NOVITA’ LETTERARIE IN BIBLIOTECA
Aggiornato al 5 marzo 2012
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

NICHOLAS SPARKS

Il meglio di me
Frassinelli, 2012
Tutti volevano credere che si potesse amare per sempre. Lei ci aveva creduto una volta, aveva
diciotto anni... Nella primavera del 1984, quando frequentavano il liceo, Amanda e Dawson si
erano innamorati: profondamente, irrevocabilmente. Nonostante appartenessero a due mondi
opposti, il loro amore sembrava tanto grande da sfidare le regole della vita di Oriental, la
cittadina del North Carolina dove erano cresciuti. Dawson, segnato dalla violenza della sua
famiglia, pensava che il sentimento per Amanda lo avrebbe riscattato da un destino di solitudine
e infelicità. Per lei, Dawson era uno spirito libero e appassionato, tutto quello che la sua rigida
educazione di ragazza perfetta le aveva negato. Ma alla fine di quell'ultima estate, imprevedibile
e fulminea come un temporale d'agosto, le loro strade si erano bruscamente divise. Ora,
venticinque anni dopo, Amanda e Dawson si ritrovano a Oriental per il funerale di Tuck, il
vecchio amico che un tempo aveva dato rifugio alla loro giovane passione. Nessuno dei due ha
avuto la vita che sperava... e nessuno dei due ha dimenticato il primo sconvolgente amore che
li aveva cambiati per sempre. Mentre eseguono le ultime volontà di Tuck, espresse in due
lettere, scoprono in quelle pagine verità impensabili su chi è rimasto, chi se n'è andato e
soprattutto sul loro legame. Costretti ad affrontare ricordi dolorosi, Amanda e Dawson verranno
a conoscere i veri motivi delle scelte fatte nel passato.

JAEL MCHENRY

La cucina degli ingredienti magici
Corbaccio, 2011
Dopo l'improvvisa scomparsa dei genitori, Ginny, una ventiseienne riservatissima e
patologicamente timida, abituata a vivere in un suo mondo protetto fra le pareti domestiche,
cerca consolazione nella cucina di casa e fra le ricette di famiglia. Da sempre cucinare è per lei
una scappatoia quando non riesce a reggere l'angoscia, ma questa volta il profumo corposo e
piccante della zuppa della nonna fa apparire in cucina un ospite inatteso: il fantasma della
nonna stessa, morta vent'anni prima, che le sussurra una frase sibillina: "Non permetterglielo!"
prima di scomparire. Un ammonimento che la mette in allarme... Che cosa non deve
permettere? E a chi? Forse alla sorella Amanda che, abituata a organizzare tutto, ha deciso di
vendere la casa in cui hanno vissuto i genitori e la sorella fino a quel momento? Ginny non
avrebbe mai pensato di doversi trasferire, ma ormai rassegnata all'idea, incomincia a radunare
le cose a cui tiene di più e in questa sua ricerca scopre dei segreti sepolti negli angoli più
remoti: una lettera della madre nascosta nel camino della camera da letto, fotografie del padre
con una donna di cui lei ignora l'identità. Via via più desiderosa di conoscere la verità, pensa di
trovarla nelle parole dei suoi cari richiamandone i fantasmi attraverso le ricette da loro
ereditate...

GAETANO CAPPELLI

Baci a colazione
Marsilio, 2011
L'acclamata scrittrice Serena Drago, dopo la scomparsa in mare del suo grande amore, il
navigatore solitario Ciro Tempera, ha smesso di sfornare best seller da milioni di copie gettando
nello sconforto le sue lettrici e soprattutto Fedele Solmi, il suo cinico editore, ritirandosi alla
Quercia del Terzo Salmo, una SPA new age di Saturnia, insieme all'ambigua Margaux Tielmann.
Anzi, strane voci sul rapporto che legherebbe le due donne hanno preso a circolare. Saranno
vere o non sarà piuttosto vero che la famosa scrittrice non riesce più a scrivere proprio per la
mancanza di un uomo che le faccia di nuovo, finalmente, battere il cuore? Potremo scoprirlo
seguendo le tracce di Stefano Refoschi, un tempo grande promessa e oggi fallitissimo scrittore,
nonché vecchia fiamma mai spenta della Drago, il quale in cambio del ricco contratto
promessogli da Solmi per il suo ultimo e da tutti rifiutato romanzo, accetterà di raggiungere nel
suo buen retiro la scrittrice, con l'obiettivo di riportare la passione - e quindi la voglia di scrivere
- nella sua arida vita.
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PATRICIA D. CORNWELL

Nebbia rossa
Mondadori, 2012
Kay Scarpetta deve incontrare alla Georgia Prison for Women una detenuta colpevole di reati
sessuali e madre di un diabolico killer. Kay è determinata a far parlare la donna per scoprire che
cosa è davvero successo al suo vice, Jack Fielding, ucciso sei mesi prima. È una ricerca
personale e anche professionale, dal momento che Kay sta seguendo un'indagine che riguarda
una serie di macabri crimini che lei è convinta abbiano a che fare anche con la morte di Jack
Fielding. L'uccisione di un'intera famiglia a Savannah, una giovane donna nel braccio della
morte e una catena di altre morti inspiegabili sembrano essere tutti collegati fra loro. Ma chi c'è
dietro tutto questo e perché? Kay Scarpetta scopre presto che questo è solo l'inizio di qualcosa
di più terribile: un complotto terroristico internazionale. E lei è l'unica che può fermarlo.

C. OATES JOYCE

La ragazza tatuata
Mondadori, 2012
Joshua Seigl detesta ammetterlo, ma quello che sta cercando non è un semplice assistente.
Arrivato all'età di trentotto anni, Seigl, che anni prima, grazie a un romanzo ambientato nella
Germania nazista, ha conosciuto una certa notorietà, non intende più vivere solo, e cerca
qualcuno disposto a prendersi cura non soltanto del suo lavoro, ma soprattutto del suo
carattere eccentrico e delle sue manie di scrittore solitario. Scartando candidati coltissimi e
ammiratori adoranti della sua opera letteraria, Seigl finisce per scegliere una ragazza
semianalfabeta che sembra essere comparsa dal nulla in quella cittadina borghese sulla riva del
lago Ontario. Quando le chiede il suo nome, la ragazza sussurra un debole "Alma", senza
cognome e senza passato. Per tutti però è la Ragazza Tatuata, perché sul corpo porta strani
disegni sbiaditi e mal abbozzati, frutto della violenza di un gruppo di amici. E proprio a partire
da quei tatuaggi si svela la storia terribile di Alma: la sua adolescenza feroce e spregiudicata, le
umiliazioni, il degrado familiare e il terribile, insospettabile, antisemitismo. L'alleanza tra il
raffinato scrittore ebreo e la ragazza problematica sembra quanto mai difficile, eppure qualcosa
nelle loro solitudini li avvicina, qualcosa nei modi rispettosi e amabili di Seigl apre una breccia
nel muro di diffidenza e di aggressività di Alma, fino a trasformarli in improbabili, complici
compagni.

ANNE HOLT

Nella tana dei lupi
Einaudi, 2012

Birgitte Volter viene assassinata un venerdì sera nel suo ufficio a Oslo. Senza lasciare alcun
indizio. Ma in realtà chi è la donna che è stata uccisa? La Birgitte primo ministro norvegese, da
tempo nel mirino dei gruppi neonazisti? Oppure la comune cittadina, vittima di un qualche
regolamento privato? La detective della polizia Hanne Wilhelmsen, assente per un anno
sabbatico, torna a Oslo per lavorare sul caso. A svolgere le indagini ufficiali, la squadra della
centrale di polizia, e naturalmente i servizi segreti. Le intuizioni di Hanne saranno ancora una
volta determinanti, in una vicenda delicatissima che riecheggia foschi casi di cronaca recente.
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DACIA MARAINI

La grande festa
Rizzoli, 2011
È un linguaggio profondo e complesso quello con cui ci parlano coloro che abbiamo amato e
non sono più con noi, ineffabile come il paese che abitano. I sogni e i ricordi sono il solo
passaggio per questo luogo in cui le epoche della vita si confondono, "un'isola sospesa sulle
acque, dai contorni sfumati e frastagliati". Così, attraverso il filtro essenziale della memoria e del
sogno, Dacia Maraini ci racconta in questo libro intenso e intimo come Bagheria coloro che ha
amato, che l'hanno amata e che vivono ora solo attraverso i ricordi: "nel giardino dei pensieri
lontani" rievoca e incontra la sorella Yuki, il padre Fosco, Alberto Moravia, Giuseppe Moretti l'ultimo compagno scomparso prematuramente per una malattia crudele - l'amico carissimo
Pasolini e un'inedita e fragile Maria Callas. Perché il racconto ha il potere di accogliere e
abbracciare come in una grande festa le persone amate, restituendo al momento della fine, che
oggi sempre più si tende a negare, a nascondere, quel sentimento estremo di bellezza e
consolazione che gli è proprio. Dacia Maraini ci regala una storia sincera e struggente, un
ritratto memorabile di sé che mescola affetti privati e pubblici, felicità e dolore.

CHIARA GAMBERALE

L’amore quando c’era
Mondadori, 2012
Uno dei casi della vita, un momento triste, diventa l'occasione forse a lungo cercata per ricucire
un filo che si era spezzato: Amanda, che ha amato perdutamente Tommaso e lo ha lasciato
senza spiegazioni da dodici anni, scrive una mail di condoglianze che è anche un messaggio
nella bottiglia: come stai, dove sei, chi sei diventato? E, soprattutto: l'hai trovata, tu, mio antico
grande amore, la Ricetta per la Felicità? Tommaso risponde, prima cauto, poi incapace di
resistere alla voce di un passato bruciante che si fa viva e presente domanda. Tommaso è
sposato, ha due splendidi bimbi e un equilibrio che pare felicità. Amanda no, lei vive sola e alla
perpetua ricerca di una compiutezza senza rimpianti: quell'alchimia misteriosa che solo gli altri,
accanto a noi, sembrano trovare, ma che a noi è quasi sempre preclusa. Ai suoi alunni di scuola
Amanda affida un tema sulla felicità, e le risposte sono tanto semplici e autentiche da lasciarla
incerta sulla soglia di se stessa. Forse solo l'antico amore, oggi ritrovato, può offrire la chiave
della gioia senza compromessi. Con coraggio Amanda rivela a Tommaso la sua risposta a
questa domanda che tutti, prima o poi, ci poniamo. Allora bisogna decidere se guardare avanti dove nulla è certo, ma tutto possibile - o indietro, dove la sirena confortante di una pienezza
perduta ci chiama con il suo canto...

AMY BRATLEY

Amore, zucchero e cannella
Newton Compton, 2012
Juliet aspetta da una vita questo momento. Finalmente una casa da dividere con Simon, un
vero e proprio nido d'amore pieno di piante di cui prendersi cura e invaso da profumi di torte
appena sfornate. Ma il sogno è destinato a svanire: la prima notte nel nuovo appartamento,
Juliet scopre che Simon l'ha tradita con la sua migliore amica. Il suo cuore è a pezzi, il dolore
insopportabile, quella casa tanto desiderata d'improvviso è ostile. Niente pare esserle d'aiuto.
Finché un giorno, rovistando tra le scatole ancora da aprire, Juliet s'imbatte nei vecchi libri della
dolce nonna Violet, con cui è cresciuta dopo che la madre l'ha abbandonata. In quelle pagine
ingiallite, ricche di preziosi consigli e piene di appunti, Juliet sembra trovare il conforto di cui è
in cerca: forse lì c'è quel che serve per tornare ad amare la sua nuova casa e a curarla come
avrebbe fatto un tempo sua nonna, ricette segrete per dimenticare ai fornelli chi l'ha fatta
soffrire, o tanti modelli di carta che attendono solo le sue mani, per trasformarsi in splendidi
foulard, copricuscini, grembiuli pieni di pizzi. Ma un giorno, nascosta tra quelle pagine degli anni
Sessanta, Juliet trova una lettera. Una lettera che parla di qualcuno di cui lei ignorava
l'esistenza... Il passato sembra riaffiorare e portare con sé un alone di mistero. E se riviverlo
fosse l'unico modo per ritrovare se stessa e lasciarsi andare a un nuovo amore?
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CARE SANTOS

Il colore della memoria
Salani, 2012
Barcellona, 1932. In una vigilia di Natale apparentemente simile alle altre, Maria del Roser
Golorons vedova Lax esce con la fedele domestica Conchita per trascorrere tutta la giornata ai
Grandi Magazzini El Siglo, inconsapevole degli eventi che stanno per travolgere la sua famiglia e
la sua città. Pochi anni più tardi, alle soglie della guerra civile, il celebre pittore modernista
Amadeo Lax dipinge il suo capolavoro in ricordo della moglie Teresa che lo ha abbandonato: un
affresco superbo, fatto di luci intense e contrasti imprevisti, che nella sensualità del tratto
nasconde un'oscurità indecifrabile. Quasi ottant'anni dopo, l'esperta d'arte Violeta Lax, nipote di
Amadeo, riceve un misterioso invito da una sconosciuta signora italiana che afferma di avere
importanti notizie da comunicarle. Incuriosita, Violeta decide di incontrarla, ma prima vuole
fermarsi a Barcellona per visitare la casa di famiglia, ormai in stato di abbandono, e ammirare
per l'ultima volta l'affresco realizzato da suo nonno prima che venga rimosso. Inizia così per
Violeta un viaggio nel tempo sulle tracce della storia familiare, lungo i vicoli e le strade eleganti
di una Barcellona scintillante e piena dell'energia irrefrenabile dell'inizio del Novecento; lungo le
fortune e le disgrazie dei Lax, segnate dall'arte di Amadeo, genio crudele che interpreta nelle
sue opere tutta l'inquietudine, la brama di certezze e la brutalità della nuova epoca.

PAOLA M. COLOMBO

Il negativo dell’amore
Mondadori, 2012
Cosa ti aspetta se sopravvivi alla notte in cui tua madre ha deciso di buttarsi nel fiume
portandoti con sé? Cica ha paura dell'acqua, o meglio, ne ha un terrore mortale, che sia il mare
o il filo d'acqua di un rubinetto. "Cica" è il soprannome che le hanno affibbiato gli altri bambini
della colonia, a causa dei due segni curvi che porta sulla schiena, come cicatrici di ali strappate.
Cresce in una piccola città del Nord Italia, per compagni un cane lupo e i libri prestati da una
vicina di casa capace di tenere i segreti. E cosa ti attende se nasci con un cromosoma in più?
Walker un nome ce l'avrebbe, ma a causa della sua passione per il ranger dei telefilm tutti lo
chiamano così. Walker è nato in Puglia, primo di tre fratelli, in un giorno d'estate: per il suo
compleanno la famiglia organizza sempre una grande festa in campagna. È nato coraggioso,
corre in sella al cavallo Fulmine o accanto al nonno, sull'Apecar. Walker è nato con la trisomia
del cromosoma 21: è un bambino down. Qualche anno dopo, Cica e Walker sono due
adolescenti alla ricerca del proprio posto nel mondo. Non si conoscono, non sanno di avere lo
stesso candore, la stessa audacia: due anime leggere e ostinate come steli di gramigna, a
dispetto dei pronostici del mondo. Li attende una notte di ottobre, calda come d'estate: un
incontro esplosivo e rivelatore, uno di quei rari momenti capaci di illuminare il buio di tutta una
vita e di lasciare tra le mani una fiamma per disperderlo, almeno per poterlo guardare.

SOPHIE DIVRY

La custode di libri
Einaudi, 2012
È una querula bibliotecaria di provincia la donna che parla dalla prima all'ultima riga di questo
incantevole monologo. Il suo interlocutore è un ragazzo che usa il seminterrato della biblioteca
come bivacco notturno. A lui la custode si rivolge mischiando vita privata, libri, invettive. E la
confessione di un tenero rapimento verso uno studente di cui però contempla solo la nuca. La
sua voce ci arriva sommessa, un po' nevrotica, la voce di una donna ferita da un amore andato
male, chiusa in un riserbo che solo i suoi amati romanzi riescono a scheggiare. Li ama, li
classifica, li commenta convinta che solo l'ordine monastico della biblioteca è medicina per il
caos dei sentimenti e degli uomini tutti. E poi d'un tratto la sua voce si accende e dalla donna
autoreclusa nel sottosuolo esce una pasionaria della letteratura, una tenace sentinella del
silenzio, che dalla sua misera trincea di provincia difende la vertigine della bellezza letteraria
contro il chiassoso vociare della subcultura di massa.
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CESARE DE MARCHI

L’uomo con il sole in tasca
Feltrinelli, 2012
L'"uomo con il sole in tasca" è uomo che, pur avendo dominato l'immaginazione del nostro
Paese, è diventato solo raramente un personaggio letterario a tutto tondo. Cosa che invece
accade in questo romanzo di Cesare De Marchi. Ed è come se l'immaginazione disegnasse uno
dei molti possibili esiti della vicenda umana e politica di tanto protagonista. Il presidente del
Consiglio viene rapito dalle Nuove Brigate Rosse. Luigi Leandri, vecchio commissario di pubblica
sicurezza a Milano ora trasferito alla Direzione centrale della polizia di prevenzione, si occupa
del caso. Il presidente, nella sua angusta cella tra strette pareti insonorizzate, passa dalla crisi
di claustrofobia alla lucidità analitica, dalla paura della morte all'impazienza. I tre sequestratori
discutono animatamente: Cecilia, impulsiva e violenta, vorrebbe processare subito il rapito e
ucciderlo; il giovane Mario sembra indeciso; Luca, il capo del gruppo, impone la calma. Si parla
di democrazia, di mafia, di realtà virtuale e televisione, e il presidente risponde puntiglioso, a
volte scherzoso. Anzi, dopo aver dato prova di abilità dialettica, il presidente è rincuorato, si
sente sicuro e affronta l'interrogatorio con una sorta di leggerezza accademica, quasi salottiera,
e si convince sempre più di potersi salvare. A Luca promette un diverso avvenire. Leandri è
ormai vicino a scoprire il covo dei sequestratori, proprio quando fra questi ultimi si inaspriscono
i conflitti. Che futuro ha l'uomo con il sole in tasca?

JAMES PATTERSON

L’istinto del predatore
Longanesi, 2012
Sono le undici di sera di una normalissima domenica quando Alex Cross viene convocato dal
dipartimento di polizia di Washington sulla scena del crimine. Georgetown. Una bellissima villa a
tre piani in stile coloniale, vicini e curiosi in vestaglia, radunati sul marciapiede. Dalle facce scure
e gli sguardi vitrei dei tecnici che emergono dall'interno, Cross ha già intuito che si troverà
davanti uno spettacolo raccapricciante, ma non immagina nemmeno quanto. Cinque persone,
un'intera famiglia massacrata con una violenza e una ferocia inaudite. E quello che è peggio è
che Cross conosceva bene una delle vittime, Ellie, ex compagna di università e suo primo
amore. Ma non c'è tempo per abbandonarsi ai ricordi e alla nostalgia: troppe sono le domande
che attendono una risposta, a partire dall'inspiegabile presenza di due agenti della CIA sul luogo
del delitto. Unico indizio in mano a Cross, il libro che la donna stava scrivendo sulla situazione
sociopolitica dell'Africa centrale. Chi si nasconde dietro la mano che ha ucciso Ellie? Chi c'è
davvero dietro quel nome di battaglia, la Tigre? Che cosa lega quel brutale omicidio al massacro
seriale che sembra aver preso di mira gli afroamericani di Washington? L'indagine si trasforma
presto in una discesa all'inferno, sulle tracce di un oscuro e indefinibile disegno di morte che
proviene da lontano. Da un luogo in cui soltanto Cross può addentrarsi...

JULIA CROUCH

Finchè vita non ci separi
Garzanti, 2012
È uno sbaglio, Rose lo sa. Ma non può rifiutare. Lei e Polly sono amiche di sangue, quasi sorelle.
Le loro vite sono ormai divise, ma le loro anime sono indissolubilmente unite. Unite per sempre,
da un segreto e un silenzio. La telefonata è giunta all'improvviso. Polly, un'ex cantante ribelle, è
disperata, ha bisogno di ospitalità. Rose è l'unica in grado di aiutarla. È sempre stato così, fin da
piccole. Ma quando si presenta alla porta del cottage, è da subito evidente che Polly non è
quella che sembra. Dimostra fin troppo interesse per i vestiti di Rose. Per la sua casa. Le sue
figlie. Suo marito. Rose inizia a sospettare che lo scopo di Polly non sia solo quello di essere
consolata. Strani incidenti si susseguono. Il vecchio gatto di casa scompare, la figlia piccola di
Rose si salva per un soffio da un avvelenamento. Giorno dopo giorno l'inquietudine di Rose
cresce, ma nessuno la aiuta, nessuno le crede, nemmeno Gareth, suo marito. Finché una cosa
non appare chiara: una volta che Polly è entrata, sarà molto difficile farla andare via. Il castello
di certezze di Rose e la sua stessa vita sono in pericolo, ma lei non ha nessuna intenzione di
farsele strappare tanto facilmente. Anche a costo di far riemergere la parte più oscura di sé, la
parte che da anni nasconde dietro la facciata di madre perfetta e moglie esemplare...
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TOM MCNEAL

Per non lasciarti andare
Piemme, 2012
Judith ha sposato un banchiere di successo, un uomo a cui è affezionata ma che forse non ha
mai amato davvero, ha una figlia adolescente con cui non fa che litigare e una brillante e
soprattutto stressante carriera come film editor a Los Angeles. C'è stato un tempo, però, in cui
sembrava destinata a tutt'altro. Quando Judith aveva diciassette anni e viveva in un paesino del
Nebraska, aveva incontrato Willy, un uomo diverso da tutti quelli che aveva conosciuto fino a
quel momento, i profondi occhi azzurri e il sorriso sincero. Aveva perso la testa per lui e si
sentiva pronta a tutto pur di difendere quell'amore nato contro il volere della sua famiglia, che
non poteva accettare che Willy fosse solo un semplice falegname. Un giorno, però, Judith aveva
ricevuto la lettera di ammissione a una delle università più prestigiose del paese: era la sua
grande opportunità; insieme a Willy aveva deciso di coglierla, si sarebbero sposati al suo
ritorno. Ma lei non era mai tornata. Sono passati venticinque anni da quella fatidica scelta e per
Judith è il momento della resa dei conti: sposarsi con un uomo che non amava solo per fuggire
dal paesino di provincia in cui era nata è stato un grandissimo errore. C'è un'unica possibilità
per essere di nuovo felice: un lungo viaggio verso il luogo che anni prima chiamava casa.

LISA J. SMITH

Il diario del vampiro. La mezzanotte
Newton Compton, 2011

Con l'aiuto del tenebroso e affascinante Damon, Elena è riuscita a salvare il suo amore, Stefan,
e a portarlo via dall'inferno, la Dimensione Oscura. Ma nessuno dei due fratelli vampiri è uscito
illeso da questa terribile esperienza. Stefan è debole dopo la lunga prigionia, e ha bisogno di
molto sangue. Più di quello che Elena può dargli. E Damon, per qualche inspiegabile
incantesimo, è diventato umano. Disperato, è disposto a tutto pur di tornare a essere un
vampiro. Perfino a scendere ancora una volta nei terrificanti abissi della Dimensione Oscura. Né
suo fratello, né Elena, la donna della sua vita, potranno far nulla per impedirglielo...

MARCO MALVALDI

La carta più alta
Sellerio, 2012
"Non è che tutti gli anni possono ammazzare qualcuno per farvi passare il tempo", sbotta
disperato Massimo il barrista. Ma è impossibile sottrarsi al nuovo intrigo in cui stanno per
trascinarlo i quattro vecchietti del BarLume: nonno Ampelio, il Rimediotti, il Del Tacca del
Comune, Aldo il ristoratore. Dalla vendita sottoprezzo di una villa lussuosa, i pensionati,
investigatori per amor di maldicenza, sono arrivati a dedurre l'omicidio del vecchio proprietario,
morto, ufficialmente, di un male rapido e inesorabile. Massimo il barrista, ormai in balìa dei
vecchietti che stanno abbarbicati tutto il giorno al tavolino sotto l'olmo del suo bar nel paese
immaginario e tipico di Pineta, al solito controvoglia trasforma quel fiume di malignità e di
battute in una indagine. Il suo lavoro d'intelletto investigativo si risolve grazie a un'intuizione
che permette di ristrutturare le informazioni, durante un noioso ricovero ospedaliero: proprio
come avviene nei classici del giallo deduttivo. E a questo genere apparterrebbero, data la
meccanica dell'intreccio, i romanzi del BarLume, se non fosse per le convincenti innovazioni che
vi aggiunge Marco Malvaldi. La situazione comica dei quattro temibili vecchietti che sprecano
allegramente le giornate tra battute diatribe e calunnie, le quali fanno da base informativa e
controcanto farsesco al mistero. La feroce satira che scioglie nell'acido ogni perbenismo
ideologico. La rappresentazione, umoristica e aderente insieme, della realtà della provincia
italiana...
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DENNIS LEHANE

Moonlight mile
Piemme, 2011
"Ti ricordi di me?" Così la voce al telefono si rivolge al detective Patrick Kenzie svegliandolo nel
cuore della notte. Una voce di donna. Nessuna presentazione, nessun giro di parole. Solo un
imperativo, che suona come una minaccia: "L'hai trovata una volta. Trovala di nuovo. Me lo
devi". Forse un incubo, si dice il detective al risveglio. Se ne scorderà presto, pensa. Invece il
mattino dopo lei è lì, sulle scale della metropolitana, ad aspettarlo. Un volto segnato dal tempo
e dalla mano dura del destino. Un volto che Kenzie aveva sperato di non vedere più. Perché,
dodici anni prima, la stessa donna gli aveva chiesto di trovare sua nipote: una bambina di nome
Amanda, scomparsa nel nulla. Lui e la sua partner, Angie Gennaro, l'avevano ritrovata
restituendola alla madre, che beveva e la trascurava, e sbattendo in carcere i rapitori: persone
che non volevano farle del male, bensì darle una famiglia stabile e serena. Un caso strano, in
cui i colpevoli non coincidevano con i cattivi, e la cui soluzione non era stata un lieto fine. Un
caso che Kenzie si era sempre portato dentro con angoscia. Per questo ora che Amanda, ormai
diciassettenne, pare essere scomparsa di nuovo, il detective non può tirarsi indietro. La sua
ricerca sarà per lui e Angie l'inizio di un viaggio nel cuore di un mercato squallido, dove
adozioni, identità e raccolte di fondi sono oggetto di traffici illeciti. Un mondo dove il bene può
assumere i contorni del male, e il male quelli del bene.

ENZO BIANCHI, MASSIMO CACCIARI

Ama il prossimo tuo
Il Mulino, 2011
È il "comandamento nuovo" che umanizza e dà un significato universale a tutti gli altri che, se
assunti nella loro pienezza, convergono verso questo appello unitario. Esso esprime la rottura
più importante compiuta da Gesù rispetto al giudaismo: la logica della religione dei Padri si apre
a una dimensione "altra", segnando il passaggio dalla Legge mosaica alla legge dell'Amore,
come presenza di Dio nella storia umana. Non è legge della Ragione, ma verità che appartiene
alla condizione di ogni singolo. Ma a chi mi faccio prossimo? È possibile oltrepassare la
solitudine del singolo per aprirsi all'altro? È possibile uscire da se stessi e riconoscere l'altro? Un
comandamento difficile e quasi sempre smentito: si può non praticarlo, ma non si può negarlo e
non riconoscere che ha cambiato alla radice la storia dell'uomo.

IMAN H. YOUNES

Donne di Beirut
La linea, 2011
"Durante gli ultimi giorni della guerra civile che ha sconvolto il Libano tra il 1975 e il 1991,
quattro donne condividono le loro esperienze di vita in un edifìcio di Beirut. Dall'intreccio delle
loro storie emerge la complessità di un conflitto che vede fronteggiarsi drusi, cristiani e
musulmani, prima uniti da una storia comune e ora ferocemente nemici: legami di amore e di
amicizia, rapporti familiari e di buon vicinato vengono definitivamente spezzati quando la
percezione dell'altro è deformata dalle barriere erette dalla guerra. Specchio dell'assurdità del
conflitto è Beirut, la capitale, divisa in due da posti di blocco e barricate che le protagoniste del
romanzo si ostinano ad attraversare, con la volontà di ribellarsi a ogni costo alla forza bruta, alla
violenza che invade le strade, le case, le vite di ognuno. Con sguardo "femminile" Iman
Humaydan Younes riflette sulla responsabilità collettiva di un'intera popolazione che ha lasciato
che fosse l'odio a prendere il sopravvento su ogni tentativo di mediazione." (Monica Ruocco)
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AUSTIN WRIGHT

Tony & Susan
Adelphi, 2011
Confessa, lettore. Se un conoscente ti recapita un manoscritto ingiungendoti di leggerlo entro
qualche giorno, quando vorrà incontrarti per un responso, cosa provi? Nervosismo? Fastidio?
Imbarazzo? Bene, più o meno quello che prova Susan, anche perché il mittente non è una
persona qualsiasi, ma il suo ex marito, e il romanzo che le ha spedito è quello che ha
fantasticato di scrivere, senza riuscirci, per tutta la durata del loro matrimonio. Quindi mentre
tu, lettore, puoi accampare un qualsiasi pretesto che ti impedisce di fare quanto più
desidereresti al mondo, cioè leggere quel benedetto manoscritto, Susan deve sedersi, e
cominciare da pagina uno. Dove si racconta di una famiglia che torna a casa nella notte, in
aperta campagna. Di un sorpasso e di un controsorpasso con una macchina sconosciuta. Di uno
scambio di insulti dai finestrini. Di un agguato, qualche chilometro dopo. Di una moglie e una
figlia portate via da tre balordi. Di un uomo rimasto solo, che vaga alla loro ricerca in una notte
che, come un incubo perfetto, sembra sempre ricominciare daccapo. Allora, lettore? Se alla fine
hai ceduto anche tu, se ormai stai leggendo da sopra le spalle di Susan, devi fermarti, come lei.
Fare una pausa. Cercare conforto nei suoi pensieri, nel suo sforzo di capire da dove tutto questo
abbia avuto inizio. Prima o poi però, insieme a lei, dovrai ricominciare a leggere. Di alcuni fatti
muti, semplici, atroci. E di una lenta, feroce, allucinata vendetta...

SARAH WINMAN

Quando Dio era un coniglio
Mondadori, 2011
Questa è la storia di Elly, della sua famiglia, del suo universo. Tutto comincia all'inizio degli anni
Settanta, siamo in Inghilterra e la piccola Eleanor comincia a scoprire il mondo, ricco di cose
belle (come la sua amichetta Jenny Penny) e cose meno belle (come le attenzioni che le rivolge
un anziano vicino). Poi c'è il coniglio che le ha regalato il fratello Joe e che lei ha chiamato "dio",
ma questa è un'altra storia. La vita familiare è arricchita dalla presenza della zia Nancy, attrice,
dagli amori non ortodossi per l'epoca, piena di glamour e di tempestose relazioni. Ma tutto
cambia quando il papà vince un sacco di soldi e trasferisce l'intera famiglia in una casa in
campagna in Cornovaglia che diventerà anche un Bed & Breakfast. Questo non farà che rendere
ancor più variopinto e divertente il mondo di conoscenze che gravitano intorno a Elly e ai suoi.
Sono passati più di trent'anni, Eleanor è cresciuta e il suo mondo con lei, e quando il fratello
sparisce nel crollo delle Twin Towers a NY l'11 settembre, tutto sembra andare in pezzi. Ma
quando, dopo settimane, Joe ricompare del tutto privo di memoria il compito di Eleanor sarà
ricostruire il delicato e tenerissimo tessuto di ricordi, rapporti ed emozioni che ha costituito la
vita di entrambi i fratelli e della loro famiglia.

KELLEY ARMSTRONG

Stolen. Figlia della luna
Fazi, 2012
Stonehaven. Stato di New York. Sotto la superficie della realtà ordinaria si annida un misterioso
universo magico popolato da creature soprannaturali: licantropi, streghe, vampiri. Questo è
l'universo di Kelley Armstrong e delle sue irriducibili protagoniste della serie "Donne dell'altro
mondo". È qui che vive Elena Michaels, l'unica donna licantropo esistente. Elena è tornata da
Clay, suo compagno mannaro al cui amore si era finalmente arresa in "Bitten". Ora il suo
compito è monitorare il web per assicurarsi che i "bastardi", licantropi che non appartengono al
Branco, non attirino troppo l'attenzione su di sé rivelando al mondo l'esistenza della razza
mannara. Tutto sembra filare liscio, finché, sul sito believe.com Elena non s'imbatte in un post
solo all'apparenza bizzarro: "Licantropi. Vendonsi preziose informazioni". Dietro la pubblicazione
ci sono due potenti streghe. Paige e Ruth Winterbourne, che tentano di avvertirla: Ty Winsloe,
un magnate della rete, sta infatti mettendo insieme una collezione privata di specie dotate di
poteri paranormali (sciamani, vampiri, streghe e lupi mannari). Le cattura e le tiene segregate
in un bunker sotterraneo per tentare di distillarne le qualità magiche e venderle, poi, al miglior
offerente. Anche Elena cadrà nella rete, ma la sua eccezionale tempra le darà la forza di
liberarsi e accettare, finalmente, la sua natura di licantropo. "Stolen" è la storia di un'evasione
mozzafiato, arricchita da elementi fantasy, azione e un pizzico di cultura "mannara"...
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MASSIMO GARDELLA

Il male quotidiano
Guanda, 2012
Il grande fiume si snoda nella pianura tra alberi secolari, barche e ponti, indifferente ai pesci
mostruosi che popolano le sue acque e all'orrore che un giorno si sprigiona sulle sue sponde. Un
brutale ritrovamento segna l'inizio della nuova indagine dell'ispettore Remo Jacobi, uomo di
cinquant'anni disilluso, divorziato e senza figli. O così dice. Vive con l'anziano padre rumeno in
un borgo rurale e il suo curriculum di poliziotto è ormai composto di casi che ha scelto
deliberatamente di affossare. E convinto che un velo di male puro si sia sovrapposto alla realtà
quotidiana e si è rifugiato nella misantropia per sopravvivere a un mondo che percepisce
sempre più incomprensibile e ostile. Ma di fronte all'ennesima, insulsa atrocità, Jacobi si ribella e
lungo quelle rive antiche e lussureggianti comincia a combattere una lotta che ha origini
lontane: nei deserti della Somalia teatro di guerra di mercenari disposti a tutto, e nell'Europa
dell'Est dove altre violenze hanno piegato definitivamente la logica del vivere civile. Fino ad
approdare in una più vicina ma non meno torbida metropoli, dove ad aspettare Jacobi ci sono
una donna e la possibilità di un sentimento che forse potrebbe riscattarlo...

MILENA AUGS

Sottosopra
Nottetempo, 2012
Nel palazzo di "Sottosopra" vivono ricchi e poveri che s'incontrano sulle scale, si scambiano
servizi e favori. Al piano alto abita un anziano violinista americano, Mr. Johnson, che ha lasciato
le scene e il successo per naturale ritrosia. Al piano basso Anna, una donna delle pulizie,
acciaccata dalla vita ma prodiga di fiducia e tenerezza che distribuisce agli altri abitanti:
Giovannino, un bambino così giudizioso da essersi educato da solo, Mrs. Johnson, che aspira
solo alle impossibili cose normali, e Alice che vuole diventare una macchina del sesso per
evitare la solitudine, ciascuno con la propria mania, la propria pazzia piccola o grande, la propria
paura. Nel palazzo gli abitanti si spostano e si scambiano le abitazioni, come fosse il modo più
semplice di affrontare le turbolenze della vita: Anna sogna di salire fino alla casa del signore di
sopra, Mr. Johnson di scendere fino al piano di sotto, per conoscere "l'immensa felicità che ci
viene dalla felicità di qualcuno che è felice con noi". Fra la realtà e l'invenzione, "Sottosopra"
racconta un nuovo sogno, in cui - come succede nel mondo di Milena Agus tutto continuamente
si rovescia: la vita che è come adattarsi a un paio di scarpe, la vecchiaia che è il momento
migliore per amare e l'amore che è "un guizzo di luce, magari l'ultimo".

ROBERTO COSTANTINI

Tu sei il male
Marsilio, 2011
Roma, 11 luglio 1982. La sera della vittoria italiana al Mundial spagnolo Elisa Sordi, giovane
impiegata di una società immobiliare del Vaticano scompare nel nulla. L'inchiesta viene affidata
a Michele Balistreri, giovane commissario di Polizia dal passato oscuro. Arrogante e svogliato,
Balistreri prende sottogamba il caso, e solo quando il corpo di Elisa viene ritrovato sul greto del
Tevere si butta a capofitto nelle indagini. Qualcosa però va storto e il delitto rimarrà insoluto.
Roma, 6 luglio 2006. Mentre gli azzurri battono la Francia ai Mondiali di Germania, Giovanna
Sordi, madre di Elisa, si uccide gettandosi dal balcone. Il commissario Balistreri, ora a capo della
Sezione Speciale Stranieri della Capitale, tiene a bada i propri demoni a forza di antidepressivi.
Il suicidio dell'anziana donna alimenta i suoi rimorsi, spingendolo a riaprire l'inchiesta. Ma
rendere finalmente giustizia a Elisa Sordi dopo ventiquattro anni avrà un prezzo ben più alto del
previsto. Balistreri dovrà portare alla luce una verità infinitamente peggiore del cumulo di
menzogne sotto cui è sepolta, e affrontare un male elusivo quanto tenace, che ha molteplici
volti uno più spaventoso dell'altro.
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GERMAIN DUCLOS

La scuola mi piace!
Red, 2011
"È intelligente, ma non si applica": quanti genitori sentono dire questa frase dagli insegnanti del
figlio! Ma come si può motivare un bambino o un adolescente allo studio, facendogli capire che
si tratta del passaporto per il suo futuro? Se lo chiedono molte mamme e molti papà,
preoccupati per lo scarso interesse che i figli sembrano mostrare verso la scuola. Questo libro
analizza a tutto tondo il problema della motivazione all'apprendimento, spiegando come essa
nasca, quali fattori la promuovano o la inibiscano, e quale ruolo e influenza abbiano insegnanti
e genitori. Scopriamo così che la motivazione a studiare nasce ancora prima dell'età scolare e
che affonda le proprie radici nell'autostima del piccolo. L'autore illustra poi una strategia
educativa in grado di favorire l'interesse verso la scuola, spiegando concretamente e nel
dettaglio come sollecitare il desiderio di conoscenza, quale atteggiamento tenere nei confronti
dei compiti, quale uso fare di lodi e ricompense e come aiutare il bambino o il ragazzo a gestire
la frustrazione di eventuali insuccessi scolastici.

Siamo una classe fortissimi
Mondadori, 2011

Nuove esilararti note scolastiche, improbabili giustificazioni e professori sull'orlo di una crisi di
nervi: dal concorso lanciato sul sito di ScuolaZoo, una raccolta di tragicomiche testimonianze
raccolte nelle scuole di tutto il Belpaese. E in più, oltre alle note, questa volta i lettori
troveranno le carte d'identità dei licei, gli istituti tecnici e le scuole magistrali trasformate in
gabbie dalla penne degli spietati autori. Età di lettura: da 13 anni.

ELENA FERRANTE

L’amica geniale
E/O, 2011
Il romanzo comincia seguendo le due protagoniste bambine, e poi adolescenti, tra le quinte di
un rione miserabile della periferia napoletana, tra una folla di personaggi minori accompagnati
lungo il loro percorso con attenta assiduità. L'autrice scava nella natura complessa dell'amicizia
tra due bambine, tra due ragazzine, tra due donne, seguendo la loro crescita individuale, il
modo di influenzarsi reciprocamente, i buoni e i cattivi sentimenti che nutrono nei decenni un
rapporto vero, robusto. Narra poi gli effetti dei cambiamenti che investono il rione, Napoli,
l'Italia, in più di un cinquantennio, trasformando le amiche e il loro legame. E tutto ciò precipita
nella pagina con l'andamento delle grandi narrazioni popolari, dense e insieme veloci, profonde
e lievi, rovesciando di continuo situazioni, svelando fondi segreti dei personaggi, sommando
evento a evento senza tregua, ma con la profondità e la potenza di voce a cui l'autrice ci ha
abituati. Si tratta di quel genere di libro che non finisce. O, per dire meglio, l'autrice porta
compiutamente a termine in questo primo romanzo la narrazione dell'infanzia e dell'adolescenza
di Lila e di Elena, ma ci lascia sulla soglia di nuovi grandi mutamenti che stanno per sconvolgere
le loro vite e il loro intensissimo rapporto.
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MASSIMILIANO VERGA

Zigulì. La mia vita dolceamara con un figlio disabile
Mondadori, 2012
"Metà di quello che ho scritto è uscito in una notte. Il resto sul tram, mentre andavo al lavoro"
racconta Massimiliano Verga, padre di Jacopo, Cosimo e Moreno, un bellissimo bambino di otto
anni, nato sano e diventato gravemente disabile nel giro di pochi giorni. "Così ho raccolto gli
odori, i sapori e le immagini della vita con mio figlio Moreno. Odori per lo più sgradevoli, sapori
che mi hanno fatto vomitare, immagini che i miei occhi non avrebbero voluto vedere. Ho perfino
pensato che fosse lui ad avere il pallino della fortuna in mano, perché lui non può vedere e ha il
cervello grande come una Zigulì. Ma anche ai sapori ci si abitua. E agli odori si impara a non
farci più caso. Non posso dire che Moreno sia il mio piatto preferito o che il suo profumo sia il
migliore di tutti. Perché, come dico sempre, da zero a dieci, continuo a essere incazzato undici.
Però mi piacerebbe riuscire a scattare quella fotografia che non mi abbandona mai, quella che ci
ritrae quando ci rotoliamo su un prato, mentre ce ne fottiamo del mondo che se ne fotte di noi."
Queste pagine sono una raccolta di pensieri e immagini quotidiane su che cosa significhi vivere
accanto a un disabile grave (la rabbia, lo smarrimento, l'angoscia, il senso di impotenza),
pensieri molto duri, ma talvolta anche molto ironici, su una realtà che per diverse ragioni
(disagio, comodità, pietà) tutti noi preferiamo spesso ignorare. E che forse, proprio perciò,
nessuno ha mai raccontato nella sua spietata interezza.

ROBERT SHARENOW

La stella nel pugno
Piemme, 2012
Karl Stern, quattordicenne di Berlino, non ha mai pensato a se stesso come a un ebreo. Ma ai
nazisti non importa che non abbia mai messo piede in una sinagoga o la sua famiglia non sia
praticante. Demoralizzato dalle continue aggressioni subite a causa di un'eredità che non
riconosce come sua, il ragazzo cerca di dimostrare ai coetanei quanto vale. E quando ha
l'occasione di essere allenato da Max Schmeling, campione mondiale di boxe ed eroe nazionale
della Germania nazista, pensa sia l'occasione giusta per il suo riscatto agli occhi dei suoi
compagni ariani. Presto però la violenza del regime esplode e il ragazzo si troverà diviso tra il
suo sogno di successo nella boxe e il dovere di proteggere la sua famiglia...

LUCILLE EICHENGREEN

Le donne e l’Olocausto
Marsilio, 2012
"Le donne e l'olocausto" è uno dei pochi memoriali che si concentra esclusivamente sulle donne.
Con sincerità straziante, Lucilie Eichengreen offre uno sguardo approfondito e sincero
dell'esperienza femminile nei campi nazisti. Raccontando la storia della propria sopravvivenza,
esplora il mondo delle altre donne che ha incontrato, dal potere femminile delle guardie SS, alle
prigioniere che erano costrette a prostituirsi per il cibo. Le amicizie che nacquero tra le donne
spesso durarono a lungo. Si aiutavano l'una con l'altra, e si dimostravano un affetto e
un'attenzione che era diffìcile trovare persino in famiglia. Certo, avevano anche delle nemiche
tra loro. Altre donne le maltrattavano, le denunciavano, le raggiravano e rubavano il cibo o le
scarpe. In tutti i campi di concentramento era più o meno lo stesso. Ma in generale c'era fiducia
reciproca, le donne si davano una mano e piangevano insieme. Con una prosa secca e toccante,
la Eichengreen sa cogliere il nocciolo, l'essenza delle cose ma senza fare prediche. In più, Lucilie
scrive con l'autorevolezza della testimone oculare, un valore che presto spetterà solo alla pagina
scritta e ai documentari filmati, visto che le fila dei sopravvissuti si assottigliano
drammaticamente ogni anno. Lei è una di loro, una sopravvissuta che ha ancora voglia di
raccontare la propria storia.
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THOR FREUDENTHAL

Diario di una schiappa. Il Film
20th Century Fox Home Entertainment, 2011

Quando sei un leader alla scuola elementare non è detto che tu lo sia anche alle medie. Iniziano
così le disavventure di Greg Heffley che dal primo giorno di scuola deve riconquistare il suo
status perduto driblando idioti, bulli e pericoli di ogni genere.

CARLOS SALDANHA

Rio
20th Century Fox Home Entertainment, 2011

Blu è un ara macao addomesticato che non ha mai imparato a volare e conduce una vita
comoda insieme alla sua proprietaria Linda. Entrambi pensano che il pennuto sia l'ultimo
esemplare della sua specie, ma quando vengono a sapere dell'esistenza di un altro ara macao a
Rio de Janeiro, i due partono per trovare Gioiel , controparte femminile di Blu. Non molto tempo
dopo il loro arrivo Blu e Gioiel vengono rapiti da un gruppo di trafficanti, ma riusciranno a
fuggire. Ora a Blu non resta che imparare a volare...
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