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E. L. JAMES

Cinquanta sfumature di grigio
Mondadori, 2012
Quando Anastasia Steele, graziosa e ingenua studentessa americana di ventun anni incontra
Christian Grey, giovane imprenditore miliardario, si accorge di essere attratta irresistibilmente
da quest'uomo bellissimo e misterioso. Convinta però che il loro incontro non avrà mai un
futuro, prova in tutti i modi a smettere di pensarci, fino al giorno in cui Grey non compare
improvvisamente nel negozio dove lei lavora e la invita a uscire con lui. Anastasia capisce di
volere quest'uomo a tutti i costi. Anche lui è incapace di resisterle e deve ammettere con se
stesso di desiderarla, ma alle sue condizioni. Travolta dalla passione, presto Anastasia
scoprirà che Grey è un uomo tormentato dai suoi demoni e consumato dall'ossessivo bisogno
di controllo, ma soprattutto ha gusti erotici decisamente singolari e predilige pratiche sessuali
insospettabili... Nello scoprire l'animo enigmatico di Grey, Ana conoscerà per la prima volta i
suoi più segreti desideri. Tensione erotica travolgente, sensazioni forti, ma anche amore
romantico, sono gli ingredienti che E. L. James ha saputo amalgamare osando scoprire il lato
oscuro della passione, senza porsi alcun tabù.

E. L. JAMES

Cinquanta sfumature di nero
Mondadori, 2012
Profondamente turbata dagli oscuri segreti del giovane e inquieto imprenditore Christian
Grey, Anastasia Steele ha messo fine alla loro relazione e ha deciso di iniziare un nuovo
lavoro in una casa editrice. Ma l'irresistibile attrazione per Grey domina ancora ogni suo
pensiero e quando lui le propone di rivedersi, lei non riesce a dire di no. Pur di non perderla,
Christian è disposto a ridefinire i termini del loro accordo e a svelarle qualcosa in più di sé,
rendendo così il loro rapporto ancora più profondo e coinvolgente. Quando finalmente tutto
sembra andare per il meglio, i fantasmi del passato si materializzano prepotentemente e Ana
si trova a dover fare i conti con due donne che hanno avuto un ruolo importante nella vita di
Christian. Di nuovo, il loro rapporto è minacciato e a questo punto Ana deve affrontare la
decisione più importante della sua vita, e può prenderla soltanto lei...

E. L. JAMES

Cinquanta sfumature di rosso
Mondadori, 2012
Quella che per Anastasia Steele e Christian Grey era iniziata solo come una passione erotica
travolgente è destinata in breve tempo a cambiare le loro vite. Ana ha sempre saputo che
amarlo non sarebbe stato facile e stare insieme li sottopone a sfide che nessuno dei due
aveva previsto. Lei deve imparare a condividere lo stile di vita di Grey senza sacrificare la sua
integrità e indipendenza, lui deve superare la sua ossessione per il controllo lasciandosi alle
spalle i tormenti che continuano a perseguitarlo. Le cose tra di loro evolvono rapidamente:
Ana diventa sempre più sicura di sé e Christian inizia lentamente ad affidarsi a lei, fino a non
poterne più fare a meno. In un crescendo di erotismo, passione e sentimento, tutto sembra
davvero andare per il meglio. Ma i conti con il passato non sono ancora chiusi. Questo è il
terzo e conclusivo volume della trilogia "Cinquanta sfumature".
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GIUSEPPINA TORREGROSSA

Panza e prisenza
Mondadori, 2012
Palermo. Un'estate caldissima. E tre poliziotti che più diversi non si potrebbe: il questore
Lobianco, severo e forte, Rosario D'Alessandro detto Sasà - amante del cibo e delle donne,
affetto da un curioso disturbo della lacrimazione che fa sì che pianga quando si eccita - e
Marò Pajno, affascinante e volitiva, relegata in un noioso commissariato di quartiere. I tre
sono uniti sin dai primi anni di servizio da un'amicizia più forte di tutto. Tanto che Marò,
attratta da entrambi, ha finito per non concedersi a nessuno dei due... Nel medesimo volgere
di giorni, Sasà viene incaricato di braccare un boss ricercato da anni e Marò si trova alle prese
con un'indagine scottante: chi ha voluto uccidere sulla pubblica piazza uno dei più noti
penalisti palermitani? Come se non bastasse, proprio nel momento in cui i due amici
avrebbero più bisogno del suo autorevole appoggio, il questore Lobianco sembra preso da
altre urgenze. Mentre il caldo avvolge ogni cosa, la barocca festa di Santa Rosalia ricopre le
vie della città dei gusci crocchianti dei babbaluci e in riva al mare si levano le preghiere del
Ramadan, a Sasà e Marò non resta che ritrovarsi, sera dopo sera, davanti a una tavola
imbandita. "Che ti porto?" chiede lui ogni volta, "Panza e prisenza" risponde lei decisa, cioè:
solo te stesso e il tuo appetito. Ogni cena una ricetta, preparata da Marò e servita a Sasà in
un'atmosfera di speziata ambiguità. Ogni pasto un passo avanti nelle indagini e uno indietro
nel gioco di seduzione...

MASSIMO CARLOTTO

Respiro corto
Einaudi, 2012
Come una danza leggera e sapiente, ma implacabile, Massimo Carlotto ci conduce nella
orgogliosa arroganza del nuovo crimine. E racconta da par suo una grande storia, che spazia
dai boschi radioattivi di Cemobyl ai caveau delle banche svizzere. Con una irresistibile gang di
privilegiati. Zosim, Sunil, Giuseppe, Inez. La Dromos Gang. Si sono conosciuti studiando
economia a Leeds. Brillanti, impeccabilmente vestiti, del tutto amorali ma tra loro fraterni,
quattro giovanissimi con pesanti famiglie alle spalle piombano su Marsiglia da ogni parte del
globo, per prendersela tutta. Sono convinti che il mondo è di chi corre veloce come il denaro,
di chi corre più veloce di tutti, e il resto non merita di vivere. È subito guerra con i vecchi
arnesi: un tenace boss corso di lunga carriera, e una poliziotta in disgrazia che ha un'idea
tutta sua della giustizia. Mentre un narcotrafficante allo sbaraglio, che porta il nome fatale di
un grande calciatore, proverà a giocare la sua esilarante, tragica partita. E Marsiglia, il luogo
oggi dello scontro criminale per eccellenza, dove i conflitti si risolvono a colpi di kalashnikov,
diventa l'epicentro di un sisma vastissimo, dalle conseguenze del tutto imprevedibili.

LUCY DILLON

Piccoli passi di felicità
Garzanti, 2012
Seduta sul divano, Juliet ha un solo desiderio: nascondersi. Dalla sua famiglia, dagli amici, da
sua madre. E fare finta che suo marito Ben non se ne sia andato per sempre. Ma c'è qualcuno
che non ha la minima intenzione di permetterglielo: ha le orecchie spettinate, la coda che
scodinzola di continuo e due occhi color nocciola che non smettono di fissarla un momento. Si
tratta di Minton, il cane di Ben. Ha bisogno di lei, ora più che mai. Ma non c'è solo lui. C'è
anche Coco, il labrador che sua madre ha ben pensato di affidarle per il weekend. Juliet non
ha alternative e a malincuore decide di occuparsi di entrambi. Trascinata da questa strana
coppia, al parco scopre un mondo nuovo fatto di codici, linguaggi, luoghi suoi propri, dove le
persone si chiamano con i nomi dei loro cani: il mondo dei dogsitter. Un mondo che la aiuta a
riprendere possesso della sua vita. Piano piano Juliet sente di avere un intuito particolare e
un modo tutto suo di farsi capire dai quattrozampe. In men che non si dica, tutti vogliono che
sia lei a occuparsi dei loro piccoli amici. Perché a Juliet basta uno sguardo per capire di cosa
hanno veramente bisogno. Per tutti loro Juliet ha trovato il segreto della felicità, ora manca
solo lei. Ma forse sarà proprio Minton a farle capire la strada, passo dopo passo.
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BANANA YOSHIMOTO

Moshi moshi
Feltrinelli, 2012
Dopo aver perso il padre in quello che ha tutta l'aria di essere stato un doppio suicidio
d'amore, Yoshie si trasferisce dalla sua casa di Meguro a un minuscolo e vecchio
appartamento a Shimokitazawa, un quartiere di Tokyo famoso per le sue stradine chiuse al
traffico, i ristoranti, i negozietti, nonché meta degli alternativi della capitale. Qui Yoshie spera,
aiutata dall'atmosfera vivace, di superare il dolore e dare una nuova direzione alla sua vita.
Un giorno, però, sua madre le si presenta a casa all'improvviso con una borsa Birkin di
Hermès e qualche sacchetto. Inizia così una bizzarra convivenza che unisce le due donne
lungo il percorso di elaborazione del lutto che le ha colpite, le pone di fronte a verità
inaspettate, le aiuta a scorgere fiochi lumi di speranza nel buio di una quotidianità ferita.
"Moshi moshi" "pronto" al telefono - è il racconto di una rinascita, la favola delicata e
struggente della vita di un quartiere, la storia di una madre, di una figlia, di un grande dolore
e di qualche piccola felicità inattesa.

JAMES PATTERSON

Private games
Longanesi, 2012
Londra, luglio 2012. Mancano pochi giorni all'inizio delle Olimpiadi e la città è parata a festa,
pronta ad accogliere gli atleti provenienti da ogni parte del mondo per celebrare il grande rito
dello sport. Ma c'è qualcuno convinto che l'antico spirito olimpico sia stato tradito dalla
moderna corruzione e che questi Giochi non debbano avere luogo. Il primo omicidio è un
segnale chiaro: davanti al cadavere di Sir Denton Marshall, uomo chiave del Comitato
organizzatore, i cinque cerchi olimpici disegnati con la vernice spray sono coperti da una X.
Tracciata con il sangue. Per la filiale londinese della famosa agenzia di investigazione Private
International, al comando di Peter Knight, abilissimo detective e uomo tormentato da un
passato di dolore, inizia una drammatica corsa contro il tempo e contro un nemico spietato e
invisibile, che si firma Crono e che, come l'antica divinità di cui ha preso il nome, intende
"divorare" i Giochi e i suoi atleti. E mentre le gare hanno inizio in un clima di angoscia e di
massima allerta, Knight indaga e arriva fino a mettere a rischio ciò che ha di più caro perché
la fiamma di Olimpia non si trasformi in fuoco di distruzione, ma resti luce di speranza per
tutti...

MARJORIE HART

I love Tiffany
Newton Compton, 2012
Trascorrere un'estate a New York: quale migliore occasione per due ragazze che arrivano da
una cittadina di provincia? Trovare un impiego nella gioielleria più famosa del mondo: quale
emozione più grande? È il 1945, quando Marjorie Jacobson e la sua migliore amica, Marty
Garrett, arrivano nella Grande Mela. Dopo avere ricevuto una serie di rifiuti, quasi per
miracolo riescono a ottenere un lavoro da Tiffany come commesse, suscitando l'invidia di
tutte le amiche. Come per magia, per loro si spalancano le porte di un mondo scintillante e
alla moda: conoscono personaggi ricchi e famosi, incontrano Judy Garland e Marlene Dietrich,
si trovano alle prese con famosi gangster e affascinanti playboy, frequentano i locali più in
voga. E proprio a una festa esclusiva in cui è riuscita a intrufolarsi, Marjorie s'innamora: un
giovane della Marina fa breccia nel suo cuore e la ragazza dovrà prendere una delle decisioni
più importanti della sua vita... Tra tuffi nell'oceano, preziosi diamanti e avventure
rocambolesche, "I love Tiffany" svela il fascino inebriante della Manhattan degli anni
Quaranta e racconta la nascita di un mito che dura immutato ancora oggi.
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DONATO CARRISI

La donna dei fiori di carta
Longanesi, 2012
Il monte Fumo è una cattedrale di ghiaccio, teatro di una battaglia decisiva. Ma l'eco dei
combattimenti non varca l'entrata della caverna in cui avviene un confronto fra due uomini.
Uno è un prigioniero che all'alba sarà fucilato, a meno che non riveli nome e grado. L'altro è
un medico che ha solo una notte per convincerlo a parlare, ma che ancora non sa che ciò che
sta per sentire è molto più di quanto ha chiesto e cambierà per sempre anche la sua
esistenza. Perché le vite di questi due uomini che dovrebbero essere nemici, in realtà, sono
legate. Sono appese a un filo sottile come il fumo che si leva dalle loro sigarette e dipendono
dalle risposte a tre domande. Chi è il prigioniero? Chi è Guzman? Chi era l'uomo che fumava
sul Titanic? Questa è la storia della verità nascosta nell'abisso di una leggenda. Questa è la
storia di un eroe insolito e della sua ossessione. Questa storia ha attraversato il tempo e
ingannato la morte, perché è destinata al cuore di una donna misteriosa.

TIZIANO FERRO

L’amore è una cosa semplice
Kowalski, 2012
"Ho passato tanti anni a chiedermi perché non ho mai smesso di scrivere questi quaderni.
Adesso lo so: perché amo la mia vita e non voglio rischiare di dimenticarlo mai." Si conclude
così il lungo diario che nel 2010 Tiziano Ferro sceglie di aprire ai fan, trovando una difficile
misura tra sincerità e pudore, malinconia e spensieratezza, entusiasmo e disincanto. Era il 20
febbraio, la vigilia dei suoi trent'anni e di una nuova stagione della vita da affrontare
finalmente a viso aperto. Questo nuovo diario riprende la cronaca dei giorni proprio lì dove si
era interrotta per raccontare dal di dentro l'esperienza catartica della scrittura, la nascita di un
disco e la sofferta ricerca - su una strada non sempre lineare - dell'equilibrio interiore. Ma
soprattutto, la conquista di una nuova, esaltante, decisiva consapevolezza: l'amore è una
cosa semplice. Il "caro diario" di Tiziano Ferro, due anni dopo. Non c'è più l'urgenza di
scoprire le carte. C'è la scoperta di una nuova emozione. E c'è la continuità del rapporto fra
musica e vita, fra musica e scrittura. Come se i due mondi si rispondessero.

NICOLAS BARREAU
Con te fino alla fine del mondo
Feltrinelli, 2012
"Mon cher Monsieur, vi starete chiedendo chi è che vi scrive. Non ve lo dirò. Non ancora.
Rispondetemi, e provate a scoprirlo. Forse vi aspetta un'avventura che farà di voi l'uomo più
felice di Parigi. La Principessa" Così comincia la lettera che stravolgerà la vita di Jean-Luc
Champollion, l'affascinante proprietario di una galleria di successo in rue de Seine. Molto
sensibile al fascino delle donne, che lo ricambiano volentieri, Jean-Luc vive in uno dei
quartieri più alla moda di Parigi, in perfetta armonia con il suo fedele dalmata Cézanne. Tutto
procede al meglio, tra vernissage, allegri ritrovi con gli amici nei café di Saint-Germain-desPrés e romantiche passeggiate au clair de lune lungo la Senna. Finché, una mattina, Jean-Luc
scorge qualcosa nella posta: una busta azzurra, scritta a mano. È una lettera d'amore, o
meglio, una delle più appassionate dichiarazioni d'amore che lui abbia mai ricevuto, ma non è
firmata: la misteriosa autrice, nascosta dietro uno pseudonimo, lo sfida a smascherarla
dandogli una serie di indizi. Per quanto perplesso, Jean-Luc sta al gioco. Ma l'impresa non
sarà affatto semplice: chi sarà mai la deliziosa impertinente che sembra conoscere così bene
le sue abitudini e si diverte a stuzzicarlo? Stregato dalle sue parole, Jean-Luc cercherà di dare
un nome a quella donna così intrigante e sfuggente il cui volto gli è del tutto sconosciuto. O
forse no?
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KRISTIN HARMEL

Finchè le stelle saranno in cielo
Garzanti, 2012
Da sempre Rose, nell'attimo che precede la sera, alza lo sguardo a cercare la prima stella del
crepuscolo. È quella stella, anche ora che la sua memoria sta svanendo, a permetterle di
ricordare chi è e da dove viene. La riporta alle sue vere radici, ai suoi diciassette anni, in una
pasticceria sulla rive della Senna. Il suo è un passato che nessuno conosce, nemmeno
l'amatissima nipote Hope. Ma adesso per Rose, prima che sia troppo tardi, è venuto il tempo
di dar voce a un ultimo desiderio: ritrovare la sua vera famiglia, a Parigi. E, dopo settanta
lunghi anni, di mantenere una promessa. Rose affida questo compito alla giovane Hope, che
non ha nulla in mano se non un elenco di nomi e una ricetta: quella dei dolci dal sapore unico
e inconfondibile che da anni prepara nella pasticceria che ha ereditato da Rose a Cape Cod.
Ma prima di affidarle la sua memoria e la sua promessa, Rose lascia a Hope qualcosa di
inatteso confessandole le proprie origini: non è cattolica, come credeva la nipote, ma ebrea.
Ed è sopravvissuta all'Olocausto. Hope è sconvolta ma determinata: conosceva l'Olocausto
solo attraverso i libri, e mai avrebbe pensato che sua nonna fosse una delle vittime scampate
all'eccidio. Per questo, per dare un senso anche al proprio passato, Hope parte per Parigi.
Perché è nei vicoli tra Place des Vosges, la sinagoga e la moschea che è nata la promessa di
Rose, una promessa che avrà vita finché le stelle saranno in cielo.

DACIA MARAINI

L’amore rubato
Rizzoli, 2012
Sono tutte qui le donne raccontate da Dacia Maraini, in questo piccolo libro importante. Sono
qui a mostrarci qualcosa di intimo, qualcosa di necessario e doloroso. Le donne di Dacia sono
forti, hanno lottato, a volte hanno perso ma non si sono mai arrese. Le protagoniste de
"L'amore rubato" combattono una battaglia antica e sempre attuale, contro gli uomini amati
che sempre più spesso si dimostrano incapaci di ricambiarle, di confrontarsi con il rifiuto, il
desiderio. Davanti a queste donne, mariti, amanti, compagni si rivelano ragazzini che
stentano a crescere e confondono la passione con il possesso e, per questo, l'amore lo
rubano: alle bambine che non sanno, alle donne che si donano troppo. Come Marina, che si
ostina a cadere dalle scale, come Ale, che sceglie con sofferta determinazione di non far
nascere il frutto di una violenza o ancora come Angela, che si addossa, aderendo alle parole
della Chiesa, le colpe che una antica misoginia attribuisce alla prima disobbedienza femminile.
In tutte queste storie affilate e perfette, dure e capaci di emozionare e indignare, Dacia
Maraini racconta di un mondo diviso fra coloro che vedono nell'altro una persona da
rispettare e coloro che, con antica testardaggine, considerano l'altro un oggetto da possedere
e schiavizzare.

JAMES KEENE, HILLEL LEVIN

Il falco
Piemme, 2012
Figlio di un poliziotto, James Keene è un ragazzo bello e sveglio che non si accontenta di
quello che ha. Si mette a spacciare droga e accumula, giovanissimo, una montagna di
denaro. Fino a quando i federali non bussano alla sua porta e finisce in prigione, condannato
a dieci anni. Un giorno, James viene convocato dal procuratore Beaumont. Il giudice gli
mostra una cartellina con le foto di corpi di ragazze morte e volti di adolescenti felici. Sono
tutte vittime di uno stesso serial killer, Larry Hall, accusato di omicidio e già in carcere, ma
solo per un assassinio e non per gli oltre venti che secondo Beaumont avrebbe commesso. Il
procuratore fa a James una proposta inaspettata: il ragazzo dovrà farsi trasferire sotto
copertura nel carcere di massima sicurezza in cui è recluso Hall. Dovrà diventarne amico per
indurlo a confessare i crimini che ha sempre negato, e il luogo in cui ha sepolto i corpi. In
cambio, per lui c'è la libertà. James accetta...
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LUCIANO LIGABUE

Il rumore dei baci a vuoto
Einaudi, 2012
Un cane regalato mette a nudo un matrimonio che fa fatica a stare su, e chissà se a Tano
fare il vigile basterà. E il Matto Bedini? Esisterà davvero o saranno le solite chiacchiere di
paese? Di sicuro esistono i due ragazzini che decidono di scoprire finalmente la verità. Una
lettera che un chirurgo forse aprirà, forse no. Che forse gli farà aprire gli occhi su una storia
di quotidiana disumanità, forse no, ma è certo che li farà aprire a noi. Un'azienda che sta
morendo, anche se ha ancora qualcosa da dire, e un fiume che sta morendo, anche se ha
ancora qualcosa da dire. Una vacanza nell'estate più strana fin qui e una in pieno inverno, e
la scoperta che il passato riesce a ferire nonostante i patti e le promesse, ma forse non
mortalmente. Un comico all'apice del successo che compie una scelta difficile da capire. Un
rapimento per errore che forse non è tanto per errore. Una moglie già anziana che si è
portata dentro tutta la vita un incredibile segreto e adesso lo svela. O forse no. E quale verde
aspetterà il giovane medico per oltrepassare il semaforo davanti al quale la sua vita sembra
essersi tranquillamente assestata? Ci sono molti tipi di amore, in queste storie. Nessuno
facile. Verso i figli, verso i genitori, verso gli amici, dentro le più diverse coppie e famiglie. Ma
c'è soprattutto tenerezza, nei racconti teneri come in quelli che colpiscono dritti allo stomaco.
E c'è speranza e futuro, nei finali aperti che lasciano immaginare tante soluzioni possibili.

KEN FOLLETT

L’inverno del mondo. The century trilogy, vol. 2.
Mondadori, 2012
Cinque famiglie legate l'una all'altra il cui destino si compie durante la metà del ventesimo
secolo, in un mondo funestato dalle dittature e dalla guerra. Berlino nel 1933 è in subbuglio.
L'undicenne Carla von Ulrich, figlia di Lady Maud Fitzherbert, cerca con tutte le forze di
comprendere le tensioni che stanno lacerando la sua famiglia, nei giorni in cui Hitler inizia
l'inesorabile ascesa al potere. In questi tempi tumultuosi fanno la loro comparsa sulla scena
Ethel Leckwith, la formidabile amica di Lady Maud ed ex membro del parlamento inglese, e
suo figlio Lloyd, che presto sperimenterà sulla propria pelle la brutalità nazista. Lloyd entra in
contatto con un gruppo di tedeschi decisi a opporsi a Hitler, ma avranno davvero il coraggio
di tradire il loro paese? A Berlino Carla s'innamora perdutamente di Werner Franck, erede di
una ricca famiglia, anche lui con un suo segreto. Ma il destino lì metterà a dura prova, così
come le vite e le speranze di tanti altri verranno annientate dalla più grande e crudele guerra
nella storia dell'umanità, che si scatenerà con violenza da Londra a Berlino, dalla Spagna a
Mosca, da Pearl Harbor a Hiroshima, dalle residenze private alla polvere e al sangue delle
battaglie che hanno segnato l'intero secolo. "L'inverno del mondo", secondo romanzo della
trilogia "The Century", prende le mosse da dove si era chiuso il primo libro, ritrovando i
personaggi de "La caduta dei giganti", ma soprattutto i loro figli.
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