2016

L'amore non chiede il permesso. Arriva all'improvviso. Travolge ogni cosa al suo passaggio e
trascina in un sogno. Così è stato per Emma quando per la prima volta ha incontrato Marco, che
da subito ha capito come prendersi cura di lei. Tutto con lui è meraviglioso, perfetto. Fino a
quando Marco non la ricopre di attenzioni troppo insistenti. Marco ha continui sbalzi d'umore e non
riesce a trattenere la sua gelosia. Emma non riconosce più l'uomo accanto a lei. Non sa più chi sia.
E non sa come riprendere in mano la propria vita. Ma quando diventa madre, il sorriso della
piccola Martina che cresce le dà il coraggio di cambiare il suo destino. Di dire basta. Di affrontare
la verità. Una verità difficile da accettare, da cui si può solo fuggire. Perché il cuore, anche se è
spezzato, ferito, tormentato, in fondo sa come tornare a volare. Come tornare a risplendere. Più
forte che può.

LEE CHILD
Personal
Longanesi, 2016
"Puoi lasciare l'esercito, ma l'esercito non lascia te. Non sempre. Non completamente." E infatti
Jack Reacher deve tornare in servizio, richiamato dal dipartimento di Stato e dalla Cia. Qualcuno
ha colpito il presidente francese a Parigi. Il proiettile era americano. La distanza tra il killer e il
bersaglio era notevole. Quanti cecchini sono in grado di sparare da quasi un chilometro con una
tale sicurezza? Pochissimi, e tra loro c'è di certo John Kott, una vecchia conoscenza di Reacher,
che quindici anni prima lo ha mandato in galera. Ora Kott è libero e con il G8 in corso, questa non
è affatto una buona notizia... Reacher nella sua caccia non è solo. Accanto a lui c'è Casey Nizza,
una brillante analista. Ma i due hanno di fronte una strada disseminata di scelte difficili, spietati
mafiosi, ex mercenari serbi e soprattutto nessuna possibilità di chiedere aiuto. Entrare in azione
con una donna al suo fianco riporta Reacher al drammatico ricordo dell'ultima volta che ha
lavorato in coppia e della fine tragica che ha fatto la sua partner. Non può permettere che accada
di nuovo. Questa volta non può commettere nessun errore. È una questione personale...
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VITTORIO SERMONTI
Se avessero : opera ultima
Garzanti, 2016
Una mattina di maggio del 1945 tre (o quattro) partigiani si presentano col mitra sullo stomaco in
un villino zona Fiera di Milano alla caccia d'un ufficiale della Repubblica Sociale (o forse di tre), lo
scovano, segue un ampio scambio di vedute, e se ne vanno. Da questo aneddoto domestico,
sincronizzato bene o male ai grandi eventi della Storia, si dipanano settant'anni di ricordi di un
fratello quindicenne, confusi ma puntigliosi, affidati come sono agli "intermittenti soprusi della
memoria": il nero-sangue e il gelo della guerra, la triste farsa di sognarsi eroe, poi il "passaggio
dalla parte del nemico" (iscrizione al PCI), e poi ancora un titubante far parte per se stesso; e il
rapporto di reciproca protezione con il padre fascista; e la famiglia "feudale" della strana mamma;
ma anche una collana di amori malriposti, le letture, il teatro, la musica, il calcio, gli amici. Testa e
cuore però non fanno che tornare a quella mattina di maggio, a quell'ipotesi sospesa, a
quell'eccidio mancato. Così, nel tentativo di fare i conti con i propri fantasmi, Vittorio Sermonti ci
regala un libro sconcertante, tracciato nella forma di una lunga canzone d'amore per un tu che ha
smascherato molti di quei fantasmi del "narrator narrato", e gli dà ancora la voglia di vivere: un
libro che è anche la cronaca minuziosa di un Paese e di un interminabile dopoguerra...

ANNE HOLT
La minaccia
Einaudi, 2016

Oslo, aprile 2014. Quando una bomba esplode nei locali del Consiglio islamico per la cooperazione
compiendo una strage, i primi sospetti della polizia e dei servizi segreti si concentrano sulla pista
islamica. Ma ben presto una seconda bomba scuote la capitale. E dopo anni di voluto eremitaggio
Hanne Wilhelmsen, che ha ripreso a lavorare su una serie di cold cases, viene catapultata nella
drammatica attualità. Il disegno che inizia a intravedere è dei piú inquietanti. Un cappio di odio,
vendetta e razzismo che minaccia, fatalmente, di stritolare la città.

MANUELA MELLINI
Il colore dei papaveri
Piemme, 2016

Elisa è nata e ha vissuto tutti i suoi ventisette anni a Castelfreddo, in provincia di Ravenna: si è
sempre sentita a suo agio in quel paesino romagnolo di appena diecimila anime, con le sue poche
stranezze e le sue molte certezze. Non ama le sorprese né tanto meno le novità: preferisce
starsene tranquilla nel tran tran quotidiano che si è costruita su misura, fra i libri della biblioteca in
cui lavora, la madre che sembra non accorgersi di lei, le chiacchiere con l'amica di sempre e un
amore talmente improbabile che le permette di non mettersi in gioco. Ma basta un attimo di
distrazione ed ecco che la vita fa irruzione, fragorosa e pulsante, nella gabbia in cui da tempo si è
rinchiusa. Grazie a un finto fantasma, un sindaco ambizioso e un nonno che non ha ancora
rinunciato al vero amore, Elisa riesce a trovare la forza per uscire allo scoperto e affrontare le sue
paure. Non ha idea di cosa le riserverà il futuro ma ha tutte le intenzioni di viverlo fino in fondo,
perché ora ha capito che, comunque vada, ne vale la pena.

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

LORENZO MARONE
La tristezza ha il sonno leggero
Longanesi, 2016
Erri Gargiulo ha due padri, una madre e mezza e svariati fratelli, È uno di quei figli cresciuti un po'
qua e un po' là, un fine settimana dalla madre e uno dal padre, Sulla soglia dei quarant'anni è un
uomo fragile e ironico, arguto ma incapace di scegliere e di imporsi, tanto emotivo e trattenuto
che nella sua vita, attraversata in punta di piedi, Erri non esprime mai le sue emozioni ma le
ricaccia nello stomaco, somatizzando tutto. Un giorno la moglie Matilde, con cui ha cercato per
anni di avere un bambino, lo lascia dopo avergli rivelato di avere una relazione con un collega. Da
quel momento Erri non avrà più scuse per rimandare l'appuntamento con la sua vita. E uno per
uno deciderà di affrontare le piccole e grandi sfide a cui si è sempre sottratto: una casa che senta
davvero sua, un lavoro che ama, un rapporto con il suo vero padre, con i suoi irraggiungibili fratelli
e le sue imprevedibili sorelle. Imparerà così che per essere soddisfatti della vita dobbiamo essere
pronti a liberarci del nostro passato, capire che noi non siamo quello che abbiamo vissuto e che
non abbiamo alcun obbligo di ricoprire per sempre il ruolo affibbiatoci dalla famiglia. E quando la
moglie gli annuncerà di essere incinta, Erri sarà costretto a prendere la decisione più difficile della
sua esistenza ...

LIZA MARKLUND
Fondazione Paradiso
Marsilio, 2016
Al porto di Stoccolma, tra le macerie rimaste sulle banchine dopo che un violento uragano si è
abbattuto sulla Svezia, vengono ritrovati i corpi di due uomini assassinati con un colpo di pistola
alla testa. Sembra trattarsi di una vera e propria esecuzione, e Annika Bengtzon fiuta lo scoop che
potrebbe finalmente dare slancio alla sua carriera; è da tempo che alla redazione della "Stampa
della sera" è relegata a correggere bozze durante il turno di notte, e il posto le va stretto. Le
indagini parlano di contrabbando, in particolare sigarette, un traffico che punta all'Europa dell'Est
e incrocia la strada di Aida Begovic, una giovane disperata e in fuga. Alla sua richiesta di aiuto,
Annika le consiglia di rivolgersi alla Fondazione Paradiso, un'istituzione su cui medita di scrivere un
articolo - che promette di cancellare il passato delle persone minacciate offrendo loro una nuova
identità. Quello che ci vuole per una donna che ha visto troppo ed è braccata da una brutale
organizzazione criminale. Mentre una nuova serie di omicidi scuote un'inchiesta che si fa sempre
più intricata, Annika, divisa tra l'amore per la sua professione e una vita privata che è ordinata e
tranquilla solo nei suoi desideri, segue il suo istinto di giovane reporter e si avvicina alla verità,
rendendosi conto che né Aida né la misteriosa Fondazione Paradiso sono davvero ciò che
sembrano.

ANTONIO MONDA
L'indegno
Mondadori, 2016
"Io voglio cambiarlo, questo mondo sporco, o almeno cambiare me, che forse è anche più
difficile." Abram Singer è un prete, un uomo che ha deciso di vivere per misurarsi con qualcosa più
grande di lui, di credere in qualcosa per cui valga la pena di spendere l'intera esistenza. Questa è
la lezione che ha appreso da sua madre, che lo ha cresciuto da sola dopo averlo concepito durante
la passione breve e intensissima con un attore ebreo, artista di strada capace di costruire mondi
interi con le parole. Così, nonostante le origini ebraiche testimoniate dal nome, Abram è entrato in
seminario ed è diventato sacerdote, scegliendo di portare avanti il suo cammino pastorale e
spirituale nel cuore di una città brulicante di vita come la New York degli anni Settanta. Lì
trascorre le sue giornate in un impegno militante per gli ultimi della terra. Ma Abram è anche un
uomo innamorato, di un amore terreno e carnale, per lui tormento ed estasi. Lisa accetta che lui
sia un sacerdote, non gli chiede di scegliere, di lasciare l'abito. Lo ama nella sua fragilità e si lascia
amare da lui quanto e come può. Al punto da rinunciare al figlio che hanno concepito. Un amore
immenso e vissuto con strazio ogni giorno. Fino a che Lisa non si ammala, e Abram è il solo che
possa starle vicino.
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STEPHEN AMIDON
La vera Justine
Mondadori, 2016
Michael Coolidge non può dimenticare Justine. L'ha incontrata in un bar, insieme hanno passato
quattro giorni di sconvolgente intimità, poi lei è scomparsa. Nove mesi dopo, la riconosce mentre
litiga con un uomo in mezzo alla strada. Il giorno dopo lo stesso uomo viene trovato morto per
overdose. Michael ne è turbato e intrigato, e decide di mettersi sulle tracce della ragazza. Ma
come fare a trovarla? Tutto quello che possiede è una sua fotografia. Ricerca dopo ricerca, Michael
si addentra sempre più nel mistero di chi sia veramente Justine e del perché sembra essere
svanita nel nulla, ma quello che scopre va al di là di qualsiasi immaginazione: ogni cosa che
Justine gli aveva raccontato nei quattro giorni trascorsi insieme era totalmente falsa. La sofisticata
esperta del mondo dell'arte potrebbe non essere altro che la vittima innocente di una serie
intricata di manipolazioni e menzogne. E quando finalmente Michael riesce a trovarla, Justine non
solo non gli sfugge, ma lo rende suo complice nel tentativo di salvarsi da qualcosa che sembra
minacciarla dal passato. Ma siamo sicuri che questa volta Justine stia raccontando la verità? È
davvero chi dice di essere? È qualcuno di cui potersi fidare o di cui avere paura? A ogni pagina il
lettore è spiazzato, costretto a rivedere tutte le proprie certezze seguendo Stephen Amidon nelle
pieghe più nascoste dei suoi personaggi, in una storia che sorprende fino all'ultima pagina.

ANNA MARIA FALCHI
La spiaggia di quarzo
Einaudi, 2016
Dopo anni di lontananza, Alessia torna nella terra dov'è nata, la Sardegna, e a una spiaggia che le
è molto cara. Il contatto con i bianchi granelli di quarzo la riporta indietro nel tempo, al ricordo di
un'estate che ha segnato indelebilmente la sua vita, un'estate degli anni Ottanta, quando le
ragazzine leggono Cioè e appendono in camera i poster di Miguel Bosé. Alessia ha un'amica del
cuore, Mariella, e a quattordici anni le amicizie sembrano destinate a durare per sempre. Mentre
lei è studiosa, timida e un po' goffa, Mariella è già civettuola e disinvolta, e Alessia stenta a
credere che la voglia con sé in una breve vacanza che segna la conclusione delle scuole medie. La
prima estate con il motorino, il Sì Piaggio rosso fiammante che Alessia si guadagna raccogliendo
pomodori nei campi di uno zio, pegno da pagare per l'ingresso nel mondo degli adulti. Loro due da
sole, lontane dai genitori, in uno di quei casotti sulla spiaggia che gli isolani usano per godersi il
loro mare. Il primo assaggio di libertà, con la scoperta del corpo, il desiderio di spiccare il volo e la
paura di essere se stessa, il bisogno di rivelare i propri sentimenti che si mescola al timore di
essere fraintesa, allontanata, tradita. Intorno alle due protagoniste, tutto un mondo di personaggi
che raccontano un intreccio di temi fortemente legati alla terra sarda: il profondo attaccamento
alle tradizioni, il dramma dei rapimenti, il paesaggio ferito di un'isola che non vuole avere padroni.

MARTIN AMIS
Successo
Einaudi, 2016
Mantello nero e bastone con pomo d'argento, Gregory Riding si appresta ad andare da un amico
per una notte di eccessi. Prima di uscire, lancia a Terence Service, suo coinquilino e fratello
adottivo, un osso già assaggiato e scartato: una ragazza appiccicosa ma che apprezza la
compagnia degli uomini. È una convivenza strana, quella di Greg e Terry, fatta di complicità ostile
e conflitti soffocati. In comune non hanno nulla, eccetto l'appartamento di Londra e un'ossessione
per il sesso. Ma se Greg è così sazio da potersi permettere di fare lo schizzinoso, Terry soffre di
una castità non scelta. D'altronde, in quanto ad aspetto e risorse, non può competere con il
glamour del fratello. Basti dire che, mentre lui passa le sue giornate attaccato al telefono per
vendere lucido da scarpe, il principe di famiglia fa il bello e il cattivo tempo in una galleria d'arte di
Mayfair. Cosí, almeno, vanno le cose a gennaio. Ma, come gli imperi sorgono e crollano, nella vita
il successo va e viene, e c'è sempre il rischio di stravolgimenti, soprattutto quando il punto di
partenza è un po' diverso da come viene presentato, che sia per vanità o per vittimismo. Mese
dopo mese, cercando ognuno di tirare dalla propria parte il lettore, Greg e Terry si raccontano fin
nei piú sordidi dettagli senza risparmiare commenti velenosi sul nemico della stanza accanto.
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DANIELA PALUMBO
A un passo dalle stelle
Giunti, 2016
Una coppia con due figli, Giacomo, quindici anni e Matteo, sedici. La famiglia di Giorgia, che è
stata adottata e ha cominciato a chiedere di conoscere i genitori di origine. Poi Viola, a cui il padre
ha promesso che la raggiungerà. E infine Leonardo, che deve riallacciare i rapporti con il figlio
Gus. Tra loro non si conoscono, ma in comune hanno il proposito di percorrere a piedi un breve
tratto della via Francigena, da Lucca a Roma, con due guide, Fabien e Gaia, e la speranza che il
cammino li aiuti a raggiungere quello che cercano. Una sera Giorgia trova una lettera in un libro.
Chi può averla messa proprio lì? A scrivere è un ragazzo, dice di chiamarsi Alessio. Racconta di
aver lasciato la lettera fra le pagine sperando che qualcuno la trovi...

GULWAY PASSARLY
Ho seguito le stelle
Einaudi, 2016
Quando hai dodici anni, il tuo sembra un mondo perfetto. Ma quando quello stesso mondo
condanna tuo padre a morte, obbliga i parenti più stretti a scappare e ti allontana dalla tua
famiglia, tutto si infrange. È ciò che è successo a Gulwali, ragazzino afgano che ha provato sulla
propria pelle che cos'è la guerra. Testimone del conflitto tra talebani e americani, dopo l'uccisione
del padre Gulwali è costretto, insieme con il fratello Hazrat, a scegliere se arruolarsi tra le file dei
combattenti religiosi come bambino-kamikaze o essere usato come spia dai soldati a stelle e
strisce. Non c'è via d'uscita, non in Afghanistan. Per questo sua madre, decisa a salvare i propri
figli a tutti i costi, obbliga Gulwali e Hazrat a lasciare il Paese, senza la certezza che arriveranno
sani e salvi in Europa o che rimarranno insieme. Quando i ragazzini vengono separati, la loro sorte
è sempre più a rischio e Gulwali, ormai solo, si ritrova dodicenne ad attraversare otto Stati, dalle
montagne dell'Afghanistan all'Iran, dalla Grecia all'Italia. Sul suo cammino conoscerà la crudeltà
umana e la solidarietà, la brutalità e la fame, fino al terrore delle acque imperscrutabili del mar
Mediterraneo. Lottando contro ogni avversità, Gulwali riuscirà ad arrivare in Inghilterra e a
ricominciare a vivere. Il viaggio straordinario di un bambino che, aggrappandosi solo alla speranza
di una vita migliore, ha sfidato la morte.

RENEE KNIGHT
La vita perfetta
Piemme, 2016

Catherine Ravenscroft non sa cosa sia il sonno. Da quando in casa sua è comparso quel libro,
l'edizione scalcagnata di un romanzo intitolato "Un perfetto sconosciuto", non riesce più a fare
sonni tranquilli, né a vivere la vita di ogni giorno, la sua vita di film-maker di successo, con la sua
bella famiglia composta da un marito innamorato e un figlio ormai grande. Non ci riesce perché
quel libro - anche se Catherine non sa chi l'abbia scritto, o come possa essere finito nella nuova
casa dove lei e il marito hanno appena traslocato - racconta qualcosa che la riguarda molto da
vicino. Qualcosa che soltanto lei sa, e che ha nascosto a tutti, anche a suo marito. Chi è l'autore di
quel libro, e come fa a conoscere Catherine e a sapere cosa ha fatto un giorno di tanti anni fa,
durante una vacanza al sole della Spagna? E che cosa vuole adesso da lei? Catherine dovrà fare i
conti con la paura, e - forse per la prima volta - con la verità. Perché anche le vite che ci
sembrano più perfette nascondono dei segreti che possono distruggerle.
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MARTIN AMIS
Successo
Einaudi, 2016
Mantello nero e bastone con pomo d'argento, Gregory Riding si appresta ad andare da un amico
per una notte di eccessi. Prima di uscire, lancia a Terence Service, suo coinquilino e fratello
adottivo, un osso già assaggiato e scartato: una ragazza appiccicosa ma che apprezza la
compagnia degli uomini. È una convivenza strana, quella di Greg e Terry, fatta di complicità ostile
e conflitti soffocati. In comune non hanno nulla, eccetto l'appartamento di Londra e un'ossessione
per il sesso. Ma se Greg è così sazio da potersi permettere di fare lo schizzinoso, Terry soffre di
una castità non scelta. D'altronde, in quanto ad aspetto e risorse, non può competere con il
glamour del fratello. Basti dire che, mentre lui passa le sue giornate attaccato al telefono per
vendere lucido da scarpe, il principe di famiglia fa il bello e il cattivo tempo in una galleria d'arte di
Mayfair. Cosí, almeno, vanno le cose a gennaio. Ma, come gli imperi sorgono e crollano, nella vita
il successo va e viene, e c'è sempre il rischio di stravolgimenti, soprattutto quando il punto di
partenza è un po' diverso da come viene presentato, che sia per vanità o per vittimismo. Mese
dopo mese, cercando ognuno di tirare dalla propria parte il lettore, Greg e Terry si raccontano fin
nei piú sordidi dettagli senza risparmiare commenti velenosi sul nemico della stanza accanto.

ALVISE LAZZARESCHI

La casa del colonnello
Rizzoli, 2016

Sono imponenti come cattedrali, le bianche pareti delle cave sulle Alpi Apuane. La polvere di
marmo ricopre le braccia abbronzate dei cavatori, attenuando i contrasti sotto il sole che batte
senza pietà. In mezzo a loro sta un uomo e osserva lo scorcio di mare che, ai piedi delle
montagne, si confonde con il cielo. Ha appena compiuto cinquantacinque anni e sente che è
arrivato il momento di guardarsi indietro. Così, la sera, tira fuori da un cassetto una vecchia
scatola di latta colma di fotografie, e il diario scritto tanto tempo prima da suo padre. Sfiorando
quelle immagini e quei racconti, insegue i ricordi dell'infanzia a ritroso in un'epoca magica in cui
realtà, sogno e leggenda si mescolano. Dalla memoria riaffiorano rumori, oggetti, volti e storie:
come quella del colonnello che lassù costruì una grande casa per accogliere la sua amata, una
nobildonna veneziana; o della vedova che al tramonto ballava con la sua mucca. Per l 'uomo,
rivivere quelle emozioni genera stupore e domande sul mistero della vita, sul tempo che tutto
travolge eppure mantiene inalterato il senso di appartenenza a una comunità orgogliosa e felice.

EZIO BOSSO

The 12th room
Rizzoli, 2016
“The 12th Room” rappresenta la prima pubblicazione del rinomato pianista, compositore e
direttore d’orchestra Ezio Bosso. L’album è composto da un primo disco di 12 brani e un secondo
con la Sonata No. 1 in Sol Minore per piano solo composta dallo stesso Bosso. I brani del primo
disco, dalla forte carica empatica, rappresentano un percorso meta-narrativo dello stesso Bosso.
Sono storie di stanze, che rivelano da dove egli proviene, dove si trovano le radici della musica
che scrive. Rivelano i due musicisti che convivono in lui: Il compositore e l'interprete. C’è una
teoria antica che dice che la vita sia composta da dodici stanze. Sono le dodici in cui lasceremo
qualcosa di noi, che ci ricorderanno. Dodici sono le stanze che ricorderemo quando passeremo
l’ultima. Nessuno può ricordare la prima stanza perché quando nasciamo non vediamo, ma pare
che questo accada nell’ultima che raggiungeremo. E quindi si può tornare alla prima. E
ricominciare.
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ALEX GARLAND

Ex_Machina
Universal, 2015
Caleb, un programmatore 24enne della più grande società internet del mondo, vince una
competizione il cui premio è trascorrere una settimana in un rifugio di montagna che appartiene a
Nathan, il solitario CEO della società. Ma quando arriva in questo luogo remoto, Caleb scopre che
dovrà partecipare a uno strano e affascinante esperimento nel quale dovrà interagire con la prima
vera intelligenza artificiale del mondo, contenuta nel corpo di una bellissima ragazza robot

SAM MENDES
Spectre
Twentieth Century Fox home entertainment, 2016

Un messaggio criptico dal passato di Bond porta l'agente 007 a seguire una pista per smascherare
una minacciosa organizzazione. Mentre M lotta contro le forze politiche per tenere in vita i servizi
segreti, Bond tenterà di aggirare numerosi inganni e svelare la terribile verità che si cela dietro
Spectre

RUSSEL CROWE
The Water diviner
Eagle Pictures, 2015

Quattro anni dopo la devastante battaglia di Gallipoli in Turchia, durante la prima guerra mondiale,
l'agricoltore australiano Connor decide di recarsi a Istanbul per scoprire la verità sui suoi figli, dati
per scomparsi in battaglia. Qui instaura una relazione con una bellissima donna turca proprietaria
dell'albergo in cui alloggia. Animato dalla speranza e forte dell'aiuto di un ufficiale turco, Connor
attraversa il paese sulle tracce dei suoi figli
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EDOARDO WINSPEARE

In grazia di Dio
CG entertainment, 2015

Salento. Una famiglia di sarti che confezionano abiti per le aziende del Nord, è costretta a chiudere
la propria attività. Le due sorelle raggiungono la madre nella casa in campagna: una coltiva ancora
il sogno di diventare attrice, l'altra comincia a lavorare le proprie terre, nella speranza così di
saldare i debiti del fallimento. Insieme, unite dalla difficoltà economica, le donne scopriranno un
diverso modo di comunicare tra loro e ripensare le loro vite

MICHEL MANN

Blackhat
Universal, 2015

Nicholas Hathaway, hacker pluripregiudicato e in licenza dal carcere federale, insieme ai suoi soci
americani e cinesi cerca di identificare e sventare una pericolosissima rete di criminalità
informatica che opera a livello mondiale: da Los Angeles a Hong Kong , passando per Perak,
Malesia e Giacarta. Però, man mano che Hathaway si avvicina al suo obiettivo, il suo bersaglio
diventa consapevole di essere braccato dal giovane hacker, e la posta in gioco si sposta sul piano
personale

CLAUDIO CALIGARI

Non essere cattivo
CG entertainment, 2015

Ostia, 1995. Vittorio e Cesare sono amici da una vita, praticamente fratelli. Cresciuti in un
quartiere degradato campano di espedienti, si drogano, bevono e si azzuffano con altri sbandati
come loro. A casa Cesare ha una madre precocemente invecchiata che accudisce una nipotina
malata, la cui madre è morta di Aids. Vittorio invece sembra non avere nessuno al mondo, e
quando incontra Linda vede in lei una possibilità di costruire una vita normale. Trova lavoro e
cerca di coinvolgere anche Cesare, che nel frattempo si è innamorato di Viviana, una disperata
come lui ma piena di voglia di costruirsi un futuro. Riusciranno Rosencrantz e Guildenstern a
diventare protagonisti della loro vita?
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Sharon M. Draper

Lo stagista
Warner Home Video, 2016

La regista candidata all'Oscar Nancy Meyers dirige una nuova brillante commedia, di cui ha firmato
anche la sceneggiatura. Ben Whittaker, vedovo settantenne, scopre che la pensione non è poi quel
paradiso che si aspettava. Cogliendo l'opportunità per rimettersi in gioco, diventa stagista senior
in un sito di moda online, fondato e diretto da Jules Ostin.

Scott Cooper

Black Mass: l’ultimo gangster
Warner Home Video, 2016

Johnny Depp, tre volte candidato all'Oscar, si tramuta in uno dei più spietati e machiavellici boss
della mafia che gli Stati Uniti abbiano mai conosciuto. Nella Boston meridionale degli anni '70,
l'agente dell'FBI John Connolly persuade un mafioso irlandese, James Bulger, a collaborare con
l'FBI per eliminare un nemico comune: la mafia italiana. Il dramma racconta la storia di questa
assurda alleanza che, ormai fuori controllo, ha permesso a Bulger di eludere l'applicazione della
legge, consolidare il potere, e diventare il signore del crimine più temuto di Boston.

ALAN RICKMAN

Le regole del caos
Eagle Pictures, 2015

Anno 1682. Sabine De Barra, donna volitiva e talentuosa, lavora come paesaggista nei giardini e
nelle campagne francesi. Finché un giorno riceve un invito inaspettato: Sabine è in lizza per
l'assegnazione di un incarico alla corte di Luigi XIV. Se, al primo incontro, l'artista di corte André
Le Notre appare disturbato e indispettito dall'occhio attento di Sabine e dalla sua lungimirante
natura, alla fine sceglie proprio lei per realizzare uno dei giardini principali del nuovo Palazzo di
Versailles. Malgrado - e forse proprio grazie - al poco tempo a disposizione, il valore della ricerca
artistica individuale di Sabine, del suo "piccolo caos" sarà presto riconosciuto anche da Le Notre e i
rapporti personali e professionali tra André e Sabine regaleranno a entrambi comprensione,
creatività e appagamento.
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ASIF KAPADIA Asif Kapadia

Amy : the girl behind the name
Universal Music, Koch Media, 2015
C'era una volta Amy Winehouse, star della musica, jazz singer del calibro di Ella Fitzgerald e Billie
Holiday, morta di arresto cardiaco a 27 anni, nella sua casa di Londra, provata nel corpo minuto
dall'eccesso di alcol e droga, forse proprio mentre ne stava venendo fuori. E c'era una volta Amy,
prima del cognome, prima del successo, prima del dimagrimento eccessivo, della vertigine
romantica e della perdita di s+®, appunto. Asif Kapadia va indietro nel tempo a recuperare la
ragazzina in carne che fa le boccacce nei video fatti in casa e non ha ancora avuto l'idea di
cotonarsi i capelli, tanto meno di cantare per professione. La segue, attraverso il materiale di
repertorio privatissimo, amicale, mentre scopre il suo dono e il piacere di cantare per un pubblico
raccolto, a cui raccontare le proprie esperienze in musica. Quel piacere rester+á sempre tale ma
diverr+á una chimera, un sogno impossibile, man mano che le platee dei suoi concerti si allargano
a dismisura, le copie vendute non si contano pi+¦, la macchina della finanza gira ad alti livelli e
pretende il prezzo del carburante.

FRANCIS LAWRENCE

La ragazza di fuoco
Universal, 2014

Katniss Everdeen è uscita incolume e vittoriosa dalla 74esima edizione degli Hunger Games
assieme al suo compagno, il 'tributo' Peeta Mellar. Vincere però significa cambiare vita ed
abbandonare familiari ed amici, per intraprendere il giro dei distretti, il cosiddetto 'Tour della
Vittoria'. Lungo la strada Katniss percepisce che la ribellione è latente, ma che Capitol City cerca
ancora a tutti i costi di mantenere il controllo, proprio mentre il Presidente Snow sta preparando la
75ª edizione dei Giochi (Edizione della Memoria), una gara che potrebbe cambiare per sempre le
sorti della nazione di Panem.
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