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CLARA SÁNCHEZ
La meraviglia degli anni imperfetti
Garzanti, 2016
La luna illumina d'argento la stanza. Fran ha sedici anni e vuole fuggire da quelle mura, da sua
madre che non si è mai occupata di lui. Nel piccolo sobborgo di Madrid in cui è cresciuto passa le
sue giornate con l'amico Eduardo e sua sorella Tania, di cui è perdutamente innamorato. I due
ragazzi non potrebbero essere più diversi da lui. Figli di una famiglia benestante, frequentano le
scuole e gli ambienti più esclusivi. Eppure Fran sente che dietro quell'apparenza dorata si
nasconde qualcosa. Quando Tania sposa all'improvviso un uomo dal passato oscuro, i dubbi si
trasformano in certezze. Eduardo comincia a lavorare per il cognato e tutto cambia. È sempre più
solitario e nulla sembra interessargli. Fran ha bisogno di sapere come stanno veramente le cose.
Ma la risposta non è mai stata così lontana. Perché Eduardo gli consegna una chiave misteriosa da
custodire chiedendogli di non parlarne con nessuno. E pochi giorni dopo scompare. Da quel
momento Fran ha un solo obiettivo: deve sapere cosa è successo. Deve scoprire cosa apre quella
chiave. Il suo amico si è fidato di lui. La ricerca lo porta a svelare segreti inaspettati. Lo porta su
una strada in cui è sempre più difficile trovare tracce di Eduardo. Perché ci sono indizi che devono
rimanere celati e a volte il silenzio dice molto di più di tante parole.

QIU XIAOLONG
Il Principe Rosso
Adelphi, 2016
Per anni, Chen Cao ha cercato di mantenersi in equilibrio tra gli interessi del Partito e il suo ruolo
di poliziotto alla guida di indagini politicamente sensibili. Sulle tracce di un misterioso Principe
Rosso - un potente ed enigmatico membro del Partito che sembra avere il controllo dell'intera
Shanghai - viene improvvisamente sollevato dai suoi incarichi ed è costretto ad abbandonare il
caso di cui ha da poco iniziato a occuparsi. Qualcuno sta cercando di incastrarlo, mettendogli nel
letto disinibite ragazze gatto o nascondendo le prove dell'omicidio di una nota cantante d'opera e,
questione molto delicata, di un cittadino americano. Mentre il paese sembra acceso da una
rinnovata nostalgia per gli anni della Rivoluzione, d'un tratto l'ex ispettore capo si ritrova
completamente isolato, al centro di una diabolica macchinazione che chiaramente punta a
distruggere la sua credibilità. Ispirandosi all'affare Bo Xilai, il clamoroso scandalo che di recente è
arrivato a minare gli equilibri diplomatici della Cina, nella sua consueta miscela di giallo, poesia,
filosofia e cibo, Qiu affronta lo spinoso tema della giustizia in un paese dove tutto ha a che fare
con la politica e deve essere in linea con gli interessi delle autorità. Per un uomo d'onore come
Chen, che cerca di sopravvivere in un mondo dominato dall'inganno e dal tradimento, è il caso più
difficile: non si tratta più solo della carriera, ora è in pericolo la sua stessa vita.

JAVIER MARIAS

Così ha inizio il male
Einaudi, 2015
Siamo nella Madrid degli anni Ottanta, una città in cui il ricordo della dittatura franchista è ancora
dolorosamente vivo. Il giovane Juan De Vere, fresco di laurea, viene assunto da Eduardo Muriel
per fargli da assistente. Muriel è un regista che vive in una grande casa nei quartieri alti della
capitale insieme alla moglie, l'esuberante Beatriz Noguera, e i figli. I due avrebbero tutto per
essere felici, eppure "il giovane de Vere" è colpito dalla freddezza e dallo sdegnoso contegno con
cui il marito tratta la moglie. Perché si comporta così? Addirittura, una notte che passa nella casa
dei Muriel, Juan assiste a una scena per lui del tutto inspiegabile: Beatriz che, vestita unicamente
con un'impalpabile sottoveste, viene respinta e ricacciata nella sua stanza dal marito. Juan
vorrebbe indagare i motivi di quel comportamento e del disamore che tiene in piedi il matrimonio,
ma Muriel ha altri piani in mente per lui: lo incarica infatti di verificare se le voci che ha sentito su
un suo amico, il dottor Van Vechten, sono fondate. Una donna gli ha fatto intendere che il dottore,
durante gli anni della dittatura, si era comportato in modo indecente con una o più donne, e che
pertanto l'amicizia che Muriel gli tributava era mal riposta. Per il giovane Juan inizia così una
discesa nelle tenebre degli anni della dittatura, e nelle ambiguità del matrimonio, che ha
l'ineluttabile fatalità delle sabbie mobili...
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JAMES PATTERSON

La tredicesima vittima : romanzo
Longanesi, 2016
Lindsay Boxer è una donna realizzata, una madre innamorata della sua splendida bambina
e una moglie felice. Ma è anche e soprattutto una detective in una città complicata e pericolosa
come San Francisco, che non lascia tranquilla né lei, né le sue amiche, la giornalista Cindy
Thomas, il medico legale Claire Washburn e l'avvocato Yuki Castellano. Quattro donne, quattro
menti affascinanti che per amicizia, per passione e per mestiere hanno scelto di non dare tregua al
crimine. L'ultimo, terribile assassino che tiene in scacco la città ha deciso di seminare morte e
terrore uccidendo in maniera indiscriminata i clienti di una nota catena di fast food, senza lasciare
alle Donne del Club Omicidi alcun indizio o movente. Qual è il suo misterioso piano di morte?
Quale il sanguinario obiettivo che intende raggiungere? L'indagine, già intricata e densa di pericoli,
si intreccia a una minaccia che piomba sulle quattro amiche come un'ombra dal passato: una
vecchia conoscenza, una pericolosa psicopatica è tornata, decisa a vendicarsi. Il suo primo
obiettivo è Cindy, che con il suo fiuto di giornalista investigativa è riuscita dì nuovo a individuarla.
Ma anche Lindsay e la sua bambina sono nel mirino. Ancora una volta la sfida con il male è difficile
e pericolosa, quasi impossibile; Lindsay e le altre dovranno ricorrere a tutte le loro abilità e al loro
coraggio per vincerla...

ELISABETH EGAN

La felicità è una pagina bianca
Nord, 2016
Quando qualcosa non va, Alice Pearse cerca rifugio nella lettura. È sempre stato così; fin dalla più
tenera infanzia, per Alice i libri sono isole felici dove potersi rilassare, mondi in cui perdersi, tesori
da amare. E, adesso che si è trovata all'improvviso con un marito disoccupato, tre bambini da
mantenere e un mutuo da pagare, i libri sono diventati letteralmente la sua ancora di salvezza: è
infatti grazie alla sua fama di book blogger che le viene offerto un impego da Scroll, una potente
società che vuole lanciare una catena di caffè dove tutti gli amanti della lettura possono
sprofondare nelle comode poltrone, consultare uno sterminato catalogo di e-book e leggere.
Nonostante le feroci proteste della sua migliore amica, proprietaria della libreria del quartiere, alice
decide di accettare, tuttavia non le ci vuole molto per rendersi conto che gestire la famiglia con un
lavoro a tempo pieno è molto più difficile di quanto non si sarebbe aspettata, e che dietro
l'apparenza da paese delle meraviglie, Scroll nasconde un lato da incubo. Eppure alice non si
scoraggia: in fondo, a volte, per trovare la felicità basta girare pagina. E avere fiducia nei libri.

MATTEO RIGHETTO

Apri gli occhi
TEA, 2016

Luigi e Francesca sono partiti in un qualsiasi pomeriggio di giugno, hanno lasciato la città diretti
verso le montagne, per rispondere a una vecchia domanda che ancora li tormenta. Molti anni
prima Luigi e Francesca sono stati amici, fidanzati, coniugi, ma poi la loro vita insieme è finita,
spezzata senza rimedio da un evento che li ha segnati per sempre. Oggi sono finalmente partiti
perché soltanto lassù, forse, c'è la risposta a quella domanda che stringe loro la gola come un
dolore primitivo. Durante il viaggio ricorderanno tutto, proveranno di nuovo a sorridersi e si
prepareranno a un'escursione drammatica e bellissima, dolorosa ma necessaria, sulle rocce e
dentro se stessi.
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Lisa Genova

La scelta di Katie
Piemme, 2016
Un inspiegabile gesto di rabbia; cose che scivolano di mano; improvvisi tic nervosi; errori sul
lavoro: sono solo le avvisaglie dell'uragano che sta per travolgere la vita di Joe O'Brien, poliziotto
quarantatreenne di Boston. Un uragano che si chiama corea di Huntington, la malattia neurologica
degenerativa "più crudele" tra quelle conosciute. Per lui, la moglie Rosie, e i figli JJ, appena
sposatosi, Patrick, Meghan e la più giovane, Katie, è la fine del mondo come lo conoscevano. Non
solo: trattandosi di una malattia ereditaria, i quattro figli hanno il cinquanta per cento di possibilità
di svilupparla. Ogni certezza, per la famiglia O'Brien, si sgretola; tutto ciò che sembrava così
scontato, i giorni tutti uguali mai apprezzati abbastanza, diventano improvvisamente il ricordo
struggente di un tempo in cui ogni felicità era possibile solo che nessuno se n'era accorto. Ma le
vie della speranza, per quanto tortuose, sono infinite, e se Joe troverà il coraggio di affrontare gli
anni che gli restano grazie all'amore che lo circonda, e alla volontà di stare accanto ai suoi figli,
per loro non c'è che compiere la scelta più difficile: conoscere gli esiti del test genetico. L'ultima a
decidere di voler leggere il proprio destino sarà Katie: ma la sua scelta sarà comunque una sola.
Quella di vivere la vita che ha davanti.

ANDREA VITALI

Nel mio paese è successo un fatto strano
Salani Editore, 2016
Le cose normali sono belle: è bello sapere che dopo l'estate viene l'autunno, dopo la domenica
viene il lunedì, che si nasce, si cresce e si va a scuola. Ma la troppa normalità e l'abitudine
rischiano di avvolgere il mondo nell'indifferenza - una nebbia dove nessuno più si accorge della
meravigliosa diversità che palpita attorno a noi: colori, sapori, profumi, emozioni... Ma in una
piccola e uggiosa cittadina, dove la quotidianità rischia di annegare le vite in un tedioso grigiore,
qualcosa di imprevisto sta per fare breccia nella monotonia. Un bel giorno, come per incanto, tutti
i calendari si svuotano e gli orologi cessano di funzionare. I paesani reagiscono come possono,
tentando di riordinare ciò che è divenuto caotico, e di ristabilire quel che tutti davano ormai per
scontato: la cognizione del tempo. Un libro visionario, arguto e saggio per insegnarci a guardare
sempre il mondo con ironia ed entusiasmo, con lo sguardo fresco di un bambino: un invito a
scuoterci, a ribellarci, a non farci sommergere dalla passività nei confronti della vita. A riscoprire,
soprattutto, la meraviglia verso ciò che ci circonda. Età di lettura: da 10 anni.

LORIANO MACCHIAVELLI
Noi che gridammo al vento
Feltrinelli, 2016
Aprile 1980. Stella lascia Basilea, dove lavora all'Università, e parte all'improvviso per Piana degli
Albanesi, in provincia di Palermo. Appena arrivata, fa amicizia con Eva, Ditria e Vito. Ma forse non
è la prima volta che li incontra. Forse doveva tornare in quella terra per scoprire l'origine degli
incubi che la tormentano. Anche George, 'u miricanu, arriva a Palermo dagli Stati Uniti. Ha una
missione: parlare con chi comanda - in Sicilia e non solo - di alcuni misteriosi documenti che
potrebbero far vacillare la stabilità della Repubblica. Poi c'è Francesca, Ceschina per gli amici. Si
aggira per i feudi attorno a Piana con una mitraglietta nello zaino, e se il primo maggio sale
sempre a Portella non è per partecipare alle celebrazioni. Loriano Macchiavelli scava ancora una
volta in uno dei nodi oscuri e irrisolti della nostra storia. Rievocando la madre di tutte le stragi
italiane, mette in scena un pericoloso gioco di accordi tra mafia, politica e servizi segreti. E
soprattutto racconta la dolorosa, umana verità di persone e luoghi violati.
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ESTELLE LAURIE
La notte che ho dipinto il cielo
De Agostini, 2016

Per Lucille, diciassette anni e una passione per l'arte, l'amore ha il volto della sorellina Wrenny.
Wrenny che non si lamenta mai di niente, Wrenny che sogna un soffitto del colore del cielo. E poi
ha il volto di Eden. Eden che è la migliore amica del mondo. Eden che sa la verità. Quella verità
che Lucille non vuole confessare nemmeno a se stessa: sua madre se n'è andata di casa e non
tornerà. Ora lei e Wrenny sono sole, sole con una montagna di bollette da pagare e una fila di
impiccioni da tenere alla larga. Prima che qualcuno chiami i servizi sociali e le allontani l'una
dall'altra. Ma è proprio quando la vita di Lucille sta cadendo in pezzi che l'amore assume un nuovo
volto: quello di Digby. Digby che è il fratello di Eden, Digby che è fidanzato con un'altra e non
potrà mai ricambiare i suoi sentimenti. O forse sì? L'unica cosa di cui Lucille è sicura è che non
potrebbe esserci un momento peggiore per innamorarsi...

SOPHIE KINSELLA

I love shopping a Las Vegas
Longanesi, 2016
Becky Bloomwood, da poco trasferitasi a Los Angeles con Luke e la piccola Minnie, viene raggiunta
negli Stati Uniti dall'amica del cuore Suze e da suo marito Tarquin, nonché dai genitori e dalla loro
vicina di casa Janice. Quando all'improvviso suo padre scompare nel nulla insieme a Tarquin,
Becky decide di intraprendere con gli altri un viaggio avventuroso sulle loro tracce a bordo di un
camper che li porterà fino a Las Vegas. Ma dove sono finiti suo padre e Tarquin? Perché se ne
sono andati in fretta e furia senza dare spiegazioni a nessuno? L'atmosfera sul camper è molto
tesa perché Suze, che sembra essere sempre più legata ad Alicia, la famigerata "Stronza dalle
Gambe Lunghe", le ha chiesto di unirsi al gruppo e la madre di Becky, comprensibilmente scossa
per l'assenza ingiustificata del marito, decide di coinvolgere anche la temibile consuocera Elinor...
Guai in vista! Sullo sfondo di luoghi desertici e paesaggi mozzafiato ha così inizio una vera e
propria "missione di soccorso" capitanata dalla nostra indomita protagonista, che si troverà di
fronte a non pochi ostacoli ma inventerà mille strampalati stratagemmi per ritrovare suo padre e
Tarquin e scoprire cosa si nasconde dietro il loro viaggio misterioso. Con "I love shopping a Las
Vegas" Sophie Kinsella scrive un nuovo capitolo della vita di Becky, che si cimenta in un esilarante
viaggio on the road nel selvaggio West americano, regalandoci momenti di pura spensieratezza.

LINCOLN CHILD

Progetto peccato
Rizzoli, 2016
Questo volume riunisce i racconti pubblicati in diverse antologie di questa casa editrice, a partire
da "Capodanno in giallo". Raccolti assieme, permettono di ricostruire quello che può chiamarsi
l'antefatto del vicequestore Rocco Schiavone. Un poliziotto tutt'altro che buonista, piuttosto
eccentrico nei panni del nemico del crimine. Di mattina, per darsi lo slancio si accende uno
spinello; quando capita, non disdegna qualche affaruccio con la refurtiva di un colpo sventato; è
rozzo con tutti, brutale con i cattivi, impaziente con le donne. Ciononostante chi legge le sue
avventure lo vorrebbe amico. Per punizione, i comandi lo trasferiranno in mezzo alla neve di
Aosta, dove sono ambientati i romanzi che gli hanno dato tanta notorietà. Intanto, nelle storie di
questo volume, lo incontriamo prima del forzato trasloco. Sa che sta per dire addio alla città
amata, ma non sa quale sia il suo destino. In questa incertezza, il passato lo stringe da ogni parte
scolpendo il suo pessimismo, nutrendo la sua malinconia. Percorre Roma, luoghi familiari, vecchie
conoscenze, mentre nel suo modo sfaticato intuisce soluzioni impensate agli enigmi criminali. E
questi hanno sempre sfondi di oscura umanità. Tanto che i suoi difetti appaiono l'altra faccia,
necessariamente antiretorica, della medaglia della viva pietà per i derelitti e del grande dolore che
una volta gli ha straziato il cuore. Insomma, sembra una specie di angelo caduto.
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MARCO MILANI

L’inverno del pesco in fiore
Piemme, 2016
1900, Pechino. La fotografia che stringe tra le mani è tutto ciò che lo lega alla sua vita precedente,
tutto ciò per cui vale la pena lottare in quel momento, circondato, insieme alle altre truppe
europee, dai Boxer cinesi in rivolta. È la fotografia della sua famiglia, che lo ritrae insieme agli altri
componenti attorno al patriarca, Filiberto Bondoli. Al suo ritorno dal fronte, a Ernesto, spetterà
l’eredità, ma prima di poter essere degno di tale ruolo deve diventare un uomo, secondo il nonno.
E nulla più della guerra può assolvere a quel compito. Ma Ernesto non torna dalla Cina, l’unica
cosa di lui che rivedrà l’Italia sarà quella fotografia che l’ha rasserenato nelle interminabili notti
cinesi, insonne per l’ansia e la paura di morire. È il suo compagno Mario a riportare la fotografia a
casa Bondoli. Un po’ per il legame che nei mesi di guerra ha instaurato con quel giovane gentile e
un po’ per un volto del ritratto di famiglia, una donna che si è impossessata dei suoi sogni e che
vuole rivedere. Al suo arrivo a Ladispoli, Mario troverà in parte ciò che cerca da sempre, una
famiglia, radici forti, una casa le cui fondamenta risalgono al passato e che nulla può far crollare.
Una donna da amare, anche se solo da lontano, per tutta la vita. Ma troverà anche segreti celati e
difesi col sangue e capirà che la fotografia da cui tutto è cominciato nasconde un universo intero.

Sharon M. Draper

Lo stagista
Warner Home Video, 2016

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

Scott Cooper

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

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

Maze Runner: La fuga
Twentieth Century Fox Home Entertainment, 2015

In questo nuovo capitolo dell'epica saga di "Maze Runner", tratta dalla trilogia di romanzi di James
Dashner, Thomas e i suoi compagni dovranno affrontare la sfida più grande: trovare nuovi indizi
sulla misteriosa e potente organizzazione nota come WCKD. Il loro viaggio li porterá nella Zona
Bruciata, una landa desolata piena di ostacoli inimmaginabili. Con l'aiuto della resistenza, si
troveranno ad affrontare la potentissima WCKD e sveleranno gli sconvolgenti piani che aveva in
serbo per loro.
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