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EMMA DONOGHUE
Il prodigio
N. Pozza, 2017

Irlanda, seconda metà dell’Ottocento. L’infermiera Lib Wright, una veterana della guerra in Crimea
formatasi all’illustre scuola di Florence Nightingale, è appena giunta nelle Irish Midlands
dall’Inghilterra. A convocarla è stato un comitato capeggiato dal dottor McBrearty, il medico della
Contea. Il caso sottopostole è quanto mai insolito: Anna O’Donnell, una bambina in perfetta
salute, afferma di non toccare cibo dal giorno del suo undicesimo compleanno, quattro mesi
prima. Un vero e proprio «prodigio vivente», che non manca di attirare stuoli di fedeli da tutto il
mondo, impazienti di vedere con i propri occhi la bambina che sostiene di nutrirsi soltanto di
manna dal cielo. Non tutti, però, si sono lasciati impressionare dalle parole della piccola. Molti
pensano che gli O’Donnell siano degli impostori che danno da mangiare alla figlia di nascosto,
facendosi beffe del mondo e dello stesso dottor McBrearty. Per questo il comitato ha ritenuto
opportuno ingaggiare due scrupolose sorveglianti che rimarranno a turno al fianco di Anna, giorno
e notte, per due settimane. Lib è convinta di aver ottenuto l’incarico soltanto grazie
all’autorevolezza della scuola da cui proviene e di aver affrontato quel lungo viaggio oltremare non
per fornire la sua esperienza, ma per servire da balia e carceriera a una piccola imbrogliona, e
tutto a causa dell’orgoglio ferito di un medico di provincia. Rifiutare, tuttavia, significherebbe
rinunciare al lauto corrispettivo offerto, anche se il vero compenso sarà, per lei, smascherare quel
miserevole inganno e far trionfare la verità. La casupola in cui vive la bambina non ha più di
quattro stanze e l’infermiera confida sul fatto che le basterà una notte per sorprendere Anna a
cibarsi di nascosto, da sola o aiutata giorni di vigilanza, la piccola non fornisce alcuna prova sul
raggiro perpetrato, al di là di quella frottola gigantesca: la pretesa di poter vivere senza mangiare.
Vivendo di privazioni al pari di una santa, mostra, anzi, una serenità e una padronanza di sé tali
che Lib è spinta a chiedersi se per caso non stia affatto fingendo. Tuttavia, proprio quando le
convinzioni di Lib cominciano a vacillare, Anna inizia a deperire rapidamente sotto i suoi occhi,
ponendo l’infermiera di fronte a dilemmi ancora più grandi. Con una splendida prosa, capace di
mantenere sempre alta la suspense, Emma Donoghue ci consegna un magistrale romanzo che
parla di ignoranza, accanimento religioso e superstizioni nell’Irlanda dell’Ottocento, e della
magnifica amicizia tra una donna scettica e una bambina terrorizzata.

JENS CHRISTIAN GRONDAHL
Spesso sono felice
Feltrinelli, 2017

Può una donna decidere di cambiare vita a settant'anni? Secondo Ellinor, sì. Anche se ha sempre
lasciato che fossero le circostanze a scegliere per lei, appena rimasta vedova abbandona gli agi
dei sobborghi di lusso per tornare nel quartiere operaio del centro di Copenaghen dove ha
trascorso l'infanzia e l'adolescenza. Il quartiere è cambiato: adesso ci sono le prostitute, i pusher e
gli hipster, ma a lei non importa, le importa solo che dalle finestre della sua nuova casa si veda il
portone di quella in cui ha vissuto da bambina. In una lunga lettera alla sua migliore amica, morta
tanti anni prima, fa il bilancio della propria vita, segnata da inganni e tradimenti, da dolori e lutti,
e da un grande, terribile segreto.
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ROBERTO CENTAZZO
Squadra speciale minestrina in brodo
TEA, 2016

Ferruccio Pammattone, ex sostituto commissario e vice dirigente alla Squadra mobile, Eugenio
Mignogna, ex sovrintendente alla Scientifica, Luc (e non Luca per un errore dell'impiegato
all'anagrafe) Santoro, ex assistente capo all'Immigrazione, hanno molte cose in comune: sono
amici da una vita, si sono arruolati insieme nel lontano 1975 e sono stati appena congedati per
raggiunti limiti d'età. Ma alla pensione non possono e non vogliono abituarsi. Si annoiano. Così,
mentre chiacchierano sul lungomare di Genova, pensano che potrebbero rimettersi subito in azione,
per dedicarsi finalmente a tutti quei casi che, per un motivo o per l'altro, non hanno mai potuto
affrontare quando erano in servizio. Adesso, finalmente, non devono rendere conto a nessuno,
soltanto alla loro coscienza che li spinge a indagare, al loro stomaco che s'infiamma alla vista di un
wurstel e alla loro prostata che reclama una sosta. Ferruccio Pammattone nome in codice Semolino
(se mangia pesante si riempie di macchie rosse ed è costretto a una dieta durissima), Eugenio
Mignogna nome in codice Kukident (per festeggiare la pensione si è regalato una smagliante
dentiera) e Luc Santoro nome in codice Maalox (soffre di atroci bruciori di stomaco) diventano la
"Squadra speciale Minestrina in brodo".

TAHAR BEN JELLOUN
Ai nostri figli va detta la verità
La Nave di Teseo, 2017

Gli attacchi terroristici che negli ultimi anni hanno portato la paura in Occidente (e non solo) ci
obbligano a convivere con una violenza spesso difficile da comprendere. Le televisioni e i giornali
ci inondano di immagini traumatiche, la morte è diventata una notizia quotidiana, distribuita alla
cieca tra gente comune: allo stadio, nei teatri, al bar, in aeroporto. Un’intera generazione sta
crescendo con il timore di non essere al sicuro, e con molte domande che non trovano risposta.
Come aiutare i nostri figli a liberarsi dalla paura? Come spiegare loro le ragioni di quello che sta
accadendo, tra religione, storia, interessi economici e politici? Quasi vent’anni dopo lo straordinario
successo mondiale di II razzismo spiegato a mia figlia, Tahar Ben Jelloun torna al cuore
delFattualità e, riflettendo sulla natura del terrorismo, ci regala un libro illuminante sull’importanza
delle parole, sulla responsabilità di educare, sul rapporto non negoziabile con la verità.

RAFFAELLA SILVESTRI
La fragilità delle certezze
Garzanti, 2017

Milano. Anna ha trent'anni e da sempre si sente fuori posto - in famiglia, all'università, nelle sue
difficili relazioni sentimentali. Eppure è tenace nell'andare avanti, e ora è riuscita ad avviare una
startup di successo. Teo è il socio di Anna, un trentenne che sembra aver avuto tutto dalla vita e
che però, dopo una carriera rampante, ha abbandonato la competitività esasperata dell'alta finanza.
Tra loro c'è una certa elettricità, ma anche una distanza incolmabile. Fino a quando devono
affrontare insieme il tracollo economico della loro impresa. E la loro personale battaglia si intreccia
indissolubilmente con la Storia italiana, che ha dato tantissimo a una generazione ma ha tolto tutto
alla successiva. Il passato e il futuro sono le due forze che tirano Anna e Teo ora verso la
rassegnazione, ora verso quella pericolosa parola che è "speranza".
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ALESSANDRO PERISSINOTTO
Quello che l'acqua nasconde
Piemme, 2017

Edoardo Rubessi è un genetista di fama mondiale, un probabile premio Nobel. Quando, dopo
trentacinque anni trascorsi negli Stati Uniti, torna nella sua Torino, tutti loaccolgono come colui che
ha il potere di cambiare il destino dei bambini malati: tutti tranne il vecchio. Il vecchio è un uomo
venuto dal passato, da quegli anni di piombo che Edoardo credeva di aver lasciato dietro la porta
chiusa di una vita precedente. Ma basta una minuscola fenditura nel legno di quella porta perché il
dolore e i misteri imprigionati per decenni escano in un soffio violento che investe Edoardo, e che
fa vacillare la fiducia che sua moglie, Susan, ha sempre avuto in lui. E sarebbe bello poter liquidare
ilvecchio con una battuta, dire che è solo un mitomane, ma Susan non ci casca: il vecchio ha lo
sguardo di chi sa farsi ubbidire, lo sguardo di un Lagerkommandant, e Susan quel lager domestico,
quellorrore alle porte di casa dovrà esplorarlo mattone per mattone prima di scoprire chi è
veramente suo marito. Dopo Le colpe dei padri, Perissinotto torna a proporci un nuovo viaggio tra
le rovine del nostro passato recente, a farci esplorare le memorie rimosse: perché i lager non si
sono chiusi nel 1945 e il crudele gioco di vittime e torturatori è continuato a lungo, troppo a lungo.
.

EMELIE SCHEPP
Memento
Bompiani, 2016

Estate 1991. Una bambina si risveglia in ospedale e non ha la minima idea di chi sia e da dove venga.
Ventun anni dopo Jana Berzelius è un pubblico ministero di successo e con una promettente carriera
davanti a sé. Per questo le viene assegnato un caso di alto profilo: l’omicidio di Hans Juhlén, direttore
dell’Ufficio immigrazione di Norrkòping. Insieme all'Ispettore capo Henrik Levin e alla detective Maria
Bolander, Jana inizia le indagini e fin dal primo momento qualcosa sulla scena del crimine fa capire
che non si tratta di una semplice rapina finita male. Ce molto di più. A complicare le cose, la scoperta
di un altro cadavere. E più Jana scava più il suo passato torna a bussare alla porta.

ALESSANDRO ZACCURI
Lo spregio
Marsilio, 2016

Siamo negli anni Novanta, tra i monti al confine con la Svizzera. Franco Morelli detto il Moro ha
ereditato dal padre la Trattoria dell'Angelo, e la fa fruttare come si deve: ma i soldi, quelli veri, li
guadagna trafficando con prostitute e spalloni - e forse grazie ad altri affari ancora più oscuri e
pericolosi. È un uomo chiuso, determinato: del tutto amorale. Ha un figlio in realtà un trovatello, ma
nessuno lo sa - che lo adora come un dio; e una moglie timida e servile - la cuoca - che gli serve solo
per giustificare al mondo l' esistenza del piccolo Angelo. Ma Angelo, crescendo, scopre che cos'è in
realtà suo padre; e anziché ripudiarlo decide di voler essere come lui, più di lui. Si lega d'amicizia con
Salvo, rampollo spendaccione - ma non sciocco di una famiglia del Sud in soggiorno obbligato. Ben
presto però anche questa amicizia diventa competizione, e Angelo commette l'errore fatale: vuole
essere come il suo amico Salvo, di più del suo amico Salvo. La punizione dello "spregio" sarà terribile;
e terribili le conseguenze. In questa narrazione breve, spedita e secca come il racconto del peccato
originale, Alessandro Zaccuri torna al tema del suo primo romanzo: il legame, la competizione, la lotta
tra figli e padri.
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DORTE HANSEN
Il paese dei ciliegi
Salani, 2017

"Polacchi", impreca Ida Eckhoff, quando nella primavera del 1945 si presentano nella sua fattoria i
profughi della Prussia orientale. Hildegard von Kamcke e la piccola Vera devono accontentarsi della
stanza della servitù, ma Hildegard non ha il talento per il ruolo della vittima e prosegue il suo viaggio alla
volta di Amburgo, lasciando la figlia nella fattoria. Vera finisce con l'ereditare la grande e fredda casa,
ma sembra non riuscire a possederla mai davvero. Fino a quando, oltre sessant'anni dopo, si presentano
di nuovo alla porta due profughi....

MICHAEL CONNELLY
Il passaggio
Piemme, 2017

Harry Bosch è nato con una missione, quella di cercare la verità e operare per la giustizia. Ma ora
che è in pensione questi due obiettivi devono essere accantonati. È un nuovo capitolo della sua vita
che si apre, un capitolo in cui è ancora più solo, anche perché sua figlia tra poco partirà per il
college. Un capitolo in cui deve riempire le giornate e darsi uno scopo. E così Harry cerca di
mettere in atto un progetto a cui pensava da tempo, quello di riparare una vecchia HarleyDavidson che stazionava nel suo garage. Non ci riuscirà. Non perché gli manchi la capacità, ma
perché il suo fratellastro, l'avvocato Mickey Haller, ha bisogno di lui. Un suo cliente, un giovane
nero con un passato tumultuoso, è accusato di aver ucciso una donna, una funzionaria molto in
vista della municipalità di Los Angeles. Ma Haller è convinto che non sia lui il colpevole e chiede a
Bosch di portargli le prove della sua innocenza. Per Harry significa ricominciare a indagare, questa
volta senza distintivo, senza il supporto di una struttura organizzata come quella della polizia, e
soprattutto a favore della difesa, una mossa che non lo rende affatto felice. Si deciderà a farlo solo
quando si rende conto che l'accusato è davvero innocente, e non sarà facile. Chi l'ha intrappolato, e perché? Harry non
smetterà di scavare finché, in un crescendo ricco di suspense, porterà alla luce un intrigo brutale basato sulla avidità, il
ricatto, la corruzione. Il criminologo, giornalista e scrittore Michael Connelly ci porta in una nuova avventura che ha come
protagonista il detective Harry Bosch. Il passaggio, dopo il successo internazionale di Debito di Sangue da cui è stato tratto
anche un film con Clint Eastwood, vede l’investigatore Bosch in coppia con Mickey Haller, suo cugino nonché avvocato di
grido dello studio Lincoln. Dopo essersi ritirato dal reparto casi speciali, Bosch non ne voleva più sapere niente di omicidi,
politica e casi complicati, ma Michey ha bisogno del suo aiuto e in nome di una bellissima infanzia e giovinezza trascorse
insieme, decide di aiutarlo. Un suo cliente è infatti accusato di un efferato omicidio, ma Haller è sicuro che si tratti di uno
sbaglio e di un tentativo di incastrarlo. L’unico che può dimostrare la sua innocenza è Harry Bosch che dovrà stanare il vero
colpevole. Sebbene il suo istinto lo porti da tutt’altra parte, il detective accetta il caso e con l’aiuto segreto della sua ex
partner nella squadra investigativa Lucia Soto, ritorna al suo vecchio lavoro e si mette sulle tracce del vero e presunto
assassino. Ma man mano Bosch si avvicina alla verità, più diventa un obiettivo del killer che vuole eliminarlo prima che si
avvicini alla risoluzione del caso. La verità, a quanto pare, è più scomoda di quella che sembra e diverse forze, politiche e
assolutamente insospettabili, trameranno contro di lui. Il passaggio di Michael Connelly ci tiene ancora una volta con il fiato
sospeso fino all’insospettabile epilogo.
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ROAN JOHNSON
Dovessi ritrovarmi in una selva oscura
Mondadori, 2017

L'aspettativa di vita per un uomo in Italia è di circa settantasei anni. Che diviso due fa trentotto. E
al protagonista di questa storia, a quell'età, non sembra mancare nulla: ha una fidanzata che ama,
un lavoro creativo, un interessante passato alle spalle. Ma il giorno del suo trentottesimo
compleanno, simbolicamente proprio "nel mezzo del cammin di nostra vita", mentre fa l'amore con
la sua ragazza, "all'apice del piacere, una frazione di secondo a ridosso dell'orgasmo", viene colto
dalla prima "terribilità": un dolore fitto e appuntito dietro la nuca, come un ferro incandescente che
gli buca la testa. I giorni dopo prova a rifare l'amore, a masturbarsi, ma il dolore torna sempre
proprio un attimo prima dell'orgasmo. Comincia un giro per cliniche e ospedali, accompagnato dalla
sua ragazza, dalla madre, e dalla paura di essere destinato alla più grande beffa del destino:
riuscire a eccitarsi sì, ma non poter godere mai più. Durante la risonanza magnetica a cui decide di
sottoporsi, ha il suo primo inaspettato attacco di panico, e qualche giorno dopo fa fermare un
aereo un istante prima del decollo, colto da un terrore irrazionale. Insomma l'ansia - che da
sempre è sua compagna di vita e con la quale ha stretto un patto di non aggressione - dilaga nelle sue giornate, sotto
forma di propositi sconsiderati e sempre nuove paranoie. Cosa gli sta succedendo? Forse la ragione va cercata nelle
esperienze psichedeliche e nell'amore disperato che ha segnato la sua adolescenza... Roan Johnson, tra i più apprezzati
registi e sceneggiatori italiani delle nuove generazioni, racconta le paure e le speranze di un giovane uomo in questi tempi
di crisi. E lo fa con un umorismo sottile - in cui confluiscono le sue radici inglesi e toscane - impreziosito da un velo di
divertita malinconia. Suggestioni scientifiche (il numero medio di battiti del cuore degli esseri viventi, la debolezza della
forza di gravità) e scene di vita quotidiana si alternano in un romanzo originale, intelligente e divertente, dove argomenti
universali quali il sesso, la paura della morte, il desiderio di genitorialità vengono trattati con profondità, ironia e
leggerezza.

EUGEN-OVIDIU CHIROVICI
Il libro degli specchi
Longanesi, 2017

Peter Katz ha alle spalle una lunga carriera di agente letterario, e quasi nulla può sorprenderlo,
ormai. Ma il manoscritto che riceve e inizia quasi per caso e controvoglia lo colpisce fin dalle prime
righe. Perché non si tratta di un romanzo come gli altri: l'autore, Richard Flynn, afferma infatti di
conoscere la verità su un famoso omicidio di quasi trent'anni prima, e di essere pronto a rivelarla nel
suo libro. Sa chi è il vero assassino, ed è pronto a farne il nome. La vigilia di Natale del 1987 venne
ucciso Joseph Wieder, carismatico professore di Princeton, in circostanze mai del tutto chiarite.
Attorno al luminare gravitavano lo stesso Flynn, all'epoca studente, e Laura Baines, sua coinquilina e
poi vero amore della sua vita. Ma qualcosa andò storto, qualcosa che legava il professore e la sua
allieva, forse. Un segreto di cui Richard non era a conoscenza. Il suo manoscritto è semplicemente
eccezionale, ma... è incompleto. Determinato a non lasciarsi sfuggire l'occasione, Peter Katz riesce a
rintracciare l'autore, scoprendolo però troppo tardi. Flynn è in punto di morte, e il resto del manoscritto sembra introvabile.
Inizia così una caccia allo scritto perduto, che è anche un'indagine sui ricordi e sul modo in cui la nostra memoria riscrive il
nostro passato, spesso senza che ce ne accorgiamo. Ed è così che la verità diventa niente più che un gioco di specchi...
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CARLO LUCARELLI
Intrigo italiano
Einaudi, 2017

Il commissario De Luca è nato in parti uguali dalla inventiva letteraria e dai documenti storici. Inizia
cronologicamente con lui il tipico personaggio realistico del nuovo giallo italiano, inciso sullo sfondo
delle vicende politico sociali e del carattere nazionale. Lo si incontra in tre inchieste in cui si
incrociano storia e cronaca nera, a cavallo tra l'ultimo mese di Salò e le elezioni del 1948, anni che
lo cambiano, come dovettero cambiare i suoi modelli reali: da fidato poliziotto, a epurato, a
reintegrato nei ranghi: il suo temperamento antiretorico, come non lo ha fatto stare a suo bell'agio
sotto il regime, lo impaccia anche alle prime ipocrisie repubblicane. È soprattutto un fedele servitore
dello Stato. Il volume raccoglie tre romanzi pubblicati tra il 1990 e il 2000: in "Carta bianca" mentre
scoccano le ultime ore di Salò e comincia il fuggi fuggi generale, avviene un omicidio nei quartieri
alti commesso, sembra, da una donna e mentre il commissario De Luca scopre un ultimo disperato
traffico spionistico finanziario tra gerarchi e nazisti. Al centro del secondo, "L'estate torbida", un delitto di pura selvaggia
malvagità che rivela propaggini antiche, nel caos della prima estate senza fascismo. La "Via delle oche" dell'ultimo romanzo
è quella di un noto bordello dove andavano i gerarchi e dove, alla vigilia delle elezioni del 1948, un factotum è trovato
morto: tra le elezioni, l'attentato a Togliatti e Bartali maglia gialla, l'inchiesta di De Luca sarà particolarmente scabrosa.

ORHAN PAMUK
La donna dai capelli rossi
Einaudi, 2017

È bellissima, ha i capelli rossi come le fiamme e il fascino irresistibile dell'attrice che sul palco sa
trasformarsi nell'eroina sensuale e perduta dei poemi. Cem è solo un umile apprendista quando la
vede per la prima volta: non sa che da quel giorno anche la sua vita seguirà la traiettoria fatale e
misteriosa delle tragedie cantate dai poeti. La donna dai capelli rossi è un romanzo d'amore e gelosia,
sulle passioni dei padri e i tradimenti dei figli, il racconto febbrile di un'ossessione capace di cambiare
il corso di un'intera esistenza. Cem era un liceale nella Istanbul di metà anni Ottanta come tanti altri
quando suo padre farmacista viene arrestato dal governo e torturato dalla polizia a causa delle sue
frequentazioni politiche. Non farà mai piú ritorno a casa. Per aiutare la madre Cem andrà a lavorare
in una libreria: è qui, tra i romanzi e gli scrittori che vengono a trovare il padrone della libreria, che
Cem inizierà a sognare di diventare uno scrittore. Rimarrà sempre con questo desiderio, con questa
fame di storie, anche se la vita ha in serbo altro per lui: quando la libreria chiude, Cem diventa
l'apprendista di mastro Mahmut, un costruttore di pozzi. Tra maestro e allievo si stabilisce un legame profondo, e il ragazzo
sente di aver trovato in Mahmut quel padre che da lungo tempo ha perso. Mahmut e la sua ditta hanno un nuovo incarico:
scavare un pozzo in un paese nei dintorni di Istanbul. Ed è lí che Cem incontrerà l'attrice dai capelli rossi. Inizierà a spiarla
mentre è in scena, indifferente alla tragedia a cui sta assistendo, concentrato solo su di lei, e poi nella casa dove vive col
marito, per strada. Fino a quando l'ossessione erotica per questa donna piú grande di lui si trasformerà in un'unica, folle,
indimenticabile notte di sesso. Cem non potrebbe essere piú felice: non sa che la sua vita cambierà per sempre e che il
destino ha già iniziato a tessere la sua complicata, crudelissima, imprevedibile trama. Con la storia di Cem, personale e
universale allo stesso tempo, Orhan Pamuk interroga i fondamenti letterari della civiltà occidentale e orientale, intrecciando
l'Edipo Re di Sofocle con il Rostam e Sohrab di Ferdowsi per scrivere il suo romanzo piú sorprendente e fulminante, capace,
con i suoi colpi di scena, di togliere il fiato a ogni lettore.
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DANIEL SANCHEZ AREVALO
L'isola di Alice
Nord, 2017

Alice era convinta di avere una vita perfetta: una bella casa, un marito amorevole, una magnifica
bambina e un'altra in arrivo. Ma la sua vita perfetta è andata in frantumi nel momento in cui Chris,
suo marito, è morto in un incidente d'auto, avvenuto non sul solito tragitto tra casa e lavoro, bensì
su una strada che porta verso Robin Island, un'isoletta vicino a Nantucket. Alice è distrutta. Eppure,
più che dal dolore, è divorata dai dubbi: perché Chris non voleva farle sapere dove stava andando?
Cos'altro le teneva nascosto? Possibile che il loro matrimonio fosse una menzogna? Alice ha bisogno
di risposte e sa di poterle trovare solo su Robin Island. Quindi abbandona tutto, si trasferisce
sull'isola e comincia a indagare. È facile parlare e fare amicizia con gli abitanti dell'isola, il luogo è
magnifico, tutto sembra avvolto da un alone di serenità. Ma bastano pochi giorni perché Alice si
renda conto di non essere l'unica ad avere dei segreti. Qualcosa di terribile si cela sotto la superficie
di quella comunità apparentemente perfetta.

ANDREA VITALI
A cantare fu il cane
Nord, 2017

La quiete della notte tra il 16 e il 17 luglio 1937 viene turbata a Bellano da un grido di donna.
Trattasi di Emerita Diachini in Panicarli, che urla: "Al ladro! Al ladro!" perché ha visto un'ombra
sospetta muoversi tra i muri via Manzoni. E in effetti un balordo viene poi rocambolescamente
acciuffato dalla guardia notturna Romeo Giudici. È Serafino Caiazzi, noto alle cronache del paese per
qualche piccolo reato finito in niente, soprattutto per le sue incapacità criminali. Chiaro che il ladro è
lui, chi altri? Ma al maresciallo Maccadò servono prove, mica bastano le voci di contrada e la fama
scalcinata del presunto reo. Ergo, scattano le indagini. Che vedono protagonista il cane di Emerita,
un bastardino ringhioso che si attacca ai polpacci di qualunque estraneo...

MATTEO RIGHETTO
Dove porta la neve
TEA, 2017

È la vigilia di Natale e Padova sta per essere coperta da una nevicata memorabile. Carlo, Down di 48
anni, come ogni mattina, da mesi, va a trovare la madre Nora in clinica, dove si sta lentamente
spegnendo assediata dai ricordi. Nicola, 74 anni colmi di solitudine, ha appena perso il lavoretto che si
era procurato come Babbo Natale davanti a un centro commerciale. Per Carlo, però, questo non può
essere un Natale come gli altri e quando vede Nicola vestito da Babbo Natale sente che il sogno può
finalmente avverarsi: un vero regalo per la madre. Il suo clamoroso entusiasmo risveglia Nicola, e
insieme i due partono per un breve viaggio per realizzare quel sogno, e per illuminare con un gesto
gratuito d'amore l'oscurità che ci stringe. Una vecchia Fiat 124 si allontana da Padova dentro la notte
di Natale e dentro quella che ormai è diventata una bufera di neve... Al suo interno due uomini soli e
un po' incoscienti riscoprono la forza dirompente di un abbraccio.
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ELIZABETH BRUNDAGE
L'apparenza delle cose
Bollati Biringhieri, 2017

Un tardo pomeriggio d'inverno nello stato di New York, George Clare torna a casa e trova la moglie
assassinata e la figlia di tre anni sola - da quante ore? - in camera sua. Da poco ha accettato un posto
di insegnante di Storia dell'arte in un college locale, e si è trasferito con la famiglia in una fattoria che
le voci di paese vogliono «stregata»: pochi anni prima, è stata al centro di un altro fatto di sangue, la
morte di una coppia di agricoltori, che ha lasciato tre figli adolescenti. George diventa subito il
sospettato numero uno, e mentre i suoi genitori tentano di salvarlo dalle accuse, e lo sceriffo cerca
prove di colpevolezza, la cittadina opta per un intervento soprannaturale, che sembra confermato da
strane apparizioni di oggetti, gelide folate di vento. I tre ragazzi orfani si ritrovano presto invischiati nel
mistero, visto che l'omicidio è avvenuto in quella che era la loro vecchia casa d'infanzia.
In questo appassionante noir ricco di riferimenti artistici e filosofici, seguiamo la storia di due famiglie,
l'intreccio delle loro vite, il ritratto complesso di un matrimonio, e uno studio delle ferite che segnano
un'intera comunità. Con una scrittura semplice e suggestiva, Elizabeth Brundage ci regala un thriller straordinario, un
romanzo dai tocchi gotici potente e bellissimo, capace di incantare il lettore fino all'ultima pagina.

FRANCESCO MAROCCO
Cronache della discordia
Mondadori, 2017

Gli abitanti di Paludazzo e Montesole si odiano da sempre. Dimenticati dalla storia con la S maiuscola,
abbandonati tra le grinze di un Meridione inaccessibile, avrebbero potuto continuare a covare il loro
rancore all'infinito se nei palazzi del potere romano qualcuno non avesse deciso di dare uno scossone
alle loro vite. Accorpati nel neonato municipio di Fiumesecco, i due paesi confinanti sono chiamati a
eleggere il primo sindaco unificato. La vigilia del voto è agitata da un atavico terrore che serpeggia
identico da entrambe le parti: finire sotto il giogo dell'odiato nemico, governati dal candidato dell'altro
campanile. Le elezioni preoccupano anche l'ambizioso e opportunista presidente del consiglio, autore di
un'epocale riforma elettorale che dovrà sancire inequivocabilmente vincitori e vinti, rendendo
finalmente governabile il paese. Ma il granello di polvere capace di inceppare l'ingranaggio in
apparenza infallibile uscirà proprio dalle urne di Fiumesecco, portando i riflettori della nazione intera ad
accendersi sulle vite, i sogni e le disillusioni dei suoi abitanti. E se nessuno deve osare "unire ciò che
Dio ha diviso", come dice il parroco di Paludazzo, solo l'amore testardo e inarrestabile porterà un vento nuovo in quei
luoghi. "Cronache della discordia" è un romanzo corale, sentimentale, incalzante, una commedia spassosa e disincantata,
un viaggio in un'Italia il cui volto più vero si rivela a volte non nel celebrare la propria festa, ma nel veder rovinata quella
degli altri.

VERONICA HENRY
Quando l'amore nasce in libreria
Garzanti, 2017

In un paesino vicino a Oxford si nasconde un posto speciale. È una piccola libreria dove gli scaffali
arrivano fino al soffitto e pile di libri occupano ogni angolo disponibile. Emilia è cresciuta qui, e tra le
pagine di Madame Bovarye una prima edizione di Emma ha imparato che i libri possono anche curare
l'anima. È proprio questo che suo padre ha fatto per tutta la sua vita, e ora è compito di Emilia: aiutare i
suoi clienti grazie ai libri. Ma adesso la libreria è in pericolo. I conti non tornano, e un uomo d'affari
senza scrupoli vorrebbe costruire qui degli appartamenti di lusso. La tentazione di vendere è enorme, ma
Emilia deve tenere fede alla promessa che ha fatto al padre. Grazie alle parole di Camus, Salinger,
Burgess e Kerouac, forse riuscirà a trovare la chiave per risolvere i suoi problemi. Manca solo quella per
aprire il suo cuore...
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ELDA LANZA
Imparerò il tuo nome
Ponte alle Grazie, 2017

Una giovane donna in carriera, con molte sofferenze affettive alle spalle, si guarda in giro alla ricerca di
un amore, di una storia importante, emotivamente coinvolgente e sicura. Ha avuto una relazione di
sette anni, poi lui l'ha lasciata di punto in bianco. Altri amori arrivano, storie che lasciano il segno ma in
cui lei ancora non riesce a sentirsi a casa. Molto le rimane da scoprire sull'amore, sull'umanità e
soprattutto su se stessa. Ma alla fine, qualcuno imparerà il suo nome.

SOPHIE KINSELLA
La mia vita non proprio perfetta
Mondadori, 2017

Katie è una ragazza di campagna di ventisei anni il cui sogno è diventare una londinese con la L
maiuscola. Adora la vita della grande metropoli scintillante, ma il punto è che non se la può permettere.
Come tante persone della sua età fa fatica ad arrivare alla fine del mese, anzi della settimana, tra stage
mal pagati e lavori a termine è sempre a corto di soldi, vive in uno spazio minuscolo in coabitazione con
altri ragazzi con cui non va esattamente d'accordo, si veste solo con abiti presi al mercato, mangia come
un uccellino, ma nonostante tutto ciò resiste. Katie fa credere a tutti di avere una vita fantastica
postando su Instagram foto patinate e modaiole, ma la verità è tristemente un'altra. Lei vorrebbe
diventare come Demeter, anzi essere Demeter, la sua responsabile nella famosa agenzia di marketing in
cui ora lavora, una quarantenne realizzata nella professione e nella vita, piena di glamour, sicura di sé e
molto egocentrica. Ma quando improvvisamente Katie rimane di nuovo senza lavoro, è costretta a tornare a vivere dai
genitori nel Somerset. Mortificata, vede svanire il suo sogno di carriera, ma ancora non sa che la partita è tutta da giocare.
La mia vita non proprio perfetta è una commedia agrodolce che gioca con grande arguzia sul tema dell'apparire. Quante
persone al mondo cercano di dare un'immagine di sé che non corrisponde affatto a quella vera, soprattutto sui social?
Ancora una volta Sophie Kinsella dimostra un talento e una sensibilità ineguagliabili nel raccontare storie con grande
empatia e ironia.

GIOVANNI F.; FRANCESCO CASOLO
Se hai sofferto puoi capire
Chiarelettere, 2017

“Sì, ora ve lo dico, ma promettetemi che andrete avanti a leggere. Non fate scherzi. L’ho saputo da
poco pure io, me l’ha detto mia mamma, perché è capitato, ma come andata lo leggerete più
avanti. Dopo ha voluto parlarmi la psicoioga e anche la dottoressa che mi conosce da quando sono
nato (è parecchio seria la dottoressa ma anche parecchio simpatica e gentile). Mi chiamo Giovanni,
ho dodici anni (quasi tredici) e sono nato con l’Hiv. Non lo sa nessuno, a scuola, alla polisportiva,
all’oratorio, ma ho un gruppo di amici che lo sanno eccome e mi hanno istruito come in una piccola
confraternita (sì, Star Wars l’ho visto tutto). Poi c’è mia mamma (mi vergogno un po’ a dirlo ma
sono sincero: amo mia mamma! wow, l’ho detto), mio papà che gli voglio bene anche se è
impossibile batterlo a Fifa con la Play-Station (accidenti!), mia zia supercreativa e un po’
scombinata (adesso si offende, lo so!) che mi porta a teatro e allo yoga della risata. Ho un
desiderio e mi hanno detto che questo libro potrebbe aiutarmi a realizzarlo: vorrei parlare della mia
malattia perché il silenzio mi fa sentire un po’ solo (e a me la solitudine proprio non piace) e
perché può aiutare anche chi non ce l’ha a non prendersela (questo me l’ha detto la dottoressa,
eh). Allora buona lettura, Giovanni.”
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SUSAN WILLIAMS
A United Kingdom: l'amore che ha cambiato la storia
Newton Compton, 2017

Londra, 1947. Seretse Khama è salito al trono del Protettorato britannico del Bechuanaland (il
futuro Stato del Botswana) a soli quattro anni, anche se la reggenza del Paese è affidata allo zio
Tshekedi. Dopo aver terminato gli studi superiori a Oxford si trasferisce a Londra per svolgere il
praticantato come avvocato, e lì conosce Ruth Williams, giovane impiegata londinese. È amore a
prima vista e i due giovani decidono di sposarsi, ma la prospettiva del matrimonio misto genera
scandalo presso i capi delle tribù del Bechuanaland - all’epoca erano state appena avviate in
Sudafrica le politiche dell’apartheid. Comincia così una guerra a colpi di pregiudizi e potere tra le
autorità locali, il governo della regina e il piccolo Protettorato britannico del Bechuanaland. Dopo il
matrimonio, celebrato contro il volere di tutti, Seretse e sua moglie vengono condannati all’esilio.
La tenacia dei due giovani sposi, il loro amore e il desiderio di giustizia renderanno la loro storia un
commovente manifesto romantico, uno dei più struggenti della storia dei diritti civili di tutti i tempi.

NOAH HAWLEY
Prima di cadere
Einaudi, 2017

Una sera d’estate i membri di due ricche famiglie newyorkesi e un pittore fallito salgono su un volo
privato di ritorno dal mare. Il loro doveva essere un breve viaggio, invece, sedici minuti dopo il
decollo, l’aereo precipita nelle acque dell’oceano. Gli unici superstiti sono Scott Burroughs, l’artista,
e un bambino di quattro anni, ora unico erede di un impero economico, che l’uomo è riuscito a
salvare. Mentre i media avanzano ipotesi di complotto, la polizia e i servizi segreti scandagliano
nelle esistenze dei passeggeri. Da eroe, Scott si ritrova a essere un sospettato. E anche il prezioso
legame che ha instaurato con il piccolo sopravvissuto comincia a essere corroso dalle insinuazioni.

ROSALBA PERROTTA
L'uroboro di corallo
Salani, 2017

Sicilia, giorni nostri. Anastasia è una signora catanese della media borghesia, ormai avviata verso la
terza età; madre di due figlie femmine e nonna di Matteo, è stata abbandonata qualche anno prima dal
marito, ma si considera ancora sposata. La sua vita è stata fino a questo momento un susseguirsi di
doveri e di convenzioni. Le cose cambiano a partire da un giorno ben preciso: la seconda moglie del
nonno paterno, lituana e ben più giovane di lui, è morta e ha lasciato in eredità a lei e alle tre cugine
un intero palazzetto di inizio Novecento a San Berillo, malfamato quartiere di Catania. Dopo tanti anni si
rende conto che fino a quel momento ha fatto solo ciò che hanno deciso gli altri per lei, e
coraggiosamente riprende la guida della sua auto, abbandonata nel garage dopo un incidente. Nel
frattempo le ritorna in mente Igor, il bambino che a dieci anni l'aveva chiesta in sposa sotto l'albero di
Natale, e si mette in testa di rintracciarlo: lo vede un giorno in televisione, intervistato in merito alla
chiusura di una storica libreria indipendente. Anastasia spera di ritrovarlo e di proporgli di aprire
insieme una libreria nella palazzina ereditata...
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HAKAN NESSER
Il dovere di uccidere
Guanda, 2017

Il commissario Van Veeteren, ispettore capo della polizia di Maardam, è finalmente a riposo e non
ha intenzione di tornare a fare il detective: il lavoro alla libreria antiquaria Krantze e la relazione
con Ulrike sono la sua nuova occupazione a tempo pieno. Ma un caso intricato e complesso lo
obbliga a rivedere la sua decisione: un innocuo pensionato è stato accoltellato con rabbia, dopo
aver trascorso la serata festeggiando con tre amici una vincita collettiva alla lotteria. Scavando
nella vita privata della vittima emergono rivelazioni, oscure e inaspettate, che non solo minacciano
la
soluzione
del
caso,
ma
le
vite
degli
stessi
investigatori.

YOSHIDA SHUICHI
L'uomo che voleva uccidermi
Feltrinelli, 2017

In una fredda sera di dicembre, Ishibashi Yoshino saluta le amiche per andare a incontrare il suo
ragazzo in un parco di Hakata, nella città di Fukuoka. Il mattino successivo, il cadavere della giovane
viene rinvenuto nei pressi del valico di Mitsuse, un luogo impervio e inquietante: è stata strangolata.
Chi ha ucciso Yoshino? Chi è l'uomo che doveva incontrare al parco? Perché la cronologia delle
chiamate e dei messaggi del suo telefono cellulare racconta una storia diversa da quella che
conoscono gli amici e i familiari? La morte violenta di una giovane innesca un intreccio di narrazioni
accomunate dal senso di solitudine, dalla difficoltà di vivere in una società sempre più complessa,
dalla desolazione dei paesaggi urbani, dall'incapacità di amare.

MASSIMO AMMANITI
La curiosità non invecchia
Salani, 2017

Forse si invecchia veramente solo quando non ci si stupisce più, quando si dà tutto per scontato e
la vita sembra non riservare più sorprese. Ma si può essere vecchi e mantenere il gusto della
conoscenza e sapersi ancora meravigliare degli insoliti colori di un tramonto, di un fiore che si
schiude o di una bambina che ti sorride con aria divertita.» Il nuovo libro di Massimo Ammaniti è
una riflessione sulla terza e quarta età, e più in generale sulla vecchiaia, stimolata anche dalle
testimonianze di ottantenni e novantenni protagonisti della vita culturale e politica del nostro paese
(come Andrea Camilleri, Raffaele La Capria, Aldo Masullo, Mario Pirani, Alfredo Reichlin, Luciana
Castellina, Angela Levi Bianchini) che ora raccontano di come e quanto è cambiato il loro modo di
vivere i sentimenti e le esperienze propri della vita di ogni essere umano: la famiglia, l'amore,
l'amicizia, il senso del tempo, i sogni, il desiderio, i ricordi, i lutti. Ammaniti ci mostra che non
lasciarsi sopraffare dalla rabbia e dal rancore, non ripiegarsi su se stessi, ma continuare a coltivare
affetti, interessi e passioni, a rimanere agganciati al presente e a fare progetti per il futuro, magari
condividendo in modo partecipe quelli di figli e nipoti, è il segreto per far sì che la vecchiaia non
corrisponda al tetro stereotipo di periodo di inquietudine e sconforto, di abulia e rassegnazione, insomma di vuota attesa
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della morte. Come l'anziano professor Borg, l'indimenticabile protagonista del film "Il posto delle fragole" di Ingmar
Bergman, anche le persone intervistate rivisitano la storia della propria vita per rintracciare il filo rosso che l'ha attraversata
e, con esso, la direzione e il significato del percorso compiuto. Così la dimensione anagrafica ed esistenziale della vecchiaia
ritrova la sua verità, quella di una stagione indubbiamente difficile, irta di insidie fisiche e psicologiche, di paure e di
perdite, ma che, se affrontata accettando la propria condizione senza risentimento né eccessivi rimpianti, e con la lucidità
dovuta a una maggiore consapevolezza di sé e a un minor coinvolgimento emotivo nelle vicende del mondo, può rivelarsi
una fase di straordinario arricchimento interiore e affettivo. Come quando il giorno concede al tramonto la sua luce più
intensa e più vera.

JONAS HASSEN KHEMIRI
Tutto quello che non ricordo
iperborea, 2017

Questa è la storia di Samuel, un ragazzo che ha perso tragicamente la vita: è stato un incidente o
un suicidio? Un giovane scrittore incontra tutti quelli che lo conoscevano per ricostruire attraverso
le loro parole chi era veramente Samuel: l’amico speciale Vandad, ora in carcere; la Pantera, artista
underground a Berlino; il grande amore Laide, attivista per le donne migranti; l’arzilla nonnina a cui
la malattia sta strappando la memoria. Un appassionante puzzle di voci si compone con la
suspense, i colpi di scena e le contraddizioni di un’indagine a presa diretta in cui ciascuno racconta
la sua verità. E mentre capiamo di non poterci fidare fino in fondo di nessuno veniamo risucchiati
nel ritratto commovente, esilarante e irresistibilmente umano di un ragazzo che abbraccia il mondo
con la spontaneità di un bambino. Uno smemorato cronico alla continua ricerca di esperienze
indimenticabili che annota su miriadi di quaderni per combattere la sua paura dell’oblio. Un outsider
tenero ed enigmatico, forse un poseur, forse un sognatore sfruttato dalle persone che più amava, a
cui ci affezioniamo come a un amico che ci fa osservare con uno sguardo nuovo il nostro rapporto
con gli altri e con la vita. Tutto quello che non ricordo è una storia d’amore e di amicizia, di
tradimento e autoinganno, ma è anche un romanzo sulla perdita, sul tempo che abbiamo, sul nostro bisogno di ricordare
ed essere ricordati, e sulle parole a cui ci aggrappiamo nella speranza o nell’illusione di cambiare tutto quello che è stato.

ANTOINE LAURAIN
Rapsodia Francese
Einaudi, 2017

Trentatre anni dopo il suo smarrimento, una lettera arriva ad Alain Massoulier. Mittente una nota
casa discografica parigina. Nel frattempo la rock band degli Hologrammes si è sciolta e tutti i suoi
membri hanno preso strade diverse. Quando Alain, medico cinquantenne senza illusioni, andrà in
cerca dei vecchi amici, scoprirà nuovi amori e vecchi tradimenti, figlie misteriose e donne
innamorate, derive megalomani e pericolosi successi. Il medico cinquantenne Alain, che da
giovanissimo suonava in una band musicale a Parigi, riceve dopo trentatre anni una lettera di
ingaggio di una casa discografica, rimasta nascosta dietro all'armadio di un ufficio postale. La
rivelazione tardiva scatena in lui una crisi ad ampio raggio sulla sua vita presente – il lavoro noioso
e borghese, la moglie imbottita di sonniferi che lo tradisce, i figli ormai lontani – che lo porta a
riflettere sulla radiosa possibilità di «come sarebbe potuta andare». Comincia cosí a cercare i vecchi
membri della sua band che nel frattempo si sono fatti una vita, ma senza trovare il coraggio di
contattarne direttamente due: la cantante, la bella Bérengère Leroy, di cui era segretamente
innamorato ma che al tempo era fidanzata con JBM, produttore e finanziatore della band. E JBM,
appunto, che è diventato uno degli uomini d'affari piú importanti di Francia e che vogliono candidare alle elezioni come
«uomo politico nuovo», anche se lui non ne è molto convinto. Sposato con un'ereditiera senza amore, gentile e infelice,
JBM prova affetto solo per la sua brillante e giovane assistente, Aurore, che ama come una figlia. JBM non lo sa ma Aurore
è figlia di Bérengère, ed è stata cresciuta da un uomo che non era suo padre. C'è poi Sebéstien Vaugan, che nella band
suonava il basso, che nel frattempo è diventato il leader megalomane di un gruppo di estrema destra. C'è l'artista
contemporaneo Stan Lepelle, il batterista del gruppo, la cui ultima opera è un cervello di venticinque metri appena
installato alle Tuileries. Lepelle ha una relazione con una giovane attrice di film porno russa (che alla fine del romanzo
seduce Alain). C'è il figlio di un conducente del metrò che suonava il sintetizzatore e aspirava a comporre canzoni, Frédéric
Lejeune, che ora si è trasferito in Thailandia e predica sulle bellezze dei locali contro l'animo ripugnante dei francesi, con un
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figlio che forse si è arruolato nell'Isis, forse no, ma che sicuramente è sparito. E infine c'è Pierre Mazard, fratello di JBM e
paroliere del gruppo che, prima di morire, faceva l'antiquario a Parigi. Purtroppo delle canzoni del gruppo non esistono piú
registrazioni o almeno cosí si crede. Ma, grazie all'ex russa di Lepelle che riesce a ritrovare un nastro, Alain mette online il
loro singolo We are made the same stuff dreams are made of, l'hit ha un enorme successo e gli Hologrammes, infine,
fanno ballare la Francia e il mondo. In questo romanzo corale, leggero e appassionato, Antoine Laurain fa rivivere le
atmosfere e le storie che ci hanno fatto sognare nella Donna dal taccuino rosso.

SUSAN BARKER
Ora sai chi sei

Bollati Boringhieri, 2017
Le reincarnazioni di un tassista di Pechino nel corso di mille anni si rivelano attraverso le lettere di
una misteriosa anima gemella. Tessendo insieme folklore, storia, classici letterari e il concetto di
reincarnazione, Ora sai chi sei rivela l'eterno ritorno della storia suggerendo che il passato non è
mai definitivamente tale. Pechino 2008, vigilia delle Olimpiadi. Wang ha trent'anni, fa il tassista, è
sposato con Yida, ha una figlia di nove anni, Echo. Dinastia Tang, 600. Radice Amara è un eunuco
al servizio dell'imperatore, ha una figlia nata da un incesto che, dopo aver rifiutato un matrimonio
combinato, è costretta a prostituirsi. Cos'hanno in comune due personaggi così diversi? Tutto.
Wang è la reincarnazione di Radice Amara. Glielo comunica una lettera lasciata da qualcuno sul
cruscotto del taxi. L'inesorabilità del potere, raccontata in questa lettera, come in tutte le altre che
Wang riceve via via nello stesso modo misterioso, è al centro del romanzo: il tassista scoprirà di
essere stato una concubina nell'harem di un tremendo imperatore Ming, un mozzo su una nave
durante le guerre dell'oppio, una guardia rossa adolescente che avrà un posto speciale nella sua
vita. Parallelamente, Barker racconta le avventure e disavventure contemporanee di Wang, meno
pittoresche ma altrettanto terribili di quelle dei suoi precedenti avatar: il padre, un importante quadro del partito, lo
spedisce giovanissimo in un ospedale psichiatrico, dove si innamora di Zeng, un figlio del popolo rinchiuso perché gay,
riuscendo poi a liberarsi e a sposare Yida, ma non a sfuggire del tutto alla persecuzione del genitore e della matrigna.
L'ultima lettera che riceve svela il mistero dell'identità del loro autore. Attraverso le vite raccontate nelle missive, Susan
Barker, in uno stile semplice e senza effetti speciali, ci permette di gettare uno sguardo sugli usi e costumi della Cina nei
vari periodi storici, e di scoprire le radici passate di quella contemporanea: gli orrori inimmaginabili, quasi sempre illustrati
attraverso i rapporti tra i sessi, mostrano come le strutture e la crudeltà del potere passino intatte da un'epoca all'altra. E
quello che il potere reprime da sempre rispunta nella psiche disturbata dei personaggi contemporanei, suggerendo una
lettura politica. Se credevamo che le nostre perplessità sulla Cina «moderna» fossero pregiudizi, il suo passato - che come
sappiamo insegue il presente - ci suggerisce altro.

JENNY BLACKHURST
Era una famiglia tranquilla
Newton Compton, 2017

Il mio nome è Emma Cartwright. Tre anni fa ero Susan Webster, e ho ucciso mio figlio di dodici
settimane, Dylan. Non ho alcun ricordo di ciò che è accaduto, ma devo credere a quello che mi
dicono il mio medico e la polizia, no? Ma se uno non riesce a ricordarsi quello che è successo, come
può fidarsi ciecamente del fatto che gli altri gli stiano dicendo la verità? E se esiste anche una
minima possibilità che mio figlio sia ancora vivo, non credete che dovrei fare di tutto per riaverlo
indietro?
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SHARON GUSKIN
L'altro figlio
Neri Pozza, 2017

Janie, architetto newyorkese, è una madre single che vive per il piccolo Noah, nato da una notte di
passione consumata su una spiaggia di Trinidad con un perfetto sconosciuto. A quattro anni, Noah
mostra di conoscere cose di cui nessuno gli ha mai parlato. Un bambino prodigio, e tuttavia un
bambino con oscuri comportamenti che sgomentano la madre. Janie non riesce quasi mai a lavargli
le mani, poiché Noah è talmente terrorizzato dall'acqua da incorrere in vere e proprie crisi d'asma.
Spesso poi fa brutti sogni, incubi da cui si sveglia di soprassalto con gli occhi vitrei, chiedendo di
poter tornare nella sua «vera casa», di riabbracciare la sua «vera madre». Il giorno in cui viene
convocata dalla preside della scuola materna, allarmata dal fatto che Noah abbia rivelato alla sua
insegnante di essere rimasto con la testa sott'acqua talmente a lungo da aver «perso i sensi» un'espressione assai inconsueta per un bambino di quattro anni - Janie crolla e comprende che, per
garantire al figlio una qualche prospettiva di vita normale, non le resta che sottoporlo a una perizia
psichiatrica. L'esistenza dello psichiatra Jerome Anderson, invece, è da tempo priva di prospettive.
Dopo la morte della moglie e la terribile diagnosi di afasia primaria progressiva, un tipo di demenza
degenerativa che colpisce le aree del linguaggio, il medico ha deciso di abbandonare per sempre le proprie, infruttuose,
ricerche sulla vita dopo la morte.

LORENZO MARONE
Magari domani resto
Feltrinelli, 2017

Luce, una trentenne napoletana, vive nei Quartieri Spagnoli ed è una giovane onesta, combattiva,
abituata a prendere a schiaffi la vita. Fa l'avvocato, sempre in jeans, anfibi e capelli corti alla
maschiaccio. Il padre ha abbandonato lei, la madre e un fratello, che poi ha deciso a sua volta di
andarsene di casa e vivere al Nord. Così Luce è rimasta bloccata nella sua realtà abitata da una
madre bigotta e infelice, da un amore per un bastardo Peter Pan e da un capo viscido e ambiguo,
un avvocato cascamorto con il pelo sullo stomaco. Come conforto, le passeggiate sul lungomare
con Alleria, il suo cane superiore, unico vero confidente, e le chiacchiere con il suo anziano vicino
don Vittorio, un musicista filosofo in sedia a rotelle. Un giorno a Luce viene assegnata una causa
per l'affidamento di un minore, e qualcosa inizia a cambiare. All'improvviso, nella sua vita entrano
un bambino saggio e molto speciale, un artista di strada giramondo e una rondine che non ha
nessuna intenzione di migrare. La causa di affidamento nasconde molte ombre, ma forse è
l'occasione per sciogliere nodi del passato e mettere un po' d'ordine nella capatosta di Luce.
Risolvendo un dubbio: andarsene, come hanno fatto il padre, il fratello e chiunque abbia seguito il
vento che gli diceva di fuggire, o magari restare?
Luce, una trentenne napoletana, vive nei Quartieri Spagnoli ed è una giovane onesta, combattiva, abituata a prendere a
schiaffi la vita. Fa l'avvocato, sempre in jeans, anfibi e capelli corti alla maschiaccio. Il padre ha abbandonato lei, la madre
e un fratello, che poi ha deciso a sua volta di andarsene di casa e vivere al Nord. Così Luce è rimasta bloccata nella sua
realtà abitata da una madre bigotta e infelice, da un amore per un bastardo Peter Pan e da un capo viscido e ambiguo, un
avvocato cascamorto con il pelo sullo stomaco. Come conforto, le passeggiate sul lungomare con Alleria, il suo cane
superiore, unico vero confidente, e le chiacchiere con il suo anziano vicino don Vittorio, un musicista filosofo in sedia a
rotelle. Un giorno a Luce viene assegnata una causa per l'affidamento di un minore, e qualcosa inizia a cambiare.
All'improvviso, nella sua vita entrano un bambino saggio e molto speciale, un artista di strada giramondo e una rondine che
non ha nessuna intenzione di migrare. La causa di affidamento nasconde molte ombre, ma forse è l'occasione per sciogliere
nodi del passato e mettere un po' d'ordine nella capatosta di Luce. Risolvendo un dubbio: andarsene, come hanno fatto il
padre, il fratello e chiunque abbia seguito il vento che gli diceva di fuggire, o magari restare?
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EDNA O'BRIEN
Tante piccole sedie rosse
Einaudi, 2017

Una notte d'inverno un misterioso straniero raggiunge a piedi un villaggio sulla costa irlandese.
Dice di essere un poeta e un guaritore, di avere erbe e pozioni per lenire i dolori e curare i problemi
sessuali. Ha una personalità magnetica, tanto che la piccola comunità di Cloonoila ne è presto
conquistata. Fidelma McBride piú di tutti. E il suo destino rimarrà segnato in modo ineluttabile.
Tante piccole sedie rosse è stato decretato libro dell'anno da «The Sunday Times», «The
Observer», «Financial Times» e «Sunday Express».

MATTEO STRUKUL
I Medici: Una regina al potere
Newton Compton, 2017

Fra omicidi, tradimenti e giochi di palazzo, seguiamo i Medici sin dagli inizi dell'ascesa alla Signoria
fiorentina, in una ridda di intrighi e colpi di scena che vedono come protagonisti capitani di ventura
senza scrupoli, fatali avvelenatrici, spietati mercenari svizzeri ma anche artisti geniali e ammalianti
cortigiane. Nell'ultimo libro della trilogia, il personaggio principale è Caterina de' Medici, la regina di
Francia, moglie di Enrico II. Nella Parigi del XVI secolo, fra guerre di religione e tradimenti, dovrà
contrastare il successo crescente della sua rivale, l'amante del re, Diana di Poitiers, e trovare alleati
in una corte straniera ostile.

DI PIERANTONIO DONATELLA
L' arminuta
Einaudi, 2017

«Ero l'Arminuta, la ritornata. Parlavo un'altra lingua e non sapevo piú a chi appartenere. La parola
mamma si era annidata nella mia gola come un rospo. Oggi davvero ignoro che luogo sia una
madre. Mi manca come può mancare la salute, un riparo, una certezza». – Ma la tua mamma qual
è? – mi ha domandato scoraggiata. – Ne ho due. Una è tua madre. Ci sono romanzi che toccano
corde cosí profonde, originarie, che sembrano chiamarci per nome. È quello che accade con
L'Arminuta fin dalla prima pagina, quando la protagonista, con una valigia in mano e una sacca di
scarpe nell'altra, suona a una porta sconosciuta. Ad aprirle, sua sorella Adriana, gli occhi
stropicciati, le trecce sfatte: non si sono mai viste prima. Inizia cosí questa storia dirompente e
ammaliatrice: con una ragazzina che da un giorno all'altro perde tutto – una casa confortevole, le
amiche piú care, l'affetto incondizionato dei genitori. O meglio, di quelli che credeva i suoi genitori.
Per «l'Arminuta» (la ritornata), come la chiamano i compagni, comincia una nuova e diversissima
vita. La casa è piccola, buia, ci sono fratelli dappertutto e poco cibo sul tavolo. Ma c'è Adriana, che
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condivide il letto con lei. E c'è Vincenzo, che la guarda come fosse già una donna. E in quello sguardo irrequieto, smaliziato,
lei può forse perdersi per cominciare a ritrovarsi. L'accettazione di un doppio abbandono è possibile solo tornando alla fonte
a se stessi. Donatella Di Pietrantonio conosce le parole per dirlo, e affronta il tema della maternità, della responsabilità e
della cura, da una prospettiva originale e con una rara intensità espressiva. Le basta dare ascolto alla sua terra, a
quell'Abruzzo poco conosciuto, ruvido e aspro, che improvvisamente si accende col riflesso del mare.

ARESI VALERIO
Il commissario Soneri
Frassinelli, 2017

Per la prima volta da molti anni, Soneri si trova spiazzato; ma non è il tipo di delitto su cui sta
indagando, un omicidio apparentemente banale, a turbarlo. E' il contesto. Tutto comincia con
l’assassinio di Hamed, un giovane tunisino che viveva nella casa di Gilberto Forlai, 76 anni, cieco, e
che proprio nella casa di Forlai viene trovato morto. Seguendo le tracce di sangue di Hamed, Soneri
si addentra sempre più nel mondo della comunità islamica di Parma, nelle lotte di periferia dove la
tensione tra immigrati e italiani è sempre più alta e minacciosa, e dove tutto si confonde. Quanto
pesano le questioni etniche e il radicalismo religioso, quanto pesa la politica, e quanto pesa invece
la dimensione criminale e in primo luogo il controllo del mercato della droga? Quali sono le vere
alleanze, e quali le vere divisioni? L’unica cosa che accomuna tutto e tutti sembra essere soltanto
l’odio, sempre più manifesto e spudorato, sempre più palpabile: un odio che sta minando le basi di
una città, di una società intera. Valerio Varesi, come sempre, non si limita a scrivere noir serrati e
coinvolgenti, che tengono avvinto il lettore fino all’ultima pagina, ma utilizza il genere per illuminare
i luoghi più scuri e inquietanti della nostra società, e per svelarne le contraddizioni.

KENT HARUF
Le nostre anime di notte
NNE, 2017

Amo questo mondo fìsico. Amo questa vita insieme a te. E il vento e la campagna. Il cortile, la
ghiaia sul vialetto. L'erba. Le notti fresche. Stare a letto al buio a parlare con te. È nella cittadina di
Holt, Colorado, che un giorno Addie Moore rende una visita inaspettata al vicino di casa, Louis
Waters. i due sono entrambi in là con gli anni, vedovi, e le loro giornate si sono svuotate di
incombenze e occasioni. La proposta di Addie è scandalosa e diretta: vuoi passare le notti da me?
Inizia così una storia di intimità, amicizia e amore, fatta di racconti sussurrati alla luce delle stelle e
piccoli gesti di premura. Ma la comunità di Holt non accetta la relazione di Addie e Louis, che
considera inspiegabile, ribelle e spregiudicata. E i due protagonisti si trovano a dover scegliere tra
la propria libertà e il rimpianto. Dopo laTrilogia delia Pianura, Le nostre anime di notte è il sigillo
perfetto all'opera di Kent Haruf, uno dei più grandi interpreti della letteratura americana
contemporanea.
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DEREK MILLER
La ragazza in verde
Neri Pozza, 2017

Iraq, 1991. La guerra è finita e il soldato Arwood Hobbes, di stanza con un reparto dell'esercito
americano incaricato di far rispettare il cessate il fuoco, si annoia a morte. L'operazione Desert
Storm non è stata altro che una campagna aerea di un mese contro alcune truppe irachene allo
scoperto, seguita da un conflitto di soli quattro giorni. Arwood fa parte del Terzo Squadrone,
Secondo reggimento di Cavalleria, in un posto di controllo chiamato Zulù, ai margini della valle
dell'Eufrate, vicino Samawa. Non c'è niente, laggiù, una vera desolazione. Una pace infinita,
soporifera, candida e soffice come le nuvole. E in questo gorgo stagnante di quiete e futilità che un
giorno compare al suo cospetto, proveniente dal deserto, Thomas Benton, giornalista del Times,
quarantenne che non si è mai distinto per particolari meriti nella sua carriera. Benton ottiene da
Arwood qualcosa che nessun soldato ligio agli ordini gli avrebbe concesso: il permesso di superare
l'avamposto e di dirigersi verso Samawa, sulla cui torre idrica sventola una bandiera scita. Il
giornalista si è inoltrato da tempo nel villaggio, quando Arwood scorge dapprima gli elicotteri della
Guardia Repubblicana aprire il fuoco, con spietata perizia, su Samawa, e poi Benton correre a
perdifiato verso il posto di controllo. Il reporter non è solo, con lui c'è una ragazzina vestita di verde, snella, molto giovane
d'aspetto. Per riparare all'errore commesso e salvare la pelle ai due fuggiaschi, Arwood decide di andare loro incontro. Una
decisione destinata a condizionare l'intero corso della sua esistenza e di quella di Benton. Ventidue anni dopo, nel 2013, il
destino vuole che i due uomini, consumati dal senso di colpa, guardino entrambi le immagini in tv dell'ennesima fuga di
profughi dalla Siria verso il Kurdistan, e assistano entrambi a un attacco di mortaio sulla folla, tra cui spicca, come uno
smeraldo sullo sfondo pallido della terra, una ragazzina con un vestito verde.

ALAFAIR BURKE
Una perfetta sconosciuta
Piemme, 2017

Immagina che la polizia arrivi a casa tua e ti mostri una foto in cui tu - con i capelli di quel tuo
rosso inconfondibile, il tuo cappotto blu - stai baciando un uomo. Peccato che quell'uomo sia stato
trovato morto trentuno ore prima, e tu non ricordi di averlo mai baciato. Anzi, lo conoscevi appena.
Era il tuo nuovo capo, l'uomo che ti aveva dato in gestione la galleria per conto di un misterioso
proprietario. Il lavoro dei tuoi sogni: ti era sembrato troppo facile, troppo bello per essere vero.
Eppure tutto era andato liscio, la galleria esisteva davvero, avevi firmato un contratto regolare.
Adesso, però, guardando quella foto capisci che non c'era niente di regolare. Niente di facile.
Perché là fuori qualcuno sta cercando di incastrarti, anche se non riesci a immaginare il motivo.
Qualcuno che sa molte cose di te. E che forse ti è molto vicino... In questo thriller in cui nulla è
come sembra, Alice Humphrey vede crollare intorno a sé, come un castello di carte, ogni certezza.
Compresa quella più importante: la sua stessa innocenza.
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GUNDAR-GOSHEN AYELET
Svegliare i leoni
Giuntina, 2017

Il dottor Eitan Green è una persona onesta e un ottimo medico, impegnato a salvare vite. Una
notte, guidando la sua jeep a tutta velocità nel deserto, investe un uomo, un migrante africano.
L’uomo è ferito mortalmente e il dottor Green, preso dal panico, fugge. Questa decisione cambierà
la sua esistenza. Il giorno dopo, una donna bella, misteriosa e dalla pelle nera bussa alla porta
della casa di Eitan e gli porge il portafoglio perduto nel luogo dell’incidente. La donna lo ricatterà,
ma non chiedendo soldi. Lo condurrà invece in luoghi, reali e interiori, che il dottor Green non
avrebbe mai immaginato di dover esplorare. Svegliare i leoni è un romanzo che corre sul filo della
suspense, coinvolgendo il lettore in una riflessione sulla fragilità dei princìpi morali, sulla vergogna
e sui desideri proibiti che si celano in ognuno di noi; un testo potente, universale e intimo che
guarda e fa luce nelle zone nebulose dell’anima ponendoci la domanda pressante: «E tu, che cosa
avresti fatto?»

INGAR JOHNSRUD
I cacciatori
Einaudi, 2017

I corpi di due uomini vengono ritrovati a breve distanza di tempo. Entrambi sono stati uccisi ed
entrambi sono identificati con un ex militare scomparso nel nulla. Ma come può la stessa persona
morire due volte? Parallelamente, iniziano a emergere i particolari di una vecchia storia che risale ai
tempi dell'ex Unione Sovietica e che adesso rischia di deflagrare. Quanto basta per scuotere le
stanze della polizia di Oslo e sbattere in strada tutti i suoi uomini. Fredrik Beier e Kafa Iqbal in
testa.
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RICHARD LINKLATER
Tutti vogliono qualcosa
01 distribution, 2016

Nel 1981 Jake Bradford si trasferisce al college e prende possesso di un'abitazione insieme ai suoi
compagni della squadra di baseball universitaria. Tra cameratismi e qualche conflitto interno al
gruppo, tra notti folli alla perenne ricerca di conquiste femminili, Jack inizia un percorso di crescita
che lo porterà anche a trovare l'amore

PAOLO VIRZI
La pazza gioia

01 distribution, 2016
Beatrice Morandini Valdirana è una chiacchierona istrionica, sedicente contessa e a suo dire in
intimità coi potenti della Terra. Donatella Morelli è una giovane donna tatuata, fragile e silenziosa,
che custodisce un doloroso segreto. Sono tutte e due ospiti di una comunità terapeutica per donne
con disturbi mentali, dove sono sottoposte a misure di sicurezza. Tra loro nascerà una imprevedibile
amicizia, che porterà ad una fuga strampalata e toccante, alla ricerca di un po' di felicità in quel
manicomio a cielo aperto che è il mondo dei sani
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Billy Ray
Il segreto dei suoi occhi
CG Entertainment, 2016

L'ex agente dell'FBI Ray è ossessionato dall'omicidio della figlia della sua partner Cobb. Marzin, il
sospettato arrestato per l'omicidio, viene liberato a causa del suo ruolo chiave come informatore e
dei discutibili mezzi usati per ottenere la sua confessione. Dopo 12 anni l'omicidio è ancora insoluto
e Ray è costretto a confrontarsi con il suo passato e, in particolare, con l'agente con cui aveva
condotto le indagini, Claire. Più Ray si avvicina alla soluzione del caso più la verità è scioccante...

J.M CHU
Now you see me 2

Sony pictures home edition, 2016
Un anno dopo aver ingannato l'FBI e aver conquistato il favore del pubblico con i loro spettacoli di
magia alla Robin Hood, gli illusionisti ritornano con una nuova performance, nella speranza di
smascherare le pratiche immorali di un magnate della tecnologia. L'uomo dietro il loro ritorno è
Walter Mabry, un prodigio della tecnologia che minaccia la vita e la reputazione dei Cavalieri agli
occhi del mondo. La loro unica speranza è di mettere in scena una spettacolare esibizione senza
precedenti per riabilitare il loro nome e rivelare la mente dietro al complotto.
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J.M CHU
L'uomo che vide l'infinito
Eagle Pictures, 2016

La storia vera di un'amicizia che ha cambiato per sempre il mondo della matematica. Nel 1913,
Ramanujan, genio indiano della matematica, completamente autodidatta, visitò il Trinity College
di Cambridge, dove strinse un legame con il suo mentore, l'eccentrico professore, GH Hardy e
lottò contro i pregiudizi, per rivelare al mondo il suo genio matematico.

GUILLAME VINCENT
La terra degli orsi

DNC entertainment, 2016
Girato in 3D all’estremo confine del mondo, tra le nevi e i vulcani fumanti della Kamchatka, Land of
Bears rappresenta il documentario definitivo sull’orso bruno. Seguiamo cinque esemplari: una
madre con i suoi due piccoli, un maschio “adolescente”, che sta sperimentando per la prima volta
le durezze della vita, e un maschio adulto determinato a difendere la propria leadership. Ognuno di
loro combatte la propria battaglia, sullo sfondo di uno scenario unico.
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PETER SOLLETT
Freeheld
Cinema, 2016
Basato sull’omonimo cortometraggio documentario vincitore dell’Oscar per la sua categoria, e
adattato dallo sceneggiatore di Philadelphia, FREEHELD narra la vera storia d'amore di Laurel
Hester e Stacie Andree, e della battaglia che condussero per ottenere giustizia. Quando alla
pluridecorata detective del New Jersey Laurel viene diagnosticato un cancro, decide di assicurarsi
che la sua sudata pensione vada alla sua compagna Stacie. Ma i funzionari della Contea di Ocean,
detti Freeholders, non le riconoscono questo diritto. Il Detective Dane Wells, e l’attivista per i
diritti civili Steven Goldstein si uniscono a Laurel e Stacie coinvolgendo altri agenti di polizia e la
comunità a sostegno della loro lotta per l'uguaglianza.

RENZO MARTINELLI
Ustica

Twelve entertainment, 2016
27 giugno 1980. Un DC9 della compagnia Itavia scompare dagli schermi dei radar di controllo
senza aver segnalato alcun problema e si inabissa nel Mediterraneo tra le isole di Ponza e di
Ustica. Le vittime sono 81. Tra di esse c'è la piccola figlia della giornalista Roberta Bellodi. Un
deputato, Corrado di Acquaformosa, nominato nella commissione parlamentare di inchiesta
sull'accaduto decide di non accettare tesi precostituite sull'incidente. Al suo fianco si schiera la
moglie Valja ma entrambi non avranno vita facile
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THEA SHARROCK
Io prima di te

Warner Bros. Entertainment, 2016
Louisa Clarke è stata licenziata dopo anni di lavoro dal padrone del locale in cui era cameriera. A
casa sua gli altri componenti della famiglia non se la passano meglio e il suo contributo era
essenziale. Accetta così un'offerta di lavoro da parte di una ricca famiglia: deve fare compagnia a
Will, il figlio trentenne divenuto quadriplegico dopo che era stato investito da una moto. Costui
vorrebbe rimanere a crogiolarsi nel suo dolore e la presenza della ragazza, tanto goffa quanto
sensibile e piena di buona volontà, lo infastidisce. Non sarà sempre così anche se il giovane ha in
serbo per lei una sorpresa.

ALFONSO GOMEZ REJON
Quel fantastico peggior anno della mia vita
20th Century Fox Home Entertainment, 2016

Greg è un liceale che cerca di mimetizzarsi evitando relazioni profonde, come strategia di
sopravvivenza in quel campo minato che è la vita sociale dei teenagers. Greg descrive persino il
suo costante compagno Earl, con il quale realizza cortometraggi - parodia di classici del cinema,
piú come un collega che come il suo migliore amico. Ma quando sua madre insiste affinché lui
passi del tempo con Rachel, una compagna di scuola recentemente colpita da un cancro, Greg
scopre pian piano quanto valore può avere un vero legame di amicizia.
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PAUL GREENGRASS
Jason Bourne
Universal, 2016

Nicky Parson, ex agente della CIA, si infiltra in un ritrovo di hacker a Reykjavik per penetrare nei
segreti dell'intelligence statunitense. Così facendo recupera quello che forse è il tassello mancante
nella ricostruzione delle origini di Jason Bourne, uomo trasformato in una sorta di macchina omicida
in seguito a un esperimento della CIA
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