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MAURO CORONA
La ballata della donna ertana
Mondadori, 2011
Dopo aver celebrato le sue montagne e i loro segreti e aver dato vita a epici personaggi nati tra
i boschi, Mauro Corona presta la sua voce calda e potente a una donna, per raccontarne la vita
costellata di sventure ma sorretta da un incrollabile coraggio. Come tante madri e mogli vissute
in società patriarcali, la protagonista di questa ballata è tormentata dalla fatica dei giorni e dalla
brutalità degli uomini: alle spalle ha il lavoro nei campi o dentro casa, gli abusi di un marito
violento, anni svuotati di ogni gioia tranne l'amore per i figli. Davanti a sé nessuna speranza, se
non l'attesa della morte per "mettere le ali e volare in paradiso". Finché un giorno dei forestieri
arrivano in paese per costruire una diga, portando finalmente un po' di benessere... Ancora non
sa, la donna ertana, che il 9 ottobre del 1963 sarà proprio quella diga a provocare l'apocalisse.
In questa grande ballata Mauro Corona canta la forza e l'orgoglio di tutte le donne capaci di
affrontare a testa alta le durezze del destino e lo fa attingendo al dialetto della sua terra, una
lingua impastata di sudore e sangue, schioccante come i rami che si spezzano sotto il peso della
neve, dolce come la carezza di una madre.

JAN WALLENTIN

La stella di Strindberg
Marsilio, 2011
Le distese dell'Artico alla fine dell'Ottocento. Tre esploratori svedesi scompaiono dopo un
avventuroso viaggio in pallone. Sono in pochi a sapere che a bordo di quel pallone Nils
Strindberg aveva con sé una stella e una croce di origine sconosciuta. Ma nessuno sa dove sono
finite. Più di cento anni dopo, immergendosi in una vecchia galleria mineraria di una remota
regione della Svezia, un sommozzatore scopre un corpo che la miniera custodisce da lunghi
anni, con il suo segreto: una croce ansata che rappresenta il simbolo egizio della vita. Potrebbe
trattarsi dello stesso oggetto gelosamente conservato da Strindberg? Ma dove si nasconde la
stella? Don Titelman, uno storico eccentrico esperto di miti e simboli religiosi, viene coinvolto e
trascinato suo malgrado nella ricerca dell'altra metà della chiave: braccato da una misteriosa e
potente Fondazione segreta, Titelman fugge attraverso l'Europa inseguendo l'antico mistero che
lo porterà a ripercorrere le tracce di Strindberg tra i ghiacci del Polo e a scoprire il vero scopo
della sua spedizione.

ENRICO BRIZZI

Gli psicoatleti
Dalai, 2011
Intenzionati a celebrare degnamente i centocinquant'anni dell'Unità nazionale, quattro amici si
portano in Alto Adige per intraprendere un grande viaggio a piedi alla volta della Sicilia. Il
gruppo procede lungo strade e sentieri della provincia italiana, capaci di portare in dono volti,
storie e accenti sempre diversi, e intanto fioriscono i segnali che indicano come inevitabile un
appuntamento fatale al quale i nostri sarebbero lieti di sottrarsi. Sponsor dell'iniziativa è la
rediviva Società Nazionale di Psicoatletica, la più antica organizzazione del Paese consacrata ai
viaggi a piedi; la storia dei conflitti che hanno lacerato nei decenni la società, e l'Italia stessa,
finirà per porre domande dimenticate, esercitando un'influenza diretta sugli eventi dell'odierna
impresa. Nel libro che conclude la trilogia dedicata ai viaggi a piedi, Enrico Brizzi ci regala un
ritratto dell'Italia di oggi e di sempre, e una grande avventura. Spalla a spalla con il narratore, il
posato logista Cesare Maggi, il funambolico Max Montefiori e il Longobardo Elvio, il lettore va
incontro alle domande senza tempo con le quali ogni uomo, prima o poi, è costretto a fare i
conti: tappa dopo tappa, i camminatori si ritrovano a sondare i misteri che regolano l'amore e
l'amicizia, il legame con il proprio passato e con la propria terra.

ANNE-MARIE REVOL

A voi che mi mancate tanto. Lettera di una madre alle figlie che non ci sono più
Mondadori, 2011
"È strano... Nel vocabolario, quando si perde il padre, la madre o entrambi i genitori, si dice che
si è "orfani". Quando si perde la moglie o il marito, si dice che si è "vedovi". In compenso,
quando si perdono i propri figli non si dice niente. Non esiste una parola per designare questa
condizione. E una cosa spaventosa al punto da non poter essere nominata?" Nell'estate del
2008, Anne-Marie Revol è al mare in Grecia con il marito per la prima, breve vacanza da
"fidanzati" dopo la nascita delle due figlie, Penelope e Paloma, di tre e un anno. Le bambine si
trovano con i nonni in montagna. La notte del rientro a casa, scoppia un incendio che uccide le
bambine. Il legame tragicamente interrotto viene ricreato nelle pagine di questo libro, in cui in
una sorta di diario prende vita il racconto quotidiano a Penèlope e Paloma di tutto quanto
accade dopo la loro morte. Alla carta Anne-Marie affida, con estrema sincerità, le sue emozioni,
ripercorrendo i giorni successivi alla perdita, l'elaborazione del lutto - anche grazie al supporto
di uno specialista -, fino alla nascita di Lancelot, un anno dopo, idealmente affidato alla
protezione delle sorelle. "Per la prima volta oggi, il vostro fratellino ha sorriso. Agli angeli. La
sua bocca si è socchiusa, una fessura generosa ha rischiarato il suo viso meraviglioso, gli ha
allungato gli occhi, arrotondato le guance. Papà e io siamo rimasti senza parole. Questa sera,
mi piace pensare che gli angeli ai quali sorrideva foste voi."

HAKAN NESSER

L’uomo che odiava i martedì
Guanda, 2011
Trentacinque anni dividono la fine inspiegabile di Germund Grooth e Maria Winckler - legati
nella vita come nella morte - in fondo a un burrone nei boschi intorno a Kymlinge. Incidente o
suicidio? Alcune strane circostanze, però, inducono gli investigatori a pensare che possa trattarsi
di omicidio: che cosa si nasconde dietro l'apparente normalità degli "altri", il gruppo degli amici
di Germund e Maria fin dai tempi dell'università a Uppsala? Come già in passato, anche oggi la
polizia di Kymlinge e il suo malinconico antieroe, l'ispettore di origini italiane Gunnar Barbarotti,
brancolano letteralmente nel buio. Affiancato come sempre dalla collega Eva Backman,
Barbarotti si vede costretto a scavare nei meandri della mente dei sospettati per far affiorare a
poco a poco un segreto orribile che ha lasciato un segno indelebile non solo nella vita delle
vittime, ma anche in quella di chi è rimasto. Le mappe interiori dei personaggi si sovrappongono
senza fine, disegnando paesaggi imprevedibili e vertiginosi: Dio, il destino, la morte, la colpa
sono spesso al centro delle riflessioni dell'ispettore, più dei "crudi fatti" su cui basare le indagini.
Vero e proprio noir filosofico, quest'ultima prova di Hàkan Nesser scandaglia ancora più a fondo
i recessi della psiche umana, sul filo di una verità dura quanto universale: "la vita e la morte
sono sorelle".

HERTA MULLER

Oggi avrei preferito non incontrarmi
Feltrinelli, 2011
"Sono convocata. Giovedì alle dieci in punto." Una giovane donna senza nome, in una città
rumena, un appuntamento obbligato e temuto con i servizi segreti del regime di Nicolae
Ceausescu. Durante il tragitto in tram per presentarsi all'interrogatorio, immagini e figure della
vita attraversano la mente della protagonista: l'infanzia in una cittadina di provincia e il
desiderio semierotico da lei provato per il padre, il primo matrimonio con un uomo che "non era
capace di picchiarmi e perciò si disprezzava", i racconti strazianti del nonno sulla deportazione.
E poi la giovane amica Lilli, uccisa da una sentinella alla frontiera con l'Ungheria mentre tentava
di fuggire dal paese; e Paul, le sue giornate e le sue notti trascorse fin troppo spesso nell'alcol,
ma anche i momenti di felicità vissuti insieme a lui, come bagliori fuggevolmente accesi. Tutto si
affaccia alla memoria e si intreccia al presente, agli interrogatori e alle vessazioni, all'angoscia
quotidiana e agli stratagemmi con cui il pensiero cerca tenacemente di non soccombere. Con
questo romanzo Herta Müller ci offre un'esplorazione toccante e magistrale su come la dittatura
arrivi a impadronirsi di ogni fibra dell'umano.

ERNESTO FERRERO

Disegnare il vento. L’ultimo viaggio del capitano Salgari
Einaudi, 2011
"Il padre degli eroi", Emilio Salgari, è lo scrittore che ha infiammato generazioni di italiani
creando centinaia di personaggi avventurosi sospinti dalla forza travolgente d'una eterna
giovinezza. Ma il vero eroe è lui, il giornalista veronese appassionato di ciclismo e di scherma,
pessimo scolaro e lettore onnivoro, che insegue tormentosi sogni di rivincita scrivendo romanzi
d'appendice. Nominato cavaliere dalla Regina Margherita perché sa "istruire dilettando", vive
con la moglie, quattro figli e una pittoresca corte di animali in un caseggiato popolare ai piedi
della collina torinese, sfiancato dai ritmi di un lavoro forsennato. Chi è davvero l'uomo che tiene
ad essere chiamato capitano, sostenendo d'aver navigato tutti i mari del mondo? Da dove
prende il favoloso repertorio di piante e animali con cui ricrea l'essenza stessa dell'esotismo?
Perché i suoi personaggi sono agitati da una ossessiva sete di vendetta? A cent'anni dalla sua
morte il romanzo di Ernesto Ferrero va oltre la biografia accostando documenti autentici e
d'invenzione, e orchestrando le voci di un coro di testimoni: la moglie Ida, l'ex attrice da lui
chiamata Aida, minacciata dalla follia; i figli, i vicini di casa, i pochi amici, i compagni di una
bohème più sognata che praticata, esploratori, medici, giornalisti, pittori; ma soprattutto
un'intrepida ragazza, Angiolina, che vorrebbe farsi insegnare da lui i segreti della scrittura e lo
accompagna nell'ultimo viaggio con una tenera pietà tutta femminile.

MARIO VARGAS LLOSA

Il sogno del Celta
Einaudi, 2011
La vita vera di Roger Casement è materia da romanzo. Irlandese, nato nel 1864, si trovò a
indagare sugli orrori del colonialismo, seguendo la scia di sangue e denaro proveniente
dall'affare planetario tra Otto e Novecento, la raccolta del lattice per la produzione del caucciù.
Il Congo belga di Leopoldo II e la foresta amazzonica tra Perù, Colombia e Brasile sono i due
scenari in cui Casement esercita il suo ruolo di osservatore, su incarico del governo inglese, e le
condizioni d'incredibile sfruttamento in cui vede costrette le popolazioni indigene lo convincono
della necessità di una lotta senza quartiere contro i massacri dei colonialisti, contro le
prevaricazioni dell'uomo sull'uomo. L'esperienza di quello che fu il primo olocausto della storia
moderna inciderà sulla coscienza del protagonista, contribuendo al radicalizzarsi della sua
passione per la terra d'origine, l'Irlanda, nella lotta contro l'Inghilterra. Mentre tentava di
trovare il sostegno della Germania in chiave anti-inglese per gli insorti irlandesi, sarà arrestato
nel 1916 e, sfruttando le fantasticherie omosessuali scritte nei suoi Black Diaries, sarà oggetto
di una campagna di discredito che lo condurrà al patibolo, malgrado fossero dalla sua parte
Arthur Conan-Doyle, William Butler Yeats e Gorge Bernard Shaw. Ha detto Mario Vargas Llosa:
"Gli eroi non sono statue, non sono esseri perfetti". E il personaggio Casement è certo un eroe
ma è altresì uomo di contraddizioni.

SANDOR MARAI

Il gabbiano
Adelphi, 2011
Quando la giovane donna che ha chiesto udienza (e che lui ha accettato di ricevere nonostante
l'ora tarda) entra nel suo ufficio, il consigliere del ministero degli Interni ha una bizzarra
reazione: una "delirante, tremenda ilarità si diffonde nelle sue membra come un formicolio". E
così che deve ridere il diavolo, pensa l'alto funzionario, "allorché si rende conto che, sia pure in
modo deforme e orribile, il suo volto assomiglia a quello di Dio". Perché la splendida creatura
che gli sta di fronte è il doppio perfetto di un'altra: colei che molti anni prima, nella penombra di
una stanza, gli aveva chiesto, con voce lievemente roca, citando Lord Lyttelton: "Tell me, my
Heart, if this be Love?". Poco tempo dopo quella donna si era uccisa, e per amore di un altro. E
adesso è tornata, pensa l'uomo: adesso che lui ha quarantacinque anni, e comincia a sentirsi
vecchio; e proprio oggi, quando ha appena controfirmato un documento che getterà il suo
Paese nella tragedia della guerra. Ma la giovane seduta davanti alla sua scrivania dice di venire
dal Nord e di chiamarsi Aino Laine: un nome che in finlandese significa Unica Onda. Che cosa
vuole? Una borsa di studio, dice, un permesso di soggiorno... Ma forse non tutto è così limpido,
e il consigliere di Stato lo scoprirà al termine di una lunga notte in cui quella donna, comparsa
all'improvviso nella sua vita come un gabbiano planato da lontananze boreali, si mostrerà più
enigmatica e indecifrabile di quanto avesse immaginato.

CATHLEEN SCHINE

Miss S.
Mondadori, 2011
Su una piccola isola sperduta al largo del Maine, c'è una splendida dimora ottocentesca
trasformata in residenza per artisti dall'ultimo discendente della famiglia Treekape, Dick. È qui
che, dopo una lunga e ansiosa attesa da parte del padrone di casa e dei suoi sette ospiti, il
potentissimo, odiosissimo, temutissimo critico letterario e conduttore televisivo Gene Gill, detto
G.G., fa finalmente la sua comparsa in una nebbiosa alba di settembre. Ma non come tutti si
aspettano, bensì cadavere, avvolto dalle alghe e lambito dalle onde dell'oceano. E non si tratta
di una morte accidentale: G.G. è stato assassinato. Ma da chi? E perché? Certo, l'uomo non
godeva di grande simpatia da parte dei presenti, ma da lì a ucciderlo... Subito il giovane
detective Oakwood giunge sul posto, e aiutato in modo decisamente singolare dall'ospite più
eccentrica e anziana del gruppo, la famosa scrittrice di gialli Violet Shawn Dunston, all'anagrafe
Miss Skattergoods, cerca di risolvere il mistero. Originariamente pubblicato a puntate sul "New
York Times", "Miss S." è un piccolo romanzo pieno di humour in cui per la prima volta Cathleen
Schine si cimenta nel giallo classico con il suo tocco personale e inconfondibile, acuto e
sofisticato al tempo stesso, giocando con vizi, vezzi e rivalità del mondo dell'arte.

PHILIP ROTH

‘Ho sempre voluto che ammiraste il mio digiuno’ ovvero guardando Kafka
Einaudi, 2011
È l'estate del 1923 quando in due stanze in un sobborgo di Berlino una nuova coppia dà inizio al
suo futuro comune. Lei si chiama Dora Dymant, lui Franz Kafka, e quello è l'ultimo anno della
sua vita. Prima di allora ci sono state altre due brave ragazze ebree nella vita di Kafka, Felice e
Julie, poi la passionale, anticonformista Milena. Ma lui è già "sposato con l'angoscia a Praga" e
un altro matrimonio non ci sta. È solo con la giovane Dora che Kafka, avvicinandosi alla fine,
riesce a svincolarsi dalla città nativa e a pensarsi, seppur per poco, libero di amare. E se fosse
sopravvissuto alla tubercolosi che lo condusse a morte precoce? Se addirittura fosse scampato
all'olocausto che si prese tutte le sue sorelle, rifugiandosi all'estero, magari in America, magari
in un'accogliente comunità ebraica? Cosa sarebbe accaduto se il cantore di ogni forma di
assoggettamento, vincolo, coercizione fosse riuscito a sfuggire? Quali inediti appagamenti il
Nuovo Mondo delle mille possibilità avrebbe potuto riservargli? Philip Roth immagina per noi lo
scenario e, incrociando quell'orizzonte letterario e umano al proprio, dà vita a una piccola
gemma di lucidità critica e insieme di spassoso estro narrativo.

JULIA NAVARRO

Dimmi chi sono
Mondadori, 2011
Quando Guillermo, giovane giornalista di Madrid, riceve da una ricca zia l'incarico di indagare
sulla vita della bisnonna Amelia Garayoa, della quale non si sa più nulla da molti anni, non
immagina quanto straordinaria sia l'esistenza di questa donna misteriosa e affascinante. Per
riscattarla dall'oblio in cui è caduta, Guillermo ricostruisce la sua storia pezzo per pezzo, come
un immenso e straordinario puzzle. Amelia, nata nel 1917 da un'ottima famiglia madrileña, dopo
essersi infatuata di un rivoluzionario franco-spagnolo alla vigilia della Guerra civile, non esita ad
abbandonare marito e figlio - il padre di Guillermo - facendo perdere le sue tracce e diventando
un tabù per l'intera famiglia. Come ben presto Guillermo scoprirà, questo è solo l'inizio di un
percorso estremamente avventuroso che la porterà in tutto il mondo: da Madrid a Barcellona,
da Parigi a Mosca, attraverso Berlino, Londra, Varsavia, Buenos Aires e il Messico. Borghese e
rivoluzionaria, sposa e amante, spia e assassina, Amelia è una donna fuori dal comune,
un'antieroina per eccellenza, che attraversa da protagonista alcuni tra i maggiori eventi del
Novecento, come la Seconda guerra mondiale, la Guerra fredda, la caduta del Muro di Berlino.
Sempre al fianco degli uomini della sua vita e sempre fedele ai suoi principi, Amelia non
smetterà di pagare in prima persona per le proprie contraddizioni e i propri errori.

ROBERTO AMPUERO

Il sicario di Fidel
Garzanti, 2011
È un gennaio caldo, all'Avana. In piedi dietro una finestra della residenza presidenziale, Fidel
Castro fuma l'ennesimo sigaro della giornata. Non immagina di certo che la sua vita sia in
pericolo mortale. Perché ci sono due occhi che spiano ogni suo movimento. Occhi che lo
seguono ovunque vada. Gli occhi di Lucio Ross, il sicario più letale di tutta l'America Latina. È
stato assoldato da un gruppo di esiliati cubani e adesso è a un passo dal compiere l'attentato
politico perfetto. Ma il generale Castro, senza saperlo, può contare su un alleato segreto, la CIA.
A nessuno, specialmente al governo americano, conviene che Cuba rimanga senza una guida
proprio adesso. Bisogna fermare il killer. C'è un solo uomo in grado di farlo. Si tratta del
detective Cayetano Brulé. L'incarico è un vero e proprio salto nel buio, ma Cayetano è
incastrato e non può rinunciare. A rischio ci sono i suoi affetti più cari e la sua vita. In una Cuba
mai vista, tra falsi indizi, piste fantasma, donne sensuali e oscuri personaggi, passando per la
Germania, San Pietroburgo e gli Stati Uniti, Cayetano ingaggerà una lotta contro il tempo. Prima
che il sicario riesca a cambiare il corso della storia.

DANIELLE STEEL

Gli inganni del cuore
Sperling & Kupfer, 2011
Fotografa di successo Hope Dunne deve fare i conti con un cuore a pezzi e senza più illusioni.
Un tempo madre e moglie felice, ha conosciuto le lacrime, il dolore e il lutto quando la vita le ha
strappato l'unica figlia, lasciandola sola e con un matrimonio finito alle spalle. Così, Hope si
rifugia nel suo loft di SoHo e si getta a capofitto nel lavoro. Ma ecco che il destino bussa
nuovamente alla sua porta: Finn O'Neill, uno dei più famosi autori di thriller al mondo, la invita
a Londra per le vacanze di Natale, desideroso di farsi immortalare da lei per la copertina del suo
ultimo romanzo. Con grande sorpresa di Hope, Finn si rivela dotato di un fascino ipnotico, a cui
lei non sa sottrarsi. La corteggia, la stupisce, la colma di attenzioni, convincendola a seguirlo a
Blaxton House, una lussuosa e antica proprietà di famiglia in Irlanda. Completamente
soggiogata dallo charme magnetico di quell'uomo appena conosciuto, Hope non sa resistergli e
parte con lui. Presto però, nella favola che Finn le sta facendo vivere, cominciano ad apparire
alcune ombre - qualche innocente bugia, qualche scatto di immotivata gelosia - e tutto cambia.
All'improvviso, dubbi e sospetti si fanno strada nella mente di Hope. Sola, lontana da casa, inizia
a non essere più tanto sicura della persona che ama, e ha paura. Quante menzogne le ha
raccontato Finn? Che cosa nasconde? È possibile che quell'uomo gentile e premuroso le abbia
taciuto una verità a dir poco inquietante?

PELHAME G. WODEHOUSE

Qualcosa di nuovo
Guanda, 2011
Un filo sottile unisce il numero 7/a di Arundell Street, Leicester Square, zona "depressa e
fatiscente" di Londra, al sontuoso castello di Blandings. L'aria frizzante della primavera è infatti
foriera di cambiamenti: per Ashe Marson, annoiato scrittore di gialli, ma anche per la sua vicina,
Joan Valentine, che è stufa di tirare a campare fra le catapecchie del 7/a. I due si ritroveranno a
partecipare, nell'improbabile ruolo di investigatori, al ricevimento indetto da Lord Emsworth nel
castello di Blandings per festeggiare le nozze imminenti fra il suo figlio cadetto, l'onorevole
Freddie Threepwood, e la bella Aline Peters, figlia di un milionario americano. I futuri consuoceri
non potrebbero essere più diversi. Lord Emsworth è lo stereotipo di una certa nobiltà britannica:
imperturbabile e svagato, ha come unico interesse i fiori e le piante della sua tenuta, affidata
alle cure maniacali del segretario, l'efficiente Baxter. Il signor Peters è invece un uomo d'affari
che, costretto da una fastidiosa dispepsia a rallentare i ritmi, si rilassa solo quando parla della
sua collezione di scarabei. E proprio la scomparsa del pezzo forte della serie, il prezioso Cheope
della Quarta Dinastia, mette a repentaglio la pace del castello. Mentre Ashe e Joan cercano di
recuperare l'oggetto tra loro nasce del tenero, e al tempo stesso l'idillio tra Freddie e Aline è
insidiato dallo spudorato corteggiamento di George Emerson, poliziotto di servizio a Hong Kong
invaghito della promessa sposa.

FRED VARGAS

La cavalcata dei morti
Einaudi, 2011

Qualcuno ha bruciato vivo nella sua Mercedes un vecchio magnate della finanza e dell'industria.
Forse è stato un ragazzo di banlieu, ma Adamsberg non ci crede. Ha bisogno di prendere
tempo. Ed ecco gli arriva, dai boschi della Normandia, un omicidio che sembra scaturire dal
medioevo. C'è un cadavere, sul sentiero dove da mille anni i prescelti vedono passare la Schiera
furiosa. Ovvero la cavalcata dei morti, che trascinano con sé anche i vivi condannati a morire
per i loro peccati. La giovane, luminosa Lina ha visto la Schiera. È solo una visionaria, o le
foreste normanne celano segreti più spaventosi di una antica, cupa credenza?

LIZA MARKLUND

Freddo sud
Marsilio, 2011
A Marbella, l'intera famiglia di Sebastian Sòderstrom, idolo svedese di hockey sul ghiaccio, viene
sterminata da un attacco con il gas a opera di una banda di rapinatori. Una tragedia che
sconvolge la comunità straniera di ricconi e celebrità, che si godono le meraviglie della Costa del
Sol protetti da alte mura e sofisticati sistemi d'allarme. Annika Bengtzon raggiunge la Spagna
come inviata della Stampa della sera, lasciandosi per qualche giorno alle spalle a Stoccolma la
sua faticosa routine di casa-lavoro-bambini, complicata dall'imminente divorzio da Thomas e da
un nuovo superiore che la perseguita in redazione. Mentre la polizia spagnola è pronta ad
archiviare il caso, lei si convince che i Sòderstrom non siano morti per l'errore di qualche ladro
anonimo: qualcuno ha progettato di ucciderli. Vulnerabile e testarda, Annika cerca la verità in
un ambiente dove i segreti vengono custoditi per generazioni: al di là delle sontuose facciate,
trova un mondo parallelo di corruzione e droga, che un filo di sangue lega a uno sperduto
podere della Svezia. Liza Marklund costruisce la nuova inchiesta della sua reporter Annika
Bengtzon basandosi su fatti reali, e dà vita a un thriller che fa emergere gli abissi della
cosiddetta società bene.

KAREN LIEBREICH

La lettera nella bottiglia
Piemme, 2011
Una grigia giornata di febbraio, Sioux sta passeggiando con il cane sulla spiaggia di Warden
Bay, nel Kent, quando una scheggia improvvisa di colore attira la sua attenzione. Una bottiglia a
forma di lacrima di un blu brillante. Arrivata a casa, la apre. Ne scivolano fuori un piccolo rotolo
di carta e due ciocche di capelli intrecciate. Sul foglio, una lettera scritta in francese: l'amica
Karen la aiuterà a tradurla. Sono le parole di una madre che si rivolge al figlio tredicenne
Maurice, "scivolato fuori dalla vita in un eccesso di desideri". Una dichiarazione d'amore senza
limiti, una preghiera a tutte le navi in mare, a tutti i porti, a ogni madre e a ogni sconosciuto
perché ascoltino ciò che ha da dire. Madre a sua volta di un bambino piccolo, Karen rimane
sconvolta. Si immedesima in quella donna senza nome provata dalla vita, comincia a chiedersi
che aspetto ha, cosa sia successo al figlio, cosa ne è stato di lei dopo aver affidato la bottiglia
alle onde. Inizia a fare delle ricerche, prima sporadiche, poi sempre più serrate. Invano. Dopo
anni di tentativi, in cui è costretta ad analizzare a fondo anche se stessa per capire da dove
nasce quel bisogno di sapere, decide di rinunciare. Forse la lettera deve tornare alle divinità del
mare, a cui era destinata. Invece... una telefonata dal continente rimette tutto in gioco.

CHRISTINE ORBAN

Ricordati di essere felice
Piemme, 2011
Marie ha quattordici anni e vive nel paese dei fiori d'arancio, degli hammam, del té alla menta e
delle spezie: il Marocco. Ha una vita tranquilla a Fédala, una città di mare dove non succede
mai niente, c'è sempre il sole, fa sempre caldo e il mare è sempre azzurro. Le sue giornate si
dividono tra la scuola e i pomeriggi in spiaggia con la sua migliore amica Sophie e il fidanzatino
Bobby. Marie si annoia; la sua paura più grande è diventare come la mamma: una donna
all'antica, senza brio né desideri, adagiata nel suo ruolo di moglie e madre, un po' grigia,
almeno così appare a lei. Soprattutto a confronto con Fifi, la cugina della mamma. Fifi torna a
Fédala solo d'estate, perché vive in Francia. Quando sbarca all'aeroporto, colorata dalla testa ai
piedi, a Marie sembra che sia tutta Parigi ad arrivare. L'eldorado dei tacchi a spillo, dei saldi, del
traffico a tutte le ore e della Tour Eiffel in trasferta marocchina. "La vita ha senso solo se sei
magra e vivi a Parigi" le ripete Fifi, e Marie si vede già proiettata nella città delle occasioni. Ma
quando si trasferisce lì per studiare, si rende conto che le cose non stanno esattamente come
Fifi le racconta. Tra feste, corteggiamenti, disillusioni, Marie impara il vero significato
dell'amicizia e dell'amore. "Ricordati di essere felice" le diceva sempre suo padre. Solo da
lontano, Marie capisce che la felicità è come quegli oggetti semplici della cui mancanza ci
accorgiamo solo quando li abbiamo persi.

JAMES PATTERSON

Il negoziatore
Longanesi, 2011
Mancano pochi giorni a Natale e New York è percorsa dall'allegra frenesia della festa. Ma
nessuna luminaria, nessuna canzone natalizia può scaldare il cuore di Michael Bennett, detective
del NYPD. Sua moglie, la sua amatissima Maeve, è molto malata e sta per lasciare lui e i loro
dieci, meravigliosi figli adottivi. Ogni pensiero, ogni gesto di Michael è solo per lei e per i
bambini. Nemmeno la morte dell'ex first lady Caroline Hopkins può scuotere Michael dal suo
dramma personale. Ma poi accade l'inconcepibile. Durante i funerali della first lady, cui
partecipa tutta la New York che conta, nonostante la massima allerta delle forze di polizia un
gruppo di criminali riesce a impossessarsi della cattedrale di St Patrick e a prendere in ostaggio
tutti i vip. Sono uomini pronti a tutto: vogliono denaro, tanto, e sono disposti a uccidere. Anzi
iniziano subito con il sindaco e non sembrano intenzionati a fermarsi, in un drammatico, mortale
conto alla rovescia. E Bennett, esperto negoziatore, deve mettere da parte il suo dolore e agire,
perché sono necessarie tutta la sua abilità e la sua esperienza per fronteggiare la situazione.
Mentre gli occhi di tutto il mondo sono puntati sulla cattedrale, Bennett combatte la battaglia
più dura della sua vita, una battaglia dalla quale rischia di uscire sconfitto...

RACHEL HORE

La biblioteca dei segreti
Corbaccio, 2011
Jude, che lavora presso una casa d'aste di Londra, viene incaricata di valutare la collezione di
libri e strumenti astronomici del XVIII secolo appartenenti a una famiglia del Norfolk, suo paese
d'origine, dove ancora vivono la sorella Claire con la piccola Summer e la nonna. Vedova da
poco, Jude lascia volentieri Londra: Starbrough Hall si rivela una casa con una storia
interessante proprio come i libri di Anthony Wickham e il diario scritto da Esther, la ragazza da
lui adottata. C'è però qualcosa che per Jude è ancora più sconvolgente: un sogno. Un sogno
ricorrente che fa anche sua nipote e che ritrova nelle pagine del diario che ha scoperto: lei
cammina nel bosco al buio, incespica, si perde, e chiama sua madre. Si sveglia prima della fine
del sogno e quindi non sa se riesce poi a trovarla. Ma può uno stesso sogno tormentare più
persone di una stessa famiglia ed essere condiviso con altre? C'è un legame tra questi incubi e
l'osservatorio di Starbrough, la fatiscente torre nella foresta da cui Wickham ed Esther
osservavano il cielo notturno secoli prima? E perché Claire è così tesa, come mai il suo rapporto
con Jude è ora sul punto di incrinarsi? C'è qualcosa che nasconde oppure un'antica gelosia tra
sorelle si riaffaccia adesso che sono adulte? Con l'aiuto Euan, uno scrittore naturalista, Jude
troverà le risposte e riuscirà forse ad abbandonare i tristi ricordi e a tornare ad amare.

NATAN DUBOVICKIJ

Vicinoallozero. Gangsta fiction
Feltrinelli, 2011
Jegor è un editore di mezza età, membro di un gruppo segreto di pirati del copyright nell'era
post-sovietica. Si guadagna da vivere con la corruzione, il nepotismo e la pubblicazione illegale
di opere di romanzieri e poeti: geni tossicodipendenti che scrivono per sopravvivere, vendendo
le loro anime. Jegor è divorziato e padre di una figlia di otto anni che combina le stranezze e le
carenze, fisiche e mentali, della madre e del padre. Ogni volta che deve farle visita o vederla, si
sente terribilmente in colpa perché non la ama. Jegor non è una cattiva persona, il romanzo
sembra suggerire che è il prodotto di una società che sta cadendo a pezzi. Una società in cui la
vita di una persona, i valori, il mondo materiale, hanno perso il loro valore - una società che sta
implodendo e tirando tutto e tutti in un grande e mostruoso vuoto. Quando Jegor è invitato a
una performance di cinema d'avanguardia aperta solo ai membri selezionati della nuova classe
russa superiore, ne rimane sconvolto. Il personaggio principale, una donna di cui è innamorato,
viene violentata e strangolata a morte. Jegor si mette sulle tracce del regista, ma il loro incontro
lo lascia segnato per il resto dei suoi giorni.

SILVANA GRASSO

L’incantesimo della buffa
Marsilio, 2011
La fine del fascismo e lo sbarco degli alleati aglo-americani alla fine della II guerra mondiale,
raccontati attraverso le storie misere dei personaggi di un piccolo e sperduto paese della Sicilia.
Da Agostino il gigante buono che aiuta il becchino del paese e che si prende cura in particolare
delle tombe dei bambini, per un senso di rimorso che si porta dietro per non essere riuscito a
salvare un suo compagno di orfanatrofio, a Gesù bambino orfano di madre e abbandonato dal
padre emigrato in Australia che vive praticamente da solo e che fa amicizia con Tea, bambina
cieca e figlia di un gerarca fascista e di una violinista austriaca. Tea dopo il suicidio della madre
viene mandata nella villa paterna che si trova vicino al paese. Le storie di questi personaggi si
intrecciano e tra di loro si crea un legame particolare e commovente. Più che un romanzo è una
lunga poesia, con questa scrittura a volte troppo lirica, troppo astratta, troppo descrittiva delle
emozioni e dei sentimenti, ma mai banale. Lo stile appartiene più a quello poetico di una poesia
che di un romanzo, per cui per gustarlo a pieno devi centellinarlo come un bicchiere di buon
vino se vuoi assaporarne fino in fondo il sapore.

MASSIMO POLIDORO

Marta che aspetta l’alba
Piemme, 2011
Sola e con una figlia, Mariuccia accetta di fare domanda come infermiera all'ospedale
psichiatrico di Trieste. Quello è un lavoro sicuro, e Mariuccia ha una disperata necessità di
mantenersi. Ma il mondo che le si spalanca di fronte è completamente diverso da ciò che
immaginava. A Mariuccia si presenta una quotidianità fatta di trattamenti inumani, camicie di
forza, bagni gelati, elettroshock, stanzini d'isolamento, e guai a chi fiata. Tutto le appare
assurdo, anche se giorno dopo giorno vi si adatta come fosse normale. C'è anche una ragazza
tra quei muri. Una ragazzina senza nome e senza diritti, come tutti lì dentro. Mariuccia scoprirà
solo dopo alcuni anni che si chiama Marta. Marta è entrata all'ospedale dei matti per
un'ubriacatura, una semplice sbronza, i genitori benestanti sono morti in un incidente e il
cognato ha fatto di tutto per farla internare. Lo shock per la perdita dei genitori l'ha resa
instabile, dice l'uomo, può essere pericolosa per sé e per gli altri. Ma la verità che traspare è del
tutto diversa. Quando un giovane e coraggioso medico che si chiama Franco Basaglia inizia a
denunciare con forza i trattamenti a cui sono sottoposti i pazienti psichiatrici e a lottare
caparbiamente per una nuova realtà, Mariuccia entra in crisi. Riuscirà a crescere, a diventare
una donna consapevole, a guadagnare la propria indipendenza combattendo per l'indipendenza
e la dignità dei suoi pazienti.

LAURENCE COSSE’

L’incidente
E/O, 2011
L'autrice della "Libreria del buon romanzo" immagina la storia di Lou, una giovane donna che
vede il corso della propria vita assurdamente deviato e stravolto allorché s'imbatte per caso in
un evento molto più grande di lei. Una straordinaria prova di immaginazione letteraria a partire
da un fatto realmente accaduto. Coinvolta per caso in una famosa vicenda di cronaca nera, la
giovane Lou si allontana velocemente dalla scena dell'incidente. Per lei all'inizio non sembrano
profilarsi conseguenze gravi. Pure quando all'indomani la notizia esplode su TV e giornali per via
delle vittime illustri, Lou non si sente responsabile e nessun testimone l'ha vista. Poco alla volta
però i sensi di colpa l'assalgono e teme di essere rintracciata, denunciata, data in pasto alla
voracità dei media, arrestata. La sua vita precipita inesorabilmente in un gorgo di paure,
sospetti e rimorsi. Con un ritmo e una tensione magistrali, Laurence Cossé riesce a calare il
lettore nei panni di una donna che si sente braccata e che deve quindi trasformare in maniera
radicale la propria vita fino ad allora tranquilla e appagata. Il racconto del destino di una
persona coinvolta in un "grande evento della Storia", ma che la Storia stessa, la cronaca e la
polizia non sono riuscite mai a identificare.

GIOCONDA BELLI

Nel paese delle donne
Feltrinelli, 2011
A Faguas, un paese immaginario del Centro America, si consumano giochi di potere e corruzioni
politiche, rocamboleschi abusi e fantasiose depravazioni. E quando proprio non se ne può più di
tutti questi eccessi, dopo aver smascherato un magistrato che ha installato una costosissima
cella frigorifera per metterci un pinguino importato di contrabbando e organizzarci orge con gli
amici politici, la giornalista Viviana Sansón e le sue tre amiche del Club del Libro fondano il
partito femminista della Sinistra Erotica, che stravince le elezioni e ribalta la vita, la società e
l'economia del paese. Grazie all'aiuto del vulcano Mitre, le cui esalazioni durante l'ultima
eruzione hanno ridotto gli uomini senza testosterone, il nuovo governo può varare il suo
programma: gli uomini a casa e le donne al lavoro! Ma ecco che a pochi mesi dalla sua nomina,
durante un comizio, la quarantenne e seducente presidentessa Viviana Sansón è vittima di un
attentato. Mentre il capo di stato giace in coma in un letto d'ospedale con una pallottola
conficcata nel cranio, è il ministro della Difesa, Eva Salvatierra a occuparsi di risolvere il caso e
di sedare le sommosse degli uomini, che manifestano per riconquistare il potere nel paese delle
donne. Chi si cela dietro l'attentato alla presidentessa? Sarà Dionisio, il bellimbusto marito di
Ernestina, che la mattina vede la Madonna piangere perché le femministe stanno sovvertendo le
consolidate leggi patriarcali? O si tratta di un complotto più grande e ancora tutto da svelare?

AUGUSTO ODONE

L’olio di Lorenzo. Una storia d’amore
Mondadori, 2011
Augusto, italiano giramondo, funzionario della Banca Mondiale, era sposato con Michaela,
americana dai capelli biondo-rossi. Il loro figlio Lorenzo cresceva bello e intelligente fra l'Africa e
gli Stati Uniti, la vita era una cosa meravigliosa. A sei anni però Lorenzo inizia a mostrare degli
strani sintomi: è aggressivo con gli altri bambini, non riesce a tenersi in equilibrio sulla
bicicletta, non sente bene quando la madre gli legge le favole. La diagnosi dei medici non lascia
scampo: "Adrenoleucodistrofia... un disordine neurologico... la progressione è molto rapida...
non sopravvivono per più di due anni... mi dispiace, nessuna cura". Ma Augusto e Michaela non
si rassegnano, non si arrendono. Decidono di sfidare la medicina ufficiale e il pensiero comune.
Lui non sa niente di biologia, ma si inventa ricercatore. Contatta tutti gli esperti mondiali, passa
i giorni e le notti in biblioteca a studiare. Poi l'illuminazione, la scoperta: un derivato dell'olio
d'oliva in grado di bloccare la malattia del figlio, e di salvare tutti gli altri bambini a cui viene
diagnosticata. I giornali di tutto il mondo parlano del miracolo dell'Olio di Lorenzo, e Hollywood
gli dedica un grande film con Susan Sarandon e Nick Nolte. Adesso che Michaela è morta, che
anche Lorenzo se n'è andato (più di vent'anni dopo la previsione dei medici), Augusto è tornato
nella sua Italia e ha deciso di raccontare tutta la sua storia.

BRENDAN O’CARROLL

Birra e cazzotti
Neri Pozza, 2011
Per sopravvivere a Snuggstown, turbolento sobborgo di Dublino, ci sono due possibilità: pagare
il pizzo alla mala, oppure riscuoterlo per suo conto. E per un poliziotto, ce n'è una sola: chiudere
entrambi gli occhi. Ma se nella chiassosa cittadina ti capita di nascere con il talento per la boxe,
forse al destino c'è una via di scampo. È questo ciò che pensano i fans del venticinquenne
Anthony "Sparrow" McCabe, il miglior pugile irlandese dei pesi leggeri, in una calda sera del
1982, mentre assistono o ascoltano alla radio la finale europea di categoria in corso al
palazzetto dello sport Sanmartino di Madrid. All'ottavo round l'avversario di McCabe è alle corde
e per la vittoria manca solo l'ultimo pugno, quello del knock-out. Ma Sparrow quel pugno a un
avversario impotente e umiliato non riesce proprio a sferrarlo, vorrebbe ma non può, potrebbe
ma non vuole... e il sogno finisce. Come succede per i grandi eventi, a Snuggstown quattordici
anni dopo tutti ricordano ancora quel giorno, ricordano dov'erano e cosa stavano facendo nel
momento della sconfitta di Sparrow: lo ricorda Kieran Clancy, che da giovane diplomato
all'accademia di polizia è nel frattempo diventato sergente ispettore, intenzionato a tenere ben
aperti gli occhi sulla malavita. Così come lo ricordano i fratelli Morgan e il loro capo, Simon
"Semplice" Williams, intraprendente gangster diventato il boss della città, che risolve ogni
contesa "semplicemente" suggerendo ai suoi sgherri di spargere sangue...

LISA JANE SMITH

La genesi. Il diario del vampiro
Newton Compton, 2011
Un quaderno dalle pagine ingiallite giace in un cassetto. Elena lo trova e comincia a leggerlo. È
il diario di Stefan, il suo amore. Tutto ebbe inizio alla fine del diciannovesimo secolo a Mystic
Falls, Virginia. La vita dei fratelli Stefan e Damon Salvatore scorreva tranquilla tra splendide
proprietà terriere e incredibili ricchezze. Un grande affetto li univa e i due fratelli erano
inseparabili. Fino al giorno in cui nella loro vita comparve Katherine, una donna incredibilmente
bella e dal fascino magnetico. Da quel momento tutto cambiò tra loro. Stefan e Damon
iniziarono a lottare per conquistarla e inevitabilmente divennero rivali. Ma presto scoprirono
l'atroce verità: gli splendidi vestiti e i luccicanti diamanti di questa misteriosa donna
nascondevano un terribile segreto.

LISA JANE SMITH

Sete di sangue. Il diario del vampiro
Newton Compton, 2011
Elena continua a leggere il diario di Stefan, il suo amore... Mystic Falls, Virginia, fine Ottocento.
La misteriosa Katherine, il primo grande amore di Stefan, lo ha tradito e lo ha trasformato in un
vampiro. Ora per Stefan tutto è perduto: la sua vita è distrutta, e la sua anima dannata per
sempre. Un tempo, prima che il destino si abbattesse su di loro, lui e suo fratello Damon
vivevano spensierati e felici nella lussuosa dimora di famiglia. Ora invece i cacciatori di vampiri
attendono in ogni angolo, assetati di vendetta. Non resta che lasciare tutto e fuggire. Più
lontano possibile. Dove il male non potrà raggiungerli...

LISA JANE SMITH

Strane creature. Il diario del vampiro
Newton Compton, 2011
Il racconto di Stefan prosegue. Elena continua a leggere le pagine del suo diario... Manhattan,
fine Ottocento. Lasciata New Orleans dopo il terribile tradimento di suo fratello Damon, Stefan
tenta disperatamente di cominciare una nuova vita. Giura che d'ora in poi terrà a freno i suoi
istinti di vampiro e non farà mai più del male a nessun umano. Deciso a dimenticare tutto, si
aggira in silenzio per le strade della città cercando di scomparire tra la folla... Presto però
scoprirà che non può sfuggire al passato: suo fratello è già a New York, e ha grandi piani per il
loro futuro insieme. Ma Damon non è il solo a cercarlo: un vecchio nemico lo attende, nascosto
nell'ombra. Un nemico più potente e spietato di quanto avrebbe mai potuto immaginare.

LUCIANA CASTELLINA

La scoperta del mondo
Nottetempo, 2011
Luciana Castellina, militante e parlamentare comunista, fra i quattordici e i diciotto anni ha
tenuto un diario che racconta la sua iniziazione politica: dal giorno in cui, il 25 luglio 1943, a
Riccione, la partita di tennis con la sua compagna di scuola Anna Maria Mussolini viene
interrotta perché la figlia del Duce deve scappare (suo padre è stato appena arrestato a Roma),
a quando si iscrive al PCI. In mezzo, l'evoluzione di una ragazza dei Parioli, con gli occhi aperti
sul mondo e sulla storia, titubante nei suoi pensieri e curiosa di capire, i primi viaggi a Praga e
nella Parigi del dopoguerra, i primi compagni, il primo gioioso lavoro, insieme a tanti coetanei di
tutta Europa, per costruire una ferrovia nella Jugoslavia di Tito, le domande, le ribellioni, le
scoperte di uno spirito impaziente di prendere forma. Questo diario, rivisitato e arricchito, ha
mantenuto tutta la sua freschezza e la forza della sua testimonianza su un pezzo di storia
decisivo per la generazione postbellica.

GIORGIO NISINI

La città di Adamo
Fazi, 2011
Marcello Vinciguerra è un imprenditore agricolo di successo. La sua azienda, ereditata dal
padre, è tra le più importanti d'Italia. Ha una bella moglie, Ludovica, donna sofisticata e
complessa, proprietaria di un negozio di arredamento e amante del lusso e del design, abita in
una bella casa, conduce una vita - almeno in apparenza - piena di sicurezze. Una sera, però, un
servizio televisivo dedicato a un potente boss della camorra fa riaffiorare alla sua memoria un
ricordo dell'infanzia. E con il ricordo il dubbio. Chi era davvero suo padre? Quale ombra si
nasconde nel passato della sua famiglia? L'inquieto affollarsi di queste domande spinge Marcello
a una ricerca ossessiva della verità, che in un susseguirsi di avvenimenti e colpi di scena lo
porterà a scontrarsi con un mondo inafferrabile e ambiguo, in cui tutti possono essere onesti o
collusi, corrotti o corruttori. Una storia esemplare sui limiti della conoscenza, sulla difficoltà di
separare il bene dal male.

MARIO BRUNELLO, DANIELA BASSO

Fuori con la musica
Rizzoli, 2011
Portare la musica classica fuori dalla gabbia delle sale da concerto facendo scoprire a tutti giovani e anziani, musicisti e profani - echi e sensazioni nuove. Questa è la filosofia di Mario
Brunello, violoncellista geniale e rivoluzionario, che in questo libro sorprendente ci accompagna
a conoscere davvero - nel segno di un godimento vero e profondo - i grandi compositori. A
questo scopo rievoca le emozioni che ha provato con Schubert in un piccolo borgo austriaco,
con alcuni "Requiem" contemporanei nel Sahara, con la "Pastorale" di Beethoven a Tokyo, con
Schönberg durante uno spettacolo di Marco Paolini, senza dimenticare i mille luoghi in cui ha
eseguito Bach. Un viaggio elettrizzante che ci fa capire i multiformi significati della grande
musica.

FRANCESCO FIORETTI

Il libro segreto di Dante. Il codice nascosto della Divina Commedia
Newton Compton, 2011
Dante è davvero stato ucciso dalla malaria, come tutti a Ravenna credono? Oppure qualcuno
aveva dei motivi per desiderare la sua morte e la scomparsa di un segreto insieme a lui?
Tormentati da questo dubbio, la figlia del poeta, suor Beatrice, un ex templare di nome Bernard
e un medico, Giovanni da Lucca, iniziano una doppia indagine per fare chiarezza su quanto è
accaduto. Cercano con fatica di decifrare un messaggio in codice lasciato da Dante su nove fogli
di pergamena e intanto si mettono sulle tracce dei suoi presunti assassini, scoprendo che molti
nutrivano una profonda avversione per il poeta. Non sarà facile trovare la chiave del segreto
occultato nella Commedia e scoprire chi voleva impedire al poeta di terminare la sua opera. Ma
perché l'Alighieri aveva deciso di nascondere con così grande cura gli ultimi tredici canti del
Paradiso? Teoremi raffinati, intrighi complessi e verità da svelare si celano tra i versi delle tre
cantiche, come l'identità del Veltro, o l'annuncio dell'arrivo di un misterioso vendicatore... Sullo
sfondo storico della crisi politica ed economica del Trecento, "Il libro segreto di Dante" intreccia
vicende reali e personaggi di fantasia, tessendo trame piene di mistero e inquietanti
interrogativi.

ALFREDO COLITTO

Il libro dell’angelo
Piemme, 2011
Venezia, maggio 1313. Mentre fervono i preparativi per la festa della Sensa, che culminerà con
lo Sposalizio del Mare, l'acqua alta trascina in piazza San Marco i cadaveri di tre bambini
crocifissi. Un anziano ebreo ingiustamente accusato dell'omicidio si toglie la vita in carcere,
lasciando sul muro della cella una frase latina che non svela nulla. Ma allora perché si è dato la
pena di scriverla con il sangue? La macabra scoperta sembra in qualche modo collegata al
Sefer-ha-Razim, il Libro dei Misteri, dettato secondo la leggenda dall'angelo Raziel a Noè che lo
trascrisse su una tavoletta di zaffiro. Questo è il mistero che Mondino de' Liuzzi, medico
anatomista dello Studium di Bologna, è chiamato a risolvere a Venezia. Ma subito Mondino si
scontra con il nobile che ha ordinato l'arresto dell'ebreo, con la donna che ama, con quella che
ha amato e forse ama ancora e persino con il suo amico Gerardo. Il giovane, che un tempo
aveva fatto parte dell'ordine dei Templari, si rifiuta di aiutarlo, perché anche lui ha una missione
da compiere: mettere in salvo la mappa per raggiungere le misteriose Terre Australi al di là
dell'oceano, di cui qualcuno ha trovato traccia nel Liber Floridus di Lamberto di Saint-Omer. Ha
inizio così una vicenda d'intrigo e di morte, in cui Mondino sfidando il potere di Venezia, e a
rischio della sua stessa vita, dovrà sciogliere l'enigma di una stirpe di custodi che risale ai tempi
del diluvio, in un'implacabile corsa contro il tempo.

JACQUELINE KELLY

L’evoluzione di Calpurnia
Salani, 2011
Nei prati riarsi della calda stagione texana, Calpurnia non può fare a meno di notare che le
cavallette gialle sono molto, molto più grandi delle cavallette verdi. Perché? Sono di due specie
diverse? Calpurnia ha sentito parlare del libro di un certo Darwin, in cui si spiega l'origine delle
specie animali. Forse può trovare quel libro nella biblioteca pubblica? Sì, ma la bibliotecaria non
glielo vuole mostrare. Poco male, quel libro si trova anche a casa sua: nello studio del nonno, il
libero pensatore della famiglia. Accompagnata dal nonno e dal libro proibito, Calpurnia riuscirà a
scoprire i segreti delle diverse specie di animali, dell'acqua e della terra. E scoprirà anche se
stessa. Età di lettura: da 12 anni.

GIUSEPPE CALICETI

Una scuola da rifare. Lettera ai genitori
Feltrinelli, 2011
Lo scenario è noto: nel 2008 il ministro Tremonti abbatte la scure dei tagli sulla scuola e poco
dopo la ministra Gelmini annuncia la sua riforma. Le piazze si riempiono di migliaia di docenti
che protestano contro lo smantellamento della scuola pubblica. A distanza di diversi mesi, cosa
rimane di quella protesta? E - soprattutto - cosa rimane della scuola pubblica? Sotto forma di
una lunga lettera ai genitori, Giuseppe Caliceti - maestro, educatore, ascoltatore, scrittore cerca di rispondere a queste domande e analizza lo stato di salute della nostra scuola. Lo fa
alternando lo sguardo del rigoroso e appassionato studioso del sistema scolastico italiano e
internazionale a quello dell'insegnante con il suo bagaglio di storie dove i protagonisti sono gli
alunni. Nella scia di maestri come don Milani, Gianni Rodari, Loris Malaguzzi, Mario Lodi, Caliceti
difende la scuola pubblica italiana - una delle migliori al mondo per qualità di insegnamento - e
provoca i genitori: l'istruzione primaria non è una bambinaia che tiene impegnati i loro figli per
qualche ora al giorno, l'istruzione primaria è il momento fondamentale della loro formazione.
Una formazione che va oltre le continue riforme, i ridimensionamenti di materie e personale
docente, la fatiscenza delle strutture scolastiche. Una formazione che da sempre deve insegnare
la condivisione. La scuola pubblica non è morta, e ricostruirla dall'interno è un dovere.

MASSIMO FINI

Il Mullah Omar
Marsilio, 2011
La biografia del misterioso e inafferrabile leader dei Talebani che da dieci anni tiene in scacco il
più potente e tecnologico esercito del mondo. Una storia che inizia con un ragazzo diciottenne
che si batte contro gli invasori sovietici e in battaglia viene ferito irrimediabilmente a un occhio,
se lo strappa, si benda da sé e torna a combattere. Che prosegue con quattro ragazzi, Omar,
Ghaus, Hassan e Rabbani, che sulla piazza del loro povero villaggio, Singesar, decidono di fare
qualcosa contro le prepotenze, gli abusi, le violenze, gli stupri, gli assassinii dei "signori della
guerra" che, impegnati in una feroce lotta per il potere, agiscono nel più pieno arbitrio. Nasce
così il movimento talebano che nel giro di soli due anni (1994-96), grazie all'appoggio della
popolazione, sconfiggerà i "signori della guerra" riportando l'ordine e la legge, sia pur una dura
legge, la sharia, nel Paese di cui Omar diventerà la guida. Ne vien fuori il ritratto di un uomo
singolare, riservato, di poche parole ma attento a quelle degli altri, timido, quasi umile, e anche
per questo adorato dai suoi, ma per nulla cupo, ironico e sarcastico, che arrivato al potere
continuerà a condurre la vita spartana di sempre e non lo userà per arricchirsi o ritagliarsi
privilegi ma per inseguire un suo sogno. Quello di un Afghanistan finalmente unificato e
pacificato, lontanissimo dagli stili di vita dell'Occidente.

VALENTINA F.

Senza respiro
Fanucci, 2011
Quando Alicia pensa che ormai la storia tra lei e Rudi, il ragazzo messicano conosciuto l'estate
precedente, sia acqua passata, ecco che in un giorno d'autunno riceve una lettera in cui lui le
scrive che è pronto a soddisfare la promessa che le aveva fatto poco prima di dividersi: un
biglietto aereo a suo nome è stato acquistato e Rudi l'aspetta in Messico da lì a due settimane!
Ad Alicia non sembra vero: dovrà ottenere il permesso dai suoi genitori e poi potrà abbracciare
quel ragazzo dagli occhi nocciola e dal sorriso dolce e che desidera tanto. Ma c'è un unico
inconveniente che sa anche un po' di avventura: è previsto uno scalo a New York e lei non si è
mai trovata da sola in un aeroporto. Dopo una complicata manovra di convincimento andata a
buon fine, ecco che il fatidico giorno della partenza è arrivato e tutto sembra filare liscio. Ma
Alicia ancora non sa che una tormenta sta per abbattersi su New York proprio nel momento in
cui il suo aereo sta volando a tutta velocità. E così, triste e sconsolata, si ritroverà a dover
trascorrere più tempo del previsto nella grande mela e sarà coinvolta, suo malgrado, in
un'esperienza travolgente ed emozionante che cambierà per sempre il corso della sua vita. Ma
Rudi, nel frattempo, che fine ha fatto?

SVEVA SAGRAMOLA

Secondo natura. Impariamo a vivere bio
Mondadori, 2011
"In questo libro troverete esperienze e consigli alla portata di tutti, perché non sono un
ambientalista militante e non riesco ad assumere posizioni troppo radicali. Non sono neanche
vegetariana, mi ritengo una persona comune, che come molti vorrebbe fare le scelte giuste per
il bene del pianeta ma che a volte non ci riesce, perché non è abbastanza informata, oppure
fatica ad abbandonare certe comode abitudini. Quando sono rimasta incinta, all'improvviso il
bisogno di sentirmi vicina alla natura è diventato fortissimo: la cercavo in continuazione, in
quello che mangiavo e in tutte le cose che facevo, come se solo lei potesse proteggermi e
accompagnarmi fino in fondo nel mio percorso di madre. Ho capito che comportarsi secondo
natura, in un rapporto quotidiano con le cose che ci restituisca il senso del nostro legame con la
terra, è possibile e non comporta fatica o grandi rinunce. E che vivere bio non solo fa bene al
mondo che ci ospita, ma ci rende anche più felici. È stato in quel periodo che ho rielaborato
tutte le conoscenze acquisite nel corso di anni per sapere dove andare a cercare ciò di cui avevo
bisogno: cibo più sano, cosmetici naturali, detersivi privi di sostanze tossiche... E che ho
pensato, per la prima volta, di raccoglierle in un libro in modo da renderle disponibili per
qualcun altro." Sveva Sagramola

SAMANTA DI PERSIO

La pena di morte italiana
Rizzoli, 2011
Federico Aldrovandi e Stefano Cucchi sono morti in circostanze oscure dopo l'arresto da parte
delle forze dell'ordine. Casi ormai emblematici che grazie allo sforzo delle famiglie sono arrivati
in tribunale. Ma per poche storie che hanno conquistato le prime pagine dei quotidiani, ce ne
sono molte altre che l'opinione pubblica ha dimenticato o ignorato. Come quella di Niki Aprile
Gatti, arrestato per una frode informatica in cui è coinvolta la società dove lavora. Unico tra i 18
accusati, accetta di collaborare, e cinque giorni dopo viene trovato impiccato in prigione. Come
può un laccio da scarpe aver retto il peso di un ragazzo di 92 chili? E Fabio Benini, morto a
trent'anni di infarto alle Vallette di Torino: soffriva di anoressia, aveva perso 50 chili e collassava
due volte al giorno, perché nessuno ha saputo intervenire? Non bastano il sovraffollamento e
l'inadeguata assistenza psicologica e sanitaria a spiegare queste storie: spesso sono proprio le
forze dell'ordine a macchiarsi di omissione di soccorso, abusi e violenze contro i detenuti che
dovrebbero proteggere e rieducare. In questo racconto di troppe morti sospette, Samanta di
Persio ricostruisce, attraverso verbali e testimonianze dei famigliari, gli episodi più inquietanti, fa
il punto sulle indagini in corso e denuncia il silenzio delle istituzioni. Perché l'Italia per legge non
ammette la pena di morte e la tortura, ma forse le tollera quando avvengono dietro le sbarre.
Prefazione di Beppe Grillo.

