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MARCO SANTAGATA

Come donna innamorata
Guanda, 2015
Come si può continuare a scrivere quando la morte ti ha sottratto la tua Musa? È questo
l'interrogativo che, l'8 giugno 1290, tormenta Dante Alighieri, giovane poeta ancora alla ricerca di
una sua voce, davanti alle spoglie di Beatrice Portinari. Da quel momento tutto cambierà: la sua
vita come la sua poesia. Percorrendo le strade di Firenze, Dante rievoca le vicissitudini di un amore
segnato dal destino, il primo incontro e l'ultimo sguardo, la malìa di una passione in virtù della
quale ha avuto ispirazione e fama. È sgomento, il giovane poeta; e smarrito. Ma la sorte gli riserva
altri strali. Mentre le trame della politica fiorentina minacciano dapprima i suoi affetti - dal rapporto
con la moglie Gemma all'amicizia fraterna con Guido Cavalcanti - e poi la sua stessa vita, Dante
Alighieri fa i conti con le tentazioni del potere e la ferita del tradimento, con l'aspirazione alla gloria
letteraria e il timore di non riuscire a comporre il suo capolavoro... È un Dante intimo, rivelato
nella sua fragilità ma anche nella potenza della sua visione del mondo, quello che Marco Santagata
mette in scena in un romanzo che restituisce le atmosfere, le parole, le inquietudini di un
Medioevo vivido e vicino. Il sommo poeta in tutta la sua umanità: lacerato dall'amore, tormentato
dall'ambizione, ardentemente contemporaneo.

FRANCO MATTEUCCI

Tre cadaveri sotto la neve
Newton Compton , 2015
Chi vuole la morte di Marzio Santoni, ispettore del piccolo paesino di Valdiluce? La valanga che lo
ha travolto e da cui è scampato per miracolo sembra avere ben poco di naturale... E che fine ha
fatto la libraia del luogo, scomparsa senza alcun motivo? Forse c'è un legame tra questi due
misteri, all'apparenza così diversi. Per trovare il colpevole o i colpevoli, il sopravvissuto ispettore e
il suo fidato assistente devono scandagliare gli indizi in mezzo alla gelida valle. La neve, però,
cancella presto le tracce, e i due devono trovare in fretta una pista che possa portarli nella giusta
direzione. Di fronte ai loro occhi si apre un raccapricciante scenario: al centro di una radura,
davanti a un albero spogliato di tutte le fronde, viene rinvenuto un cadavere, sepolto sotto un
tumulo di neve, ricoperto di rami disposti secondo uno strano schema. Sono simboli di un cruento
rito esoterico, culminato in un vero e proprio sacrificio umano? O si tratta soltanto di una messa in
scena per depistare le indagini?

CHRISTIAN RAIMO

Le persone, soltanto le persone
Minimum Fax , 2014
Un incontro casuale durante una festa scaraventa Tiziano nella dimensione parallela di una
relazione extraconiugale dalla quale non riesce più a tirarsi fuori. Due amici, di cui un ex
tossicomane, si ritrovano dopo anni con i segni dell'invecchiamento ben visibili ma le ossessioni
intatte. E cosa ci fa Italo Calvino nell'appartamento di un precario degli anni Settanta, con un
pezzo di hashish in mano e la testa piena di pensieri ostili verso il boss dell'editoria nazionale, Pier
Paolo Pasolini? Christian Raimo torna al racconto, e lo fa con una raccolta in cui i sentimenti che
tengono in piedi (o che distruggono) le nostre vite vengono esplorati con un nitore spietato e
un'ironia amorevole e surreale. I tradimenti, le passioni, gli errori che possono costare caro, e
quella prova tanto difficile quanto rigenerante che è il perdono. Le persone del titolo siamo in
fondo proprio noi, gettati nell'arena di questi giorni, fragili, instabili, sempre sul punto di cadere.
Ma anche noi che, quando tutto sembra perduto, siamo miracolosamente in grado di riconoscerci
l'un l'altro come amanti, fratelli, simili, alle prese con la nostra occupazione più importante: la vita,
sempre la vita.
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JO NESBO

Sangue e neve
Einaudi, 2015
Negato come rapinatore di banche perché incasina le fughe. Negato come pappone perché si
affeziona alle prostitute. Negato come pusher o esattore di crediti perché non sa tenere i conti. Nel
giro della mala, l'unica cosa che Olav è capace di fare è il liquidatore, il killer. Ma quando Daniel
Hoffmann, il boss della droga di Oslo, gli ordina di uccidere sua moglie perché lo tradisce, persino
lui capisce di essere finito in un mare di guai. Se poi, anziché uccidere la donna, Olav se ne
innamora, è chiaro che il mare è destinato a diventare un oceano. Ormai braccato, gli resta una
sola speranza: liquidare Hoffmann prima che Hoffmann liquidi lui, magari chiedendo aiuto al suo
peggior nemico. Auguri.

EVELINA SANTANGELO

Non va sempre così
Einaudi, 2015
Al centro di questo libro c'è una donna che ha perso tutto. Che ha visto sfarinare le cose in cui
credeva: il matrimonio, il precarissimo ruolo d'insegnante, la fiducia negli ideali dei suoi vent'anni
rabbiosi. Il suo è il tempo della "caduta delle cose": persino gli oggetti di casa, estenuati, hanno
cominciato a rompersi uno dopo l'altro come in preda a un'epidemia che non risparmia niente e
nessuno. Solo tra le mura di casa del padre, tutto è rimasto congelato agli anni del boom
economico, contro ogni evidenza: per lui l'Italia è ancora quel Paese lanciato verso il futuro, con le
sue autostrade che annullano le distanze, le sue automobili per tutti, la sua televisione capace di
disegnare i confini di un mondo e pure di allargarli. E poi c'è Matilde, che nella sua adolescenza si
muove invece in una zona sospesa tra la madre e il nonno, divisa tra frustrazione e desiderio,
entrambi infiniti. Tre generazioni che si guardano, specchiandosi o prendendo le distanze, in un
intreccio inestricabile di illusioni, delusioni, sogni, idee del mondo, rancori e aspettative. Finché
non irrompe nelle loro vite un progetto eccentrico, improbabile, un'invenzione a cui nessuno è
disposto a credere, ma che potrebbe rivoluzionare la vita di molti. Un'invenzione che è un oggetto,
concretissimo, ma prima ancora un'idea, una miscela miracolosa di calcolo e immaginazione, di
passioni, visioni, competenze tecniche e saperi capaci di trasformarsi in una speranza fondata,
misurabile e concreta.

JOHN STEPHENS

L’atlante di tenebra
Longanesi, 2015
Kate, Michael ed Emma sono stati strappati ai genitori durante una notte di Natale di molti anni
prima, forse per proteggerli da un destino oscuro e misterioso. Ma il destino non si può ingannare.
E il destino, per loro, ha la forma di tre libri antichissimi, dal potere immenso e oscuro, legati ai
ragazzi da un'antica profezia. Gli stessi che il Ferale Magnus, il loro peggiore nemico, vuole riunire
per portare a compimento il malvagio disegno che persegue sin dalla notte dei tempi: ottenere il
potere assoluto sul mondo umano e sul mondo magico. E lui che ha fatto rapire la minore dei
fratelli, Emma, la quale, secondo la profezia, è la Custode dell'Atlante di tenebra, l'unica che possa
ritrovare il terzo Libro, quello della Resa dei conti. Il compito che aspetta la piccola Emma è arduo:
discendere nel mondo dei morti per ritrovare il Libro, ed escogitare un criterio di giudizio capace di
discriminare tra le anime dei trapassati. Ma Emma, dal carattere ribelle e solo apparentemente
forte, rischia di non rivedere più la superficie e gli amati fratelli... Aiutati dal dottor Pym, che da
quella lontana notte di Natale si prende cura di loro, dal gigante buono Gabriel e da una serie di
personaggi indimenticabili, i ragazzi dovranno affrontare la più difficile delle battaglie. Riusciranno
a sconfessare la profezia che ha decretato la loro morte, salvando, oltre al loro stesso futuro, le
sorti dell'umanità?
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SVEVA CASATI MODIGLIANI

La vigna di Angelica
Sperling & Kupfer, 2015
Lunghi filari di viti si adagiano sui morbidi pendii di Borgo Franco. Da due secoli la famiglia
Brugliani è proprietaria di ciò che resta dell'antico monastero in cima al colle e di quelle vigne,
curate con pazienza per trarne vini pregiati e inimitabili. A trentacinque anni, Angelica è l'erede
della tradizione e del patrimonio famigliare. Madre, moglie, imprenditrice di successo: tutto sembra
perfetto nella sua vita. Solo lei sa che dietro quella facciata si nasconde una zona d'ombra, una
verità fatta di menzogne, quelle del marito, e di tanti sogni infranti. Tuttavia, nulla può scalfirla,
perché Angelica è una donna forte e determinata, e saprà trovare un nuovo inizio e una nuova
felicità nel suo privato con la stessa tenacia e passione che dedica da sempre ai suoi vigneti.
Perché è la terra a dare un vero senso alla sua vita, e da lì tutto può ricominciare.

MASSIMO CARLOTTO

La banda degli amanti
Edizioni E/O, 2015
Padova. Guido Di Lello, un tranquillo professore universitario, scompare all'improvviso. Tutti lo
cercano ma sembra svanito nel nulla. Dopo qualche mese il suo caso finisce tra quelli insoluti, la
sua fotografia mescolata a quelle degli altri scomparsi. Solo una donna conosce la verità: Oriana
Pozzi Vitali, la sua amante segreta, appartenente a una ricca e nota famiglia di industriali svizzeri.
Ha preferito il silenzio per evitare di essere coinvolta ma alla fine, travolta da un insostenibile
senso di colpa, si confida con un'avvocatessa che le consiglia di rivolgersi all'investigatore senza
licenza Marco Buratti, detto l'Alligatore. Buratti accetta e inizia a indagare insieme ai suoi soci
Beniamino Rossini e Max la Memoria. All'inizio sembra un caso senza speranze, poi un labile indizio
li conduce sulla pista giusta e i tre si trovano coinvolti in una torbida storia che li costringerà a
scontrarsi con la raffinata mente criminale di Giorgio Pellegrini (protagonista di Arrivederci amore,
ciao e Alla fine di un giorno noioso). Una partita mortale in cui entrerà anche Giulio Campagna, un
poliziotto molto particolare che in tutta la sua carriera non ha mai agito secondo le regole. I
protagonisti di questo romanzo sono i sopravvissuti di un mondo malavitoso che va scomparendo
e lotteranno senza esclusione di colpi per non essere sconfitti dagli avversari e dal tempo.

KIRSTY MOSELEY

Il ragazzo che entrò dalla finestra e si infilò nel mio letto
Newton Compton, 2014

Amber Walker e suo fratello maggiore, Jake, hanno un padre violento. Una notte Liam, il migliore
amico di Jake, la vede piangere, si arrampica attraverso la finestra della sua camera da letto ed
entra per consolarla. Dopo quella prima sera il rapporto tra Amber e Liam cambia: pian piano
l’innocenza e l’amicizia lasciano il posto all’attesa, ai malintesi e alle scintille. Liam passa da una
ragazza all’altra, mentre Amber – ancora emotivamente segnata dagli abusi subiti per mano di suo
padre – preferisce concentrarsi sulla scuola, la danza e le amiche. Ma tra loro due la passione
cresce in fretta e anche se il loro rapporto è da sempre basato sull’amicizia, quando Amber inizia a
guardare il suo migliore amico sotto un’altra prospettiva saranno fuochi d’artificio! E come reagirà
Jake, da sempre iperprotettivo nei suoi confronti, quando scoprirà che la relazione tra i due sta
diventando qualcos’altro?
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ANDREA ANTONELLO

Baci a tutti
Sperling & Kupfer, 2015
Essere autistici è un po' come essere alieni: in testa si hanno le regole di un mondo, però si vive in
un altro. Che magari non capisce l'importanza di allineare i telecomandi, tenere tutte le finestre
chiuse o tutte aperte, toccare la pancia per fare amicizia. Andrea Antonello, il protagonista di "Se ti
abbraccio non aver paura", spiega a modo suo cosa significa convivere con gli umani, spesso un
po' ottusi perché si affidano solo alle parole per capirsi. Come se gesti, colori e stati d'animo non
potessero bastare. Allora è lui che deve cercare un canale di comunicazione: anche se può
sembrare un'impresa titanica, con il costante supporto della famiglia Andrea ci sta riuscendo. Ora
scrive, sa destreggiarsi nelle complesse regole per ordinare la colazione al bar, non si perde mai
(semmai sono gli altri a perdere lui), ha trovato amici veri e forse una strada per il suo futuro. E,
più importante, si è costruito un ruolo sul pianeta Terra: quello di testimone di una condizione
diversa che non deve essere emarginata e di "guru per pochi", perché con il suo sguardo
alternativo arriva subito nel cuore delle cose. Questo libro per la prima volta racconta il mondo dal
punto di vista di un ragazzo autistico: la difficoltà di accettarsi e di farsi accettare, l'impegno
costante per adattarsi e controllarsi, le facili incomprensioni e i loro esiti, a volte buffi, a volte
preoccupanti, e quegli incredibili momenti di grazia in cui un alieno e un umano riescono a
incontrarsi.

NICOLA CARRARO- ALBERTO RIZZOLI

Rizzoli: la vera storia di una grande famiglia italiana
Mondadori, 2015
"Spegnete sempre le luci", soleva dire Angelo Rizzoli quando faceva il giro degli uffici prima di
andarsene a casa, uscendo sempre per ultimo. Era nato povero in canna ed era cresciuto
nell'orfanotrofio milanese dei Martinitt, dove aveva conseguito la licenza elementare e imparato il
mestiere di tipografo. Fin da bambino sognò di fare fortuna: il riscatto di una vita le cui prospettive
non lasciavano certo presagire un futuro così prospero. Oltre a fondare il colosso editoriale che
porta il suo nome, Angelo Rizzoli fu produttore cinematografico, investitore immobiliare a Ischia.
Morì nel 1970, all'apice del successo e della ricchezza, senza assistere alla fine del suo impero.
Oggi, a mente fredda e pacificati con i fatti dolorosi del passato, i due nipoti ricordano il
Commenda - come veniva affettuosamente chiamato il nonno Angelo - da una prospettiva
rigorosamente privata attraverso uno scambio epistolare. Ripercorrono la loro infanzia dorata e
spensierata nella Milano del boom economico, caratterizzata da soggiorni nelle proprietà di
famiglia, vacanze sul panfilo Sereno - uno dei più sontuosi che in quegli anni solcavano le acque
del Mediterraneo. Raccontano di un nonno Angelo onnipresente che però non dava confidenza, di
cui fin da ragazzi ammiravano la personalità, l'intelligenza, il fiuto. Rievocano gli esordi
professionali nell'azienda di famiglia, una scelta obbligata per i due eredi destinati a rilevarne un
giorno la guida, e di come la vita li ha portati poi a seguire altre strade...

ISABELLA SANTACROCE

Supernova
Mondadori, 2015
Divna, Dorothy e Thomas sono tre ragazzini come tanti, che attraversano l'adolescenza, questa
età di passaggio magnifica e terribile, armati dei loro sogni e circondati dai loro fantasmi. La vita,
intorno, è dura, il mondo dei grandi si manifesta in tutta la sua inadeguatezza o - peggio - nella
sua più depravata voracità. Gli adulti sono affascinati dalla luce che, come stelle appena nate, i tre
amici sprigionano: ma faranno di tutto per spegnerla abusando della loro innocenza, del loro
stupore, della loro curiosità. Isabella Santacroce ha scritto un romanzo coraggioso e struggente,
che trova parole potenti per raccontare un mondo impronunciabile come quello della prostituzione
minorile.
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JENNIFER LYNN

Rimani con me
Nord, 2015
Lo studio è la sua salvezza. Per troppi anni, da quella maledetta notte che ha mandato in fumo
tutte le sue speranze, Calla ha vissuto in un limbo di dolore e di rimpianti. Un limbo da cui è uscita
grazie all'università, che le ha offerto una seconda occasione. Almeno fino al giorno in cui scopre
che la madre - con cui lei non parla da anni - le ha prosciugato il conto, impedendole d'iscriversi
all'ultimo anno. Calla è quindi costretta a tornare a casa per affrontare la donna che, ancora una
volta, rischia di distruggere i suoi sogni. Tuttavia, dietro il bancone del bar gestito della madre,
trova Jax James. Ammalianti occhi scuri e fisico mozzafiato, Jax è il genere di "distrazione" che
Calla non può permettersi in un momento simile. Jax però non ha nessuna intenzione di farsi
mettere da parte, anzi sembra sempre pronto ad aiutarla e a tirarle su il morale, con quel suo
atteggiamento spavaldo e il sorriso disarmante. E, per la prima volta dopo tantissimo tempo, Calla
sente di non essere più sola ed è come se il vuoto che ha dentro si stesse a poco a poco
colmando. Ma, quando inizia a ricevere minacce e strane visite nel cuore della notte, Calla si rende
conto di essere stata trascinata in un gioco pericoloso e molto più grande di lei. Il legame con Jax
le darà la forza per superare anche questa prova o sarà la "debolezza" che la farà crollare?

MARTINA FUGA

Lo zaino di Emma
Mondadori, 2014

Martina Fuga, mamma di una bimba con sindrome di Down, racconta la sua storia di vita possibile.
Ricordi, episodi, riflessioni - narrati in una prosa asciutta ed essenziale - delineano il suo percorso
di accoglienza della disabilità della figlia intrapreso tra difficoltà e successi quasi dieci anni fa.
Lontano da intenti buonisti, spietato come la verità impone, "Lo zaino di Emma" racconta lo
straordinario rapporto che lega una madre a una figlia e offre spunti di riflessione a chiunque si
interroghi sul senso vero della vita.

MANUELA DVIRI

Un mondo senza noi
Piemme, 2015

"La 'mia' Shoah, quella di molti ebrei italiani, è mia madre ragazzina che non trova il suo nome nel
tabellone dei voti a scuola, perché gli ebrei sono a parte. Che non può ricevere un otto, perché i
voti degli ebrei non possono superare quelli degli 'ariani'. È mio padre, che fino alla morte
conserva il telegramma dell'amico Bruno, che gli dice di usare la sua casa, in caso di bisogno. La
mia Shoah sono bambine che spariscono da scuola per sette anni e quando tornano nessuno gli
chiede dove sono state. Prima delle leggi razziali, prima della Vergogna, mia madre, mio padre, i
nonni, gli zii, i cugini, erano normali cittadini italiani...
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DANIELLE STEEL

Fino alla fine dei giorni
Sperling & Kupfer, 2015
New York, 1975. Bill è un giovane avvocato. Lavora da appena un anno nel prestigioso studio
legale di famiglia quando, annoiato da quel mondo a lui così estraneo, decide di lasciare il suo
lavoro per inseguire un sogno: aiutare gli altri. Accanto a lui, la moglie Jenny: stilista appassionata
e di successo, è pronta a seguirlo anche se questo vuol dire abbandonare l'ambiente che ama.
Una scelta difficile, sorretta però dalla certezza che le loro vite sono destinate a essere unite per
sempre. Inseparabili fino all'ultimo, Bill e Jenny muoiono a pochi giorni di distanza l'uno dall'altra.
Ma l'amore, quello vero, non muore mai. E così, dopo quasi quarant'anni, quello stesso sentimento
accenderà i cuori di Robert - editore indipendente di Manhattan, ossessionato dagli affari e alla
perenne ricerca di un grande bestseller da pubblicare - e Lillibet - giovane aspirante scrittrice -,
conducendoli pagina dopo pagina verso il destino che l'universo ha già scritto per loro. "Fino alla
fine dei giorni" racconta due storie che si fondono insieme percorrendo vie inaspettate e
sorprendenti, nello stesso modo in cui gli innamorati si perdono, e si ritrovano l'un l'altro.

ALBERTO RIVA

Il samba di Scarlatti
Mondadori, 2015
Franco Scarlatti, ex poliziotto mezzo milanese e mezzo napoletano, vive da molti anni a Rio dove
guida, con successo, un'agenzia immobiliare affacciata sulla spiaggia di Copacabana. Amante della
buona cucina e della musica, in rapporti non facili con la ex moglie Carol, Scarlatti vede la sua
routine messa in crisi quando, all'alba di un bollente sabato grasso, viene ritrovato un cadavere
vestito da Mandrake: è il famoso giornalista Gigi Fossati... In breve l'inchiesta della polizia giunge
fino a lui, e così Scarlatti decide di intraprendere un'indagine parallela. Non ci mette molto a
scoprire che le cose sono diverse da come sembrano, a cominciare dalla comunità di italiani
transfughi che si muovono tra l'abbagliante luce tropicale del presente e le ombre del passato. Chi
ha potuto volere la morte di Gigi Fossati? Ma non solo: le domande cominciano a farsi pressanti, e
inaspettate, anche nel cerchio più intimo della sua vita, che inizia a correre al ritmo di questo noir
che è una commedia, una storia d'amore, e insieme un inno appassionato a Rio de Janeiro, "una
città facile da amare". Struggente, ironica, lontana dalle cartoline, la Copacabana di Riva, come la
Belleville di Daniel Pennac, è pronta a entrare nel cuore dei lettori, popolata dai personaggi
indimenticabili che animano le pagine di questo "samba". Il primo è Franco Scarlatti, un po' eroe
un po' truffatore, che dietro all'apparenza cinica, le battute taglienti e l'amore per il guadagno
nasconde un cervello velocissimo e un animo quanto mai nobile.

FABIO GENOVESI

Chi manda le onde
Mondadori, 2015
Ci sono onde che arrivano e travolgono per sempre la superficie calma della vita. Succede a Luna,
bimba albina dagli occhi così chiari che per vedere ha bisogno dell'immaginazione, eppure ogni
giorno sfida il sole della Versilia cercando le mille cose straordinarie che il mare porta a riva per lei.
Succede a suo fratello Luca, che solca le onde con il surf rubando il cuore alle ragazze del paese.
Succede a Serena, la loro mamma stupenda ma vestita come un soldato, che li ha cresciuti da sola
perché la vita le ha insegnato che non è fatta per l'amore. E quando questo tsunami del destino li
manda alla deriva, intorno a loro si raccolgono altri naufraghi, strambi e spersi e insieme pieni di
vita: ecco Sandro, che ha quarant'anni ma vive ancora con i suoi, e insieme a Marino e Rambo
vive di espedienti improvvisandosi supplente al liceo, cercando tesori in spiaggia col metal
detector, raccogliendo funghi e pinoli da vendere ai ristoranti del centro. E poi c'è Zot, bimbo
misterioso arrivato da Chernoyl con la sua fisarmonica stonata, che parla come un anziano e passa
il tempo con Ferro, astioso bagnino in pensione sempre di guardia per respingere l'attacco dei
miliardari russi che vogliono comprarsi la Versilia. Luna, Luca, Serena, Sandro, Ferro e Zot, da un
lato il mare a perdita d'occhio, dall'altro li profilo aguzzo e boscoso delle Alpi Apuane.
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ANTOINE LAURAIN

La donna dal taccuino rosso
Einaudi, 2015
Una molletta per capelli, una boccetta di profumo Habanita, qualche vecchia fotografia, una
bottiglia di Evian da mezzo litro, un fermaglio con un fiore di stoffa azzurro, una penna a sfera
Montblanc nera, un paio di dadi rossi, tre sassolini sicuramente raccolti in luoghi significativi, un
romanzo di Patrick Modiano con dedica, un portachiavi dorato con incisi alcuni geroglifici, un
accendino, una ricetta delle animelle di vitello strappata da una rivista femminile, un burrocacao,
una bustina di Efferalgan, un taccuino rosso con annotata una lunga lista di "Ho paura..." e una di
"Mi piace..." Ecco cosa può esserci nella borsa di una donna, ed ecco cosa c'è in quella color malva
che, un mattino, il libraio Laurent trova abbandonata su un marciapiede nelle strade di Parigi. La
proprietaria, aggredita e rapinata da un ladro la notte precedente, si è rifugiata in un albergo poco
distante. Prende una camera e si addormenta, convinta di non aver bisogno di cure. Il giorno
successivo, però, il concierge la trova in coma e chiama subito i soccorsi. Contemporaneamente,
Laurent comincia a sfogliare il taccuino della donna misteriosa. Rimane affascinato dai suoi
pensieri, si perde fra annotazioni, sogni e ricordi. Gli sembra una pazzia, ma decide di cercarla. Da
dove cominciare, però? L'unico indizio a sua disposizione è la dedica di Modiano, un vago "A
Laure, in ricordo del nostro incontro sotto la pioggia" scarabocchiato sul frontespizio.

AKLI TADJER

Un semplice gesto di tenerezza
Garzanti, 2015
Ci sono mattine in cui ci si sveglia felici. Bastano poche cose, come un raggio di sole che solletica
gli occhi e una tazza di caffè fumante che aspetta in cucina. Queste sono le mattine in cui Adele
Reverdy adora girare per Parigi tra i vicoli stretti pieni di botteghe e bistrot. Eppure sente che nella
sua vita c'è qualcosa che le manca. O meglio qualcuno. Qualcuno con cui passeggiare lungo la
Senna abbracciati. Qualcuno con cui condividere tanta bellezza. Per lei non è mai stato facile
trovare un fidanzato. Un po' perché è timida e imbranata e un po' perché il suo è un lavoro
piuttosto imbarazzante: lavora nell'agenzia di pompe funebri della sua famiglia. Ma alla festa del
suo trentesimo compleanno, mentre il tramonto incendia Montmartre, inaspettatamente incontra il
sorriso di Leo. E si sente come se una luce nuova le avesse finalmente trapassato il cuore. Leo è
un ex artista di strada che a causa di un incidente ha perso la vista. Ed è per questo che ha una
sensibilità speciale, che va oltre la superficie, dove si nascondono i sentimenti più profondi. Lui
riesce a capirla come nessun altro. Ogni suo gesto, ogni sua carezza le raccontano qualcosa della
sua anima e della tenerezza di un abbraccio. Con Leo, Adele si sente forte come non lo è mai
stata. Tanto forte da lottare per tutto quello che ha conquistato.

CAMILLA LACKBERG

Il segreto degli angeli
Marsilio, 2015
Decisa a cominciare una nuova vita, Ebba fa ritorno a Valö, la splendida isola della sua infanzia
affacciata sulle casette bianche e le rocce scoscese di Fjällbacka, nell'idillio dell'arcipelago svedese.
Vuole rimettere a posto la colonia che le appartiene e che non ha più rivisto dal giorno in cui, una
vigilia di Pasqua di molti anni prima, la sua famiglia scomparve nel nulla, lasciando dietro di sé solo
una tavola apparecchiata a festa e una bambina di un anno che vagava smarrita. Nessuno li rivide
più; nessuno fu mai in grado di stabilire cosa fosse realmente accaduto. Un mistero che da sempre
stuzzica la curiosità di Erica Falck, ora entusiasta all'idea di poter riprendere in mano la sua
personale indagine su quell'oscura storia. Ma sembra che per Ebba non ci sia pace. Qualcuno
vuole allontanarla, disposto a tutto per proteggere il segreto dell'isola. Dopo un incendio scoppiato
nella notte, le minacce si fanno sempre più incalzanti: Ebba ha già perso tutto, eppure c'è ancora
qualcuno che desidera la sua morte. A Erica e Patrik non resta che unire le forze per trovare le
ragioni di un rancore che gli anni non hanno placato, cominciando da un debole indizio: vecchie
tracce di sangue che i lavori di restauro hanno portato alla luce nella colonia di Valö. Una sorta di
filo rosso che si snoda a ritroso, conducendo a un passato lontano quando, all'inizio del secolo
scorso, Fjällbacka conobbe una misteriosa "fabbricante di angeli".
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MAURO CORONA

I misteri della montagna
Mondadori, 2015
Non tutti hanno la capacità immediata di comprendere fino in fondo i segreti della montagna.
Vedono le cime come blocchi turriti, pilastri di roccia scabri e senza valore, ammassi di pietre inutili
sorti qua e là per capriccio del tempo. Basta, però, alzare lo sguardo ed essere sovrastati
dall'imponenza del mare verticale, con i suoi milioni di granelli di sabbia, per sentire nascere lo
stupore. Lo stupore che genera domande. Le domande che generano misteri: chi ci sarà lassù? Vi
abita qualcuno? E, se esiste, come sarà fatto? Nei boschi, tra le rocce, dentro l'alba, sotto le foglie,
sulle vette ancora inesplorate. Lì dormono i segreti della montagna. E Mauro Corona ci
accompagna ancora una volta a scoprirli, tendendoci la mano, aiutandoci a salire. Ci esorta a
giocare con il rimbalzo dell'eco, che vuole sempre l'ultima parola, ad ascoltare la voce del vento,
che non sapremo mai da dove nasce. Ci conduce lungo i ruscelli a spiare le ninfe dai lunghi capelli
d'acqua, ci indica il sentiero per raggiungere il grande abete bianco - adagiando l'orecchio al
tronco, sentiremo il suo cuore battere. La montagna è viva, ha cinque sensi protesi a conoscere il
mondo. E come tutti gli esseri speciali ha anche un senso in più: la percezione. Grazie a lei, può
scoprire in anticipo le barbare intenzioni dei politici che vogliono ferirla, strizzarla, spremerla fino a
distruggerla, pur di incassare moneta sonante.

ANTONIA ARSLAN

Il rumore delle perle di legno
Rizzoli, 2015
"I ricordi, usciti dalle loro scatole, dilagano nel cuore e prendono possesso della mente." Così,
guardando il cortile dalla finestra, una donna torna bambina. Lì, a Padova, dentro e fuori da quella
casa, Antonia per la prima volta ha ascoltato il nonno Yerwant raccontare le storie vitali e poi
tragiche dei suoi fratelli armeni. Lì, ha vissuto gli anni della guerra, con le bombe dell'aereo Pippo
e i tedeschi in città, ma sempre insieme alla mamma Vittoria, lunatica e bellissima, che infilò un
maialino sotto il cappotto, fingendosi incinta per nasconderlo ai nazisti, e al nonno, che la tenne
con sé a chiacchierare al buio, durante l'ultimo bombardamento nel 1945. I ricordi della bambina
invecchiata si spalancano, avventurosi e intimi, e ci conducono verso altri luoghi dell'infanzia,
costellati da figure umanissime. Ma ci portano anche al cuore di un periodo cruciale per l'Italia
tutta. La guerra, la sua fine, gli anni Cinquanta e Sessanta. E poi gli amori della protagonista e i
suoi viaggi in Grecia, i racconti di un'Armenia che ha messo radici in lei ma soprattutto la scoperta
dei libri e del loro prodigioso potere...

ALDO CAZZULLO

Possa il mio sangue servire : uomini e donne della Resistenza
Rizzoli, 2015
La Resistenza a lungo è stata considerata solo una "cosa di sinistra": fazzoletto rosso e Bella ciao.
Poi, negli ultimi anni, i partigiani sono stati presentati come carnefici sanguinari, che si accanirono
su vittime innocenti, i "ragazzi di Salò". Entrambe queste versioni sono parziali e false. La
Resistenza non è il patrimonio di una fazione; è un patrimonio della nazione. Aldo Cazzullo lo
dimostra raccontando la Resistenza che non si trova nei libri. Storie di case che si aprono nella
notte, di feriti curati nei pagliai, di ricercati nascosti in cantina, di madri che fanno scudo con il
proprio corpo ai figli. Le storie delle suore di Firenze, Giuste tra le Nazioni per aver salvato
centinaia di ebrei; dei sacerdoti come don Ferrante Bagiardi, che sceglie di morire con i suoi
parrocchiani dicendo "vi accompagno io davanti al Signore"; degli alpini della Val Chisone che
rifiutano di arrendersi ai nazisti perché "le nostre montagne sono nostre"; dei tre carabinieri di
Fiesole che si fanno uccidere per salvare gli ostaggi; dei 600 mila internati in Germania che come
Giovanni Guareschi restano nei lager a patire la fame e le botte, pur di non andare a Salò a
combattere altri italiani. La Resistenza fu fatta dai partigiani comunisti come Cino Moscatelli, ma
anche da quelli cattolici come Paola Del Din, monarchici come Edgardo Sogno, autonomi come
Beppe Fenoglio. E fu fatta dalle donne, dai fucilati di Cefalonia, dai bersaglieri che morirono
combattendo al fianco degli Alleati...

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

JAMES LECESNE

Trevor non sei sbagliato : sei come sei
Rizzoli, 2014

Trevor tredici anni, è un inguaribile ottimista, uno spirito effervescente ed entusiasta, un artista in
erba che con la sua vita sogna di cambiare il mondo, proprio come Lady Gaga. A scuola, però, le
sue passioni iniziano ad attirargli battutine e insulti, che nella sua limpida ingenuità Trevor non
capisce, e così facendo contribuisce a rinfocolare. Abbandonato dagli amici, frainteso dal mondo
degli adulti, genitori compresi, Trevor si ritrova presto affibbiata l'etichetta di gay. Una storia che si
ripete spesso in molte scuole del nostro Paese. Per fortuna, però, nel caso di Trevor questo è solo
l'inizio.

STEFAN AHNHEM

Domani tocca a te
Sperling & Kupfer, 2015
Dopo anni di servizio nella sezione omicidi della polizia di Stoccolma, l'ispettore Fabian Risk ha
scelto di tornare alla sua città natale, nel sud della Svezia, dove i ritmi tranquilli della provincia gli
permetteranno di dedicare più tempo alla famiglia. Per la cronaca, la decisione di licenziarsi è stata
un'idea sua, ma dietro quelle dimissioni si nasconde una verità che Risk vorrebbe cancellare per
sempre dalla sua mente. Quello che conta, ora, è che lo attendono sei settimane di vacanze estive
e una nuova casa da arredare. Tuttavia, non fa in tempo a programmare un giro all'Ikea che il suo
nuovo capo suona già alla porta. Purtroppo non si tratta di una visita di benvenuto. La divisione
anticrimine della polizia di Helsingborg, dove Risk prenderà servizio, ha appena ritrovato il corpo
mutilato di un uomo nel liceo della zona e pare che il caso tocchi molto da vicino il nuovo collega.
Perché accanto al cadavere è stata rinvenuta una foto di trent'anni prima che ritrae la vittima
insieme agli ex compagni di classe... e tra loro c'è proprio Fabian Risk. L'ispettore riconosce la
vittima: Jorgen Palsson. Sulla foto, il suo volto è stato cancellato con una croce. Sul suo cadavere,
le mani sono state mozzate. Forse per punirlo di tutti i pugni che Palsson si divertiva a sferrare ai
tempi del liceo? Pochi giorni dopo, un altro ex compagno di scuola viene ritrovato ucciso,
brutalmente mutilato. Poi un altro, e un altro ancora. Quasi che per la vecchia classe fosse in
corso un ultimo, fatale appello...

FAUSTO BRIZZI

Se mi vuoi bene
Einaudi, 2015

Nessuno è più letale di chi vuole fare del bene a tutti i costi. Dopo "Cento giorni di felicità" Fausto
Brizzi torna con una commedia capace di commuoverci e di farci sorridere. E con un protagonista
tenero e maldestro che tutti, in fondo, vorremmo per amico. Esiste una sottile ma fondamentale
differenza tra "voler bene" e "fare del bene". Purtroppo Diego Anastasi se ne accorge soltanto
quando ha quasi quarantasei anni, un matrimonio alle spalle e una depressione nuova di zecca in
corso. Scopre infatti che tutte le persone che ama non hanno tempo per lui e per le sue paure. E
capisce che nemmeno lui si è mai davvero occupato di loro. Nel tentativo di uscire dalla palude
emotiva in cui è precipitato decide quindi di adoperarsi in modo attivo per i suoi cari. Il risultato è
inevitabile: con la precisione di un cecchino distrugge l'esistenza di ognuno di loro. O forse no.
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ELIZABETH LITTLE

Finchè sarò tua figlia
Garzanti, 2015
Il cielo è immenso sopra di lei ed è così blu da fare male. Janie stringe gli occhi per non rimanere
accecata. Non è più abituata a tutta quella luce. Janie ha ventotto anni, ma gli ultimi dieci li ha
trascorsi in prigione, in cella di isolamento. Proprio lei, ragazza bella e ricca di Beverly Hills, viziata
reginetta del liceo. Accusata di aver ucciso sua madre Marion, una donna esigente con cui non
aveva un bel rapporto. Perché Janie era un'adolescente ribelle e contestatrice e sua madre non
faceva nulla per nascondere la delusione di non avere la figlia perfetta. Tutte le prove erano
contro di lei. Dopo l'ennesima notte di baldoria, era stata trovata priva di sensi accanto al
cadavere della madre. Le mani sporche di sangue e le sue impronte dappertutto. Incapace di
raccontare cosa fosse successo. Ma Janie ha sempre creduto di essere innocente. Ricorda poco
della notte dell'omicidio, lo shock le ha confuso la mente, ma sa di aver sentito sua madre avere
un alterco con uno sconosciuto e rammenta un nome, Adeline. E adesso che il suo avvocato è
riuscito a farla uscire di prigione, Janie non ha dubbi. Deve dimostrare, soprattutto a sé stessa, di
non essere colpevole. Deve diventare la figlia che Marion ha sempre sognato. Adeline è una città
dell'Illinois. E lì che Janie deve andare se vuole capire la verità. Una città piccola e sperduta in
mezzo alla campagna. Una comunità chiusa che guarda con sospetto e ostilità la nuova arrivata. E
che nasconde tutte le risposte che Janie cerca...

MIMMO GANGEMI

La verità del giudice meschino
Garzanti, 2015
Alberto Lenzi, il "giudice meschino", preferirebbe continuare a tormentare il nuovo tirocinante e a
flirtare con le sue colleghe, ma gli è stato affidato il caso della morte di Marco Morello, figlio di un
noto ’ndranghetista. La pista mafiosa non lo convince. Lui sa chi può dirgli come stanno le cose:
don Mico Rota, ex capobastone e suo miglior nemico. Quando un altro cadavere viene rinvenuto,
le indagini subiscono una brusca accelerazione. Si tratta di un poliziotto che tutti credevano
corrotto e colluso con la ’ndrangheta. Mentre si profila una svolta che sembra quasi impossibile,
Lenzi cerca il vero movente, il "sangue", come dice don Mico.

FEDERICA BOSCO

Il peso specifico dell’amore
Mondadori, 2015
"Un giorno l'amore finisce e basta. E lo fa così, un mercoledì sera, senza preavviso. Sei lì che
guardi "Chi l'ha visto", con il pigiama di pile e i calzini antiscivolo, e lo osservi, e ti sembra di
vederlo per la prima volta, che mangia fissando lo schermo, una forchettata di pasta dopo l'altra, e
ti rendi conto che non ce la fai più. Ma nemmeno un po'. E che non puoi resistere un altro minuto
seduta su quel divano con il pigiama di pile e i calzini antiscivolo. Cioè, per carità, gli vuoi un bene
dell'anima, e se avesse bisogno di un rene glielo daresti senza batter ciglio, ma ecco, è lì il
problema: preferiresti dargli un rene che non un'altra parte di te... E questo perché? Perché,
ripeto, un giorno finisce e basta. E questo non te lo dicono nei film, o nei libri, perché succede
appena finiscono i titoli di coda. Perché la verità è che Richard Gere non ha mai smesso di
rinfacciare a Julia Roberts di battere sul Sunset Boulevard, e Julia Roberts si è stufata dopo dieci
minuti di stare su quella cazzo di panchina al freddo di Notting Hill insieme a Hugh Grant, e
sempre Richard Gere non ha mai perdonato a Susan Sarandon di avergli fatto rinunciare alle
lezioni di danza con Jennifer Lopez! È così che va la vita, non c'è mai un lieto fine, c'è solo una
fine." È con questa amara consapevolezza che Francesca cerca di fare i conti lavorando come una
matta, perché il lavoro è l'unica parte della sua vita che riesce a tenere sotto controllo e che non la
delude mai.
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