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JAMES SALTER
Per la gloria
Guanda, 2017

Il capitano Cleve Connell, pilota di caccia distintosi nella Seconda guerra mondiale, viene
mandato in Corea a contrastare i MiG russi al confine con la Cina. Come tutti i colleghi di stanza
nella base di Kimpo, Cleve ha a disposizione cento missioni per realizzare il sogno di abbattere
cinque aerei nemici e diventare un asso, un eroe, con cinque stelle rosse sul fianco della
carlinga. Il rischio è altissimo: il prezzo della gloria, non di rado, è la morte, che può
sopraggiungere repentina, a migliaia di piedi d'altezza, cogliendo il pilota a tradimento nella
solitudine quasi sovrumana della propria cabina. Nonostante la bravura e la profonda
motivazione, però, le cose non vanno come Cleve aveva sperato: la fortuna premia anzi il pilota
più spregiudicato e arrogante, che abbatte inesorabile un MiG dopo l'altro, mentre Cleve sembra
trovarsi costantemente nel posto sbagliato al momento sbagliato, ed è sempre più disilluso e
inquieto. Neanche l'amore, che fa la sua fugace, delicatissima comparsa durante una licenza,
potrà sottrarlo alla sua sorte, beffarda eppure non meno eroica di quanto aveva sognato.

ENRIQUE J. VILA TORRES
Durante la tua assenza
Castelvecchi, 2017

Una storia realmente accaduta, drammatica e sorprendente. Maria, nata nella Casa Nido Santa
isabel di Valencia, gestita da suore, viene data forzatamente in adozione. Per una crudele
coincidenza, dopo soli quindici anni si ritrova a partorire nello stesso luogo dove è nata. Un
identico destino si ripete: Maria è obbligata a consegnare la figlia alle suore, che la venderanno
a una famiglia benestante. Quei mesi di permanenza nella Casa Nido, insieme ad altre donne
giovanissime nella sua stessa condizione, segneranno la sua vita, aprendo uno squarcio di
realtà fino a pochi anni fa sconosciuta. Maria, però, non si arrende e intraprende una disperata
ricerca per ritrovare ciò che le è stato strappato con l'inganno e la coercizione, sono anni di
attesa, di ricordi struggenti, di rabbia e tristezza, ma anche di forza e irremovibile
consapevolezza dei propri affetti e dei propri diritti. Questo romanzo è la testimonianza
commovente della lotta di una madre per recuperare la figlia che le è stata rubata.

ALEXANDRA OLIVA
La donna nel buio
Sperling & Kupfer, 2017

Sono dodici concorrenti. Dodici tra uomini e donne che per motivi diversissimi hanno deciso di
partecipare a Nel buio, il reality show più difficile che sia mai stato immaginato. Ambientato nei
boschi del New England, il reality impegnerà gli sfidanti in una prova di sopravvivenza nella
natura più selvaggia e contro i mille ostacoli inventati dall'ennesimo grande fratello. In più, il
gioco non ha una fine: l'unico modo per lasciarlo è pronunciare la frase latina 'Ad tenebras dedo'.
Impegnati nella gara, i dodici non avranno modo di accorgersi che nel frattempo, nel giro di
pochissimi giorni, una violenta epidemia uccide migliaia di persone. E alla fine, di tutti ne resterà
soltanto una. Una giovane donna che i produttori del reality hanno soprannominato Zoo, perché
lavorava in una riserva naturale, e che ha deciso di entrare nel programma per vivere un'ultima
grande avventura prima di mettere su famiglia. Completamente calata nello show, Zoo scambierà
la desolazione del mondo per una nuova fase del gioco, e farà di tutto per non arrendersi di
fronte a prove sempre più pericolose. Solo l'incontro con un ragazzino sopravvissuto le farà
prendere coscienza della realtà. E Zoo capirà quanto importante sia, ora più che mai, non darsi
per vinta.
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EKA KURNIAWAN
La bellezza è una ferita
Marsilio, 2017
Il villaggio di Halimunda, nel cuore dell'isola di Giava, incanta da sempre abitanti e forestieri con
le sue storie. Dalla principessa Rengganis, che sposò un cane perché nessun uomo era degno di
lei, a Ma lyang, che volò via da una rupe anziché rassegnarsi a un'esistenza infelice, una
moltitudine di anime bizzarre e tormentate ha popolato la comunità di pescatori nel corso dei
secoli. L'ultima erede di questa genia di figure prodigiose è Dewi Ayu, la prostituta più richiesta
del bordello di Marna Kalong, madre di quattro irresistibili figlie. Le loro vicende di passione e
dolore, lusinghe e violenza, si intrecciano alla storia dell'Indonesia del Novecento: all'avidità del
colonialismo europeo e alla ferocia dell'occupazione giapponese, al sangue della rivoluzione
comunista e alla brutalità della dittatura. Eka Kurniawan dà forma a una saga caleidoscopica,
ricca di magia, che è al tempo stesso il ritratto di un paese affascinante e una lucida e accorata
lezione d'amore.

COLIN DEXTER
Le figlie di Caino
Sellerio, 2017

Il capo ispettore Phillotson proprio non ce la fa. Forse è a causa dei suoi problemi familiari o forse
perché non ha trovato uno straccio di indizio, comunque sia dà forfait e l'omicidio McClure viene
affidato a Morse e Lewis. La vittima è un rispettabile professore universitario in pensione, ucciso
da una coltellata al ventre nell'appartamento in cui viveva solo. Tra i libri e le carte di una vita
passata a studiare e le chiacchiere di una vicina ficcanaso, i due investigatori cominciano a
intravedere due possibili piste. L'insospettabile docente era forse coinvolto in una storia di droga
che, qualche tempo prima, aveva condotto al tragico suicidio di uno studente? O magari l'anziano
studioso di Catullo aveva trovato in tarda età una sua Lesbia letale? Con il procedere dell'indagine
una sola cosa è chiara: sono le donne che hanno attraversato o sfiorato la vita di Felix McClure a
detenere la chiave per capire la sua morte. La giovane dal fascino aspro che ha scelto una
professione antica, ma non per questo onorevole; la mite domestica vessata dalla brutalità del
marito; l'insegnante bella e passionale che cela dentro di sé un profondo dolore; l'innocua
vecchina della porta accanto, con la sua prontezza e furbizia da monella, ciascuna sembra
nascondere un frammento di verità sull'omicidio. Mentre le piste si intrecciano, i sospetti si moltiplicano e il conto delle
vittime sale, Morse non ha scelta. Solo lasciandosi attrarre e guidare dai segnali ambigui e involontari lasciati da quelle
sfuggenti signore potrà ricostruire l'accumularsi di piccole passioni, azioni irreversibili e inganni che a poco a poco hanno
scatenato
una
conflagrazione
irrefrenabile
di
violenza
e
morte.

CHRIS CLEAVE
I coraggiosi saranno perdonati
N. Pozza, 2017

Londra, 1939. La guerra è stata appena dichiarata e la diciottenne Mary North non attende un
solo istante prima di recarsi al War Office e offrirsi come volontaria. Come ogni ragazza di buona
famiglia dalla parlantina sciolta, conta di essere assegnata a un incarico di fondamentale
importanza: ufficiale di collegamento, oppure attaché di qualche generale, o magari spia, un
ruolo ancora più affascinante. Grande è, perciò, il suo sconcerto quando il taxi la deposita
davanti alla scuola di Hawley Street, dove le viene detto che dovrà prendersi cura di una classe
di trenta bambini da condurre in campagna prima che le ostilità abbiano inizio. Un incarico
davvero di poco conto, ma che si rivelerà tutt'altro che banale nell'istante in cui Mary si
imbatterà in Zachary Lee, l'unico bambino di colore della scuola. Nei primi giorni di settembre,
quando scoppia davvero la guerra, gli unici bambini in età scolare rimasti in città sono quelli
meno «allettanti»: gli storpi, gli strambi, di cui la gente di campagna non vuole sapere, e... i
neri: ne hanno sfollati pochissimi, e anche quei pochi cominciano a tornare indietro.
L'evacuazione è stata una specie di concorso di bellezza, con i piccoli allineati sul sagrato della
chiesa del paese e i bifolchi che sceglievano i più biondi, i più chiari, scartando gli altri. Quanto
agli uomini, ne sono rimasti ben pochi in città. Tra questi Tom Shaw, che tuttavia ne fa un vanto della sua non
partecipazione alla guerra e dell'aver accettato la direzione di un distretto scolastico al posto della gloria militare. Un
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giorno, nel suo ufficio, si presenta una rossa con vivaci occhi verdi e l'aria birichina da folletto: è Mary North alla ricerca
di un'occupazione. E stata rimossa dall'incarico di insegnante alla scuola di Hawley Street perché «incorreggibile» e ora
vorrebbe un'altra classe in cui insegnare. Una classe dove riunire i bambini rimasti in città perché «diversi» ed
emarginati. Tra Mary e Tom si crea un'immediata sintonia, un sentimento destinato, forse, a superare le brutture della
guerra e del tempo, se non fosse che la ricompensa del coinquilino di Tom, l'affascinante Alistair Heath, un tempo
curatore alla Tate e ora ufficiale in licenza, cambierà tutte le carte in tavola. Ambientato in Inghilterra nei drammatici
anni della Seconda guerra mondiale, "I coraggiosi saranno perdonati" racconta la storia di un grande amore, di
un'amicizia e di come, di contro al grande teatro della Storia, siano le sofferenze più intime, le piccole battaglie e i trionfi
umani quotidiani a imprimersi profondamente nel cuore di ognuno.

ANDREA VITALI
Bello, elegante e con la fede al dito
Garzanti, 2017

Vista dal treno, la riva orientale del lago di Como è un vero spettacolo: tra una galleria e l'altra
appaiono scorci di paesaggio da mozzare il fiato. Ne subisce il fascino Adalberto Casteggi,
quarantenne, bello ed elegante oculista con studio a Milano. Si è innamorato del lago andando su e
giù in ferrovia per sostituire qualche volta un collega all'ospedale di Bellano. Su quelle sponde ha
stabilito ora il suo buen retiro, deliziato anche dalla compagnia di una sua paziente del luogo. Si
chiama Rosa Pescegalli. Ha trentasei anni e li porta benissimo. Gestisce una profumeria e ha fatto
palpitare parecchi cuori. È bella davvero, ma con gli uomini ha preso un po' le distanze, dopo una
sofferta storia con un fascinoso calciatore del Lecco. Adesso li fa girare come vuole e quando vuole
lei, ma niente impegni. Il dottore ne resta imbambolato, e stordito da tanta bellezza dimentica che,
come tutte le cose belle, anche questa ha un suo prezzo. Un prezzo che bisognerebbe valutare se è
il caso di pagare tutto o no, perché dietro l'oro luccicante del lago, delle montagne e soprattutto dello sguardo magnetico
di Rosa (e della sua scollatura), si nascondono vecchi rancori e velenosi desideri di vendetta. Con "Bello, elegante e con
la fede al dito", Andrea Vitali ci coinvolge in una storia solo in apparenza tranquilla di metà anni Sessanta. Lo splendore
dei luoghi in cui ambienta i suoi romanzi ci rapisce, ma stavolta Vitali vuole metterci in allerta: come una giornata
uggiosa di novembre può tingere il paesaggio di un mesto grigiore, anche gli amori più avvincenti possono d'un tratto
mostrare il loro lato più pernicioso.

CHRISTINA OLSENI; HANSEN MICKE
La pallina assassina
Bompiani, 2017

Giugno a Falsterbo è perfetto per giocare a golf. Lo sanno bene i due maturi amici Egon e Ragner,
che come di consueto sono già in campo molto presto la mattina. Li raggiungono Elisabeth e Märta,
fresca vedova, già amante di Ragner in gioventù. Durante la partita i quattro trovano in un bunker il
corpo di Sven Silfverstolfe, ricco imprenditore nonché proprietario del campo. Il morto ha un vistoso
livido sulla tempia, e gli amici si convincono di essere responsabili della sua morte grazie a un tiro
particolarmente riuscito. Il nipote di Egon, Fredrick, interpellato sul da farsi, consiglia loro di
cancellare le tracce e lasciare tutto com'è. I quattro invece decidono di inscenare un suicidio, ma
vengono ben presto smascherati. Va da sé che non sono loro i colpevoli: Sven era detestato da
molti. L'amante Madeleine, che ha abbandonato dopo la nascita del figlio svuotandole il conto;
Sophia, la giovane moglie che gli rivela di aspettare un bambino - che non può essere suo; e
ancora, gli investitori di un suo progetto fallito.
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ANGELA MARSON
La ragazza scomparsa
Newton Compton, 2017

Charlie e Amy, due bambine di soli nove anni, compagne di gioco, scompaiono all'improvviso. Un
messaggio recapitato alle rispettive famiglie conferma l'ipotesi peggiore: le giovani sono state rapite. È
l'inizio di un incubo. Poco tempo dopo, un secondo messaggio è ancora più mostruoso. I malviventi
mettono le due famiglie l'una contro l'altra, minacciando di uccidere una delle due bambine. Per la
detective Kim Stone e la sua squadra il caso è più difficile del solito. I rapitori potrebbero davvero
trasformarsi in assassini spietati. Bisogna agire con rapidità e trovare la pista giusta. E Kim ha intuito
che nel passato delle due famiglie si nascondono degli oscuri segreti...

ANTONIO MANZINI
Pulvis et umbra
Sellerio, 2017

In "Pulvis et umbra" due trame si svolgono in parallelo. Ad Aosta si trova il cadavere di una
trans. A Roma, in un campo verso la Pontina, due cani pastore annusano il cadavere di un uomo
che porta addosso un foglietto scritto. L'indagine sul primo omicidio si smarrisce urtando contro
identità nascoste ed esistenze oscurate. Il secondo lascia un cadavere che puzza di storie
passate e di vendette. In entrambi Schiavone è messo in mezzo con la sua persona. E proprio
quando il fantasma della moglie Marina comincia a ritirarsi, mentre l'agente Caterina Rispoli
rivela un passato che chiede tenerezza e un ragazzino solitario risveglia sentimenti paterni
inusitati, quando quindi la ruvida scorza con cui si protegge è sfidata da un po' di umanità
intorno, le indagini lo sospingono a lottare contro le sue ombre. Tenta di afferrarle e gli sembra
che si trasformino in polvere. La polvere che lascia ogni tradimento.

CRISTINA CAMPOS
Pane al limone con semi di papavero
Giunti, 2017

Anna e Marina non si vedono da molti, troppi anni. Inseparabili per tutta l'infanzia trascorsa sulle
spiagge assolate di Mallorca, si sono allontanate sempre più. Anna, la sorella maggiore, bionda e
delicata, è rimasta sull'isola, intrappolata in un matrimonio infelice; Marina, il maschiaccio di
famiglia, ha fatto del mondo la sua casa e vive dove la porta il suo lavoro per Medici senza
Frontiere. Quando scoprono di aver ereditato un mulino con tanto di panetteria annessa, le due
sorelle non vedono l'ora di sbarazzarsene e andare avanti con le loro vite. Ma al momento di
firmare il contratto di vendita della proprietà, Marina ha un ripensamento. Le circostanze e le
motivazioni che si celano dietro la donazione sono troppo misteriose per poter essere ignorate:
chi era María Dolores? Che legame aveva con loro quella donna? Grazie alla panetteria e alle
antiche ricette di famiglia, Marina, Anna e sua figlia Anita troveranno la forza di perdonare gli
errori del passato e affrontare il difficile futuro che le attende. Sullo sfondo incantato di Mallorca,
una storia di amicizia tutta al femminile tra inconfessabili segreti di famiglia e il coraggio di
realizzare i propri desideri.
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ELLIOT ACKERMAN
Il buio al crocevia
Longanesi, 2017

È notte quando Haris Abadi si ritrova all'improvviso disteso per terra, a respirare polvere e fango,
mentre mani sconosciute gli sfilano di tasca tutto, soldi, cartina, passaporto. Cittadino americano
di origine irachena, con alle spalle una triste storia famigliare, Haris si trova in Turchia per
attraversare il confine siriano e unirsi alla lotta contro il regime di Bashar al-Assad. Derubato di
tutto, si vede quasi costretto a rinunciare all'impresa quando incontra Amir, un rifugiato siriano ed
ex rivoluzionario che gli offre ospitalità e aiuto. Amir è sposato con Daphne, una donna di grande
fascino ma incapace di nascondere come vorrebbe le sue inquietudini. Haris capisce subito che
anche Daphne desidera disperatamente raggiungere la Siria. Ma questa consapevolezza porterà
con sé nuovi, angoscianti dubbi: da che parte vuole davvero schierarsi, quella donna? Sarà
possibile per entrambi ridare senso a una vita così sofferta? Scritto con grande partecipazione e la
consapevolezza di chi conosce profondamente il conflitto che racconta, "Il buio al crocevia" è un
viaggio tra miserie umane e inattese opportunità, nel cuore oscuro di una guerra dove l'amore e
l'orrore sembrano sorgere dalla stessa radice.

LORIANO MACCHIAVELLI
Uno sterminio di stelle
Mondadori, 2017

"Bologna non è più la stessa, la gente non sorride più." E da qualche tempo, precisamente
dall'anno del terremoto in Emilia, che Sarti Antonio, sergente, va ripetendo con tristezza questa
frase. A dargli ragione ancora una volta arrivano i fatti. Si sta occupando della scomparsa di Nanni
Rolandina, una bella ragazza di anni diciannove e occhi turchini, quando viene chiamato d'urgenza
dal cantiere del nuovo stadio del Bologna che sorgerà nella località archeologica di Villanova, dove
Rosas ha fatto una scoperta interessante. Dagli scavi - per la gioia del capocantiere e dell'impresa
costruttrice che dovranno sospendere i lavori - sono emerse, una dopo l'altra, tredici mummie di
epoca etrusca, perfettamente conservate. Alcuni particolari risultano subito inquietanti. Intanto i
corpi superano,, i due metri di altezza, hanno il cranio enorme e dodici di loro hanno i femori
spezzati come se fossero stati sottoposti a un antico rito funebre. Ai piedi di una delle mummie c'è
un omphalos, una pietra con l'incisione di un demone che impugna una mazza. Il mattino dopo Sarti Antonio è convocato
di nuovo al cantiere per una macabra novità: nella notte i cadaveri sono diventati quattordici. Accanto alle mummie c'è il
corpo dell'architetto Bonanno, progettista dello stadio e direttore dei lavori. Anche lui ha i femori spezzati. E anche ai
suoi piedi c'è una pietra ricoperta di segni enigmatici. Chi odiava così tanto l'architetto da inscenare una cerimonia
ancestrale? E Rolandina, la ragazza che ha fatto perdere le sue tracce, ha qualcosa a che fare con il mistero? In soccorso
di Sarti giungono il talpone Rosas e le sue conoscenze archeologiche. I due avranno modo di rifletterci, come al solito,
davanti a un buon caffè sotto i portici, ma per l'occasione proseguiranno le ricerche anche di fronte a un bel cestino di
tigelle e crescentine sull'Appennino. E qui, attorno all'antico centro oracolare di Montovolo, che affondano le radici il
mistero del demone etrusco e quello, ancora più intricato, di una portantina che viene da un passato di stragi e delitti.
Dopo cinque anni di assenza, "Uno sterminio di stelle" segna il ritorno di Sarti Antonio, il personaggio più longevo e
amato di Loriano Macchiavelli, alle prese con un caso nuovo e al tempo stesso antichissimo.

VANESSA MONTFORT
Donne che comprano fiori
Feltrinelli, 2017

Nel cuore del Barrio de las Letras, il quartiere più bohémien di Madrid, tra stradine pedonali e
piazzette ombreggiate, proprio dove si narra che abbiano vissuto Cervantes e Lope de Vega, esiste
una piccola oasi verde ricca di fascino e profumi: il Giardino dell'angelo, il regno fiorito di Olivia. Nel
suo negozio, all'ombra di un ulivo secolare, si incrociano le vite di cinque donne che comprano fiori.
All'inizio nessuna lo fa per sé: una li compra per un amore segreto, un'altra per l'ufficio, la terza per
la vecchia madre, la quarta per dipingerli e l'ultima, Marina, per una persona che non c'è più. Dopo
la perdita del marito, infatti, Marina si sente completamente smarrita: ha occupato la poltrona del
co-pilota per troppo tempo, lasciando a lui il timone della propria vita. Mentre cerca disperatamente
un modo per rimettersi in piedi, si imbatte in Olivia e accetta di lavorare nel suo negozio. Lì
conoscerà altre donne molto diverse tra loro, ma che, come lei, si trovano in un momento cruciale
della propria esistenza per motivi lavorativi, sentimentali, familiari o di realizzazione personale...
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VERNA B. CARLETON
Ritorno a Berlino
Guanda, 2017

domande.

Fuggito dalla Germania nazista nel 1934, Erich Dalburg si è stabilito a Londra ed è diventato Eric
Devon, un perfetto gentleman inglese di cui nessuno, tranne la moglie Nora, conosce le vere
origini. Dietro l'apparenza di una vita appagante, però, il dolore e il senso di colpa per aver sepolto
il passato e reciso ogni legame con la famiglia di origine lo tormentano segretamente, finché, nel
1956, rientrando in piroscafo da un viaggio in Brasile, la convivenza forzata con il petulante Herr
Grubach, fiero all'eccesso del proprio paese e della sua rinascita, e l'incontro con una giovane
americana lo costringono a uscire allo scoperto. È il primo passo per riappropriarsi di un'identità e
di una lingua che credeva perdute e tornare alla vita. Mesi dopo, a Berlino, sua città natale - fra
macerie, vuoti, nuove barriere, ma anche nel fervore della ricostruzione - Erich assiste al graduale,
sorprendente disvelarsi di quanto accadde davvero ai suoi cari. Costretto infine a riconoscere i
propri errori, è pronto a chiedersi se in quella patria ritrovata non ci sia forse ancora posto per lui
e per quelli della sua generazione, ai quali i più giovani avranno il diritto di porre le loro scomode

YASMINA KHADRA
Dio non abita nell'Avana
Sellerio, 2017

Juan detto «Don Fuego», cantante dalla lunga carriera nei cabaret dell'Avana, ha quasi
sessant'anni. «Il canto è la mia vita» dice di sé. «Sono una voce - testa, gambe, braccia, cuore e
stomaco sono solo accessori di fortuna». Si è esibito davanti a Fidel e al compleanno di Gabriel
Garcìa Màrquez, ha onorato la visita ufficiale di oligarchi sovietici. Adesso lavora al Buena Vista
Café, col panama in testa, i capelli raccolti in una coda, gli occhi languidi. Davanti a lui un
pubblico di mezza età, signore dallo sguardo acceso, turisti appassionati di sigari e di adolescenti.
Ma sono tutti pronti a lanciarsi in pista quando inizia la musica, tra video ripresi dai telefonini e
selfie con l'artista e le ballerine. A Cuba il regime di Raul Castro sta volgendo al termine, e i tempi
stanno cambiando. Le privatizzazioni si estendono anche alle proprietà del partito e al patrimonio
nazionale, molti locali chiudono o cambiano destinazione, e Don Fuego si trova improvvisamente
alla ricerca di un nuovo lavoro. Catapultato nel mondo di strada, si aggira per la capitale cercando
di sfruttare la sua fama, mentre prova a recuperare un legame ormai inesistente con la famiglia.
L'unica a dargli rifugio è una sorella generosa, capace di accogliere tutti quelli che ne hanno bisogno. Poi un incontro
casuale, una giovane donna appena arrivata all'Avana da un piccolo paese di provincia, scuote le sue passioni. Il mistero
che circonda questa ragazza solitaria ed enigmatica innesca una relazione difficile e gli fa sognare un improbabile idillio.
La necessità di proteggerla lo spinge a scrutare i lati oscuri della sua città e il nuovo volto dell'isola.

ARTURO PEREZ-REVERTE
Il codice dello scorpione
Rizzoli, 2017

Nell'autunno spagnolo del 1936, a pochi mesi dall'inizio della guerra civile, la linea di confine che
separa gli amici dai nemici è insidiosa e sottile. Ma Lorenzo Falco, trentasette anni, animo scaltro e
scuro e una passione dichiarata per le donne, i bei vestiti e le scarpe di vernice, non ha ideali alti né
posizioni da prendere: ex trafficante di armi, avventuriero senza scrupoli, di lavoro fa la spia e si
limita a eseguire gli ordini. Con freddezza, precisione. La nuova «faccenda» che lo vede coinvolto,
così come la chiama il suo capo, alias l'Ammiraglio, responsabile del nucleo duro dello spionaggio
franchista, è tenere le fila di una missione che potrebbe cambiare il corso della storia del Paese.
Questa, infatti, è un'Europa turbolenta, questi sono tempi opachi e infiammati; perdere la vita o
tradire, per un'idea o per molto meno, non è un'anomalia. Ad Alicante lo aspettano un uomo e due
donne, che Falco non conosce: saranno i suoi compagni di missione, o forse le sue vittime.
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FERNANDO ARAMBURU
Patria
Guanda, 2017

Cresciuti entrambi nello stesso paesino vicino a San Sebastián, Txato e Joxian sono sempre stati
legati da una profonda e sincera amicizia fatta di cose semplici come le serate in osteria e le
domeniche in bicicletta. E anche le loro mogli, Bittori e Miren, sono state care amiche, così come i
loro fgli, tutti nati e cresciuti tra gli anni Settanta e Ottanta. Ma poi la violenza ha spezzato questo
sereno equilibrio: Txato è stato ucciso in un attentato dell'Eta, e Bittori se n'è andata, non riuscendo
più a vivere nel posto che l'aveva vista felice. Ma ora, in un piovoso pomeriggio dell'autunno 2011
Bittori è sulla tomba di Txato, per dirgli che ha deciso di tornare nel paese dove tutto è cominciato,
per cercare una riconciliazione con il dolore del passato e cercare di capire che cosa sia accaduto
davvero il giorno dell'omicidio...

AMANDA REYNOLDS
L'anno che è passato
Corbaccio, 2017

Quando Jo si risveglia in fondo alle scale di casa e vede suo marito chino su di lei, non ha memoria
di quel che è successo. Per fortuna non si è fatta nulla di grave, ma la caduta le ha provocato
un'amnesia che copre gli ultimi dodici mesi. Jo comincia con fatica a mettere insieme i tasselli della
propria vita, ma i ricordi sono confusi e il marito e i figli non sono di aiuto. Tutti sembrano volerle
nascondere qualcosa. E in effetti, a mano a mano che Jo si riappropria di brandelli del suo passato
recente, quel che vede la sorprende, la inquieta, la disturba, perché non collima con l'immagine
serena di una donna appagata dalla vita famigliare, con un marito affettuoso, due figli ormai grandi
e responsabili, una bella villa in campagna. Cosa è successo durante l'ultimo anno? Perché dai
recessi della sua memoria emergono volti sconosciuti, situazioni inconsuete, sensazioni di pericolo
incombente? Perché si sente così sospettosa di tutti, degli amici, dei figli, del marito... persino di se
stessa?

ALESSANDRO ROVETTO
La rotonda di Rovigo

Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, 2017
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MARIO DELGADO APARAIN
Tango del vecchio marinaio
Guanda, 2017

Il capitano Lander, discendente di uno dei marinai ammutinati del Bounty, si è lasciato alle spalle un
passato difficile e da tempo ha scelto di vivere sulla terraferma in una baracca in riva al mare. Qui
costruisce modellini di navi gloriose e intreccia la sua solitaria esistenza con quella di una giovane
ballerina di tango, aspirante suicida. Finché un giorno non riceve la visita di Sampedro, un vecchio
amico con cui ha condiviso l’amore per una bella infermiera dagli occhi verdi e la persecuzione da
parte del regime: alcuni fili del loro comune passato stanno per riannodarsi e per i tre sono in arrivo
sconvolgenti rivelazioni… Con questo romanzo ironico e originale, che combina la suspense di un
thriller con la riflessione politica sulle dittature sudamericane, l’autore di La ballata di Johnny Sosa
torna alla sua essenza narrativa: l’amore, l’amicizia, il silenzio, la solitudine, lo sradicamento
pervadono le vite dei protagonisti e le atmosfere di un libro capace di raccontare gli eventi più
drammatici e dirompenti della Storia a partire da una serata passata al bar Euskalduna, davanti a un boccale di birra.

CARRIE FIRESTONE
Prima che te ne vai
Hospot, 2017

Maddie ha diciassette anni, una vita perfetta e la nonna più allegra e stravagante che un'adolescente
possa desiderare, Noni, con la quale Maddie ha un rapporto davvero speciale. Ma nell'estate prima del
college Noni fa un annuncio che esplode come una bomba: è molto malata, e ha intenzione di portare
tutta la famiglia in una crociera da sogno intorno al mondo, alla fine della quale, però, Noni non
tornerà più. Con il fermo proposito di vivere il presente senza rimpianti, Maddie si imbarca
determinata a rendere unico ogni istante. E cosi si gode gli incredibili lussi della crociera, rinsalda i
legami con la sua bizzarra famiglia, trova nuovi amici fra i suoi compagni di viaggio e si innamora di
Enzo, un ragazzo dell'equipaggio terribilmente bello. Ma nonostante le risate, la passione del primo
amore e la continua meraviglia per le incredibili tappe del viaggio, Maddie sa che il momento del
distacco da Noni si fa sempre più vicino. Per quanto sia difficile, dovrà trovare la forza di lasciarla andare, in un'estate
indimenticabile piena di amore, dolore e risate.

ITALO CALVINO
I nostri antenati : Il visconte dimezzato ; Il barone rampante ; Il cavaliere
inesistente
Oscar Mondadori, 2016

La trilogia è l'ironica e fiabesca allegoria dell'uomo contemporaneo: "Il visconte dimezzato", la
storia di Medardo di Terralba che, colpito al petto da una cannonata turca, torna a casa diviso in
due metà; "Il barone rampante", ovvero Cosimo Piovasco di Rondò, l'indomabile ribelle che a
dodici anni sale su un albero per non ridiscenderne mai più; e infine la vicenda di Agilulfo, "Il
cavaliere inesistente", paladino di Carlomagno valoroso e nobile d'animo con l'unico difetto di
non esistere.
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NICOLAS BARREAU
Il caffè dei piccoli miracoli
Feltrinelli, 2017

Eléonore Delacourt ha venticinque anni e ama la lentezza. Invece di correre, passeggia. Invece
di agire d'impulso, riflette. Invece di dichiarare il suo amore al professore di Filosofia alla
Sorbonne, sogna. E non salirebbe mai e poi mai su un aereo, in nessuna circostanza. Timida e
inguaribilmente romantica, Nelly adora i vecchi libri, crede nei presagi, piccoli messaggeri del
destino, diffida degli uomini troppo belli e non è certo coraggiosa come l'adorata nonna bretone
con cui è cresciuta, che le ha lasciato in eredità l'oggetto a lei più caro: un anello di granati con
dentro una scritta in latino, "Amor vincit omnia". Sicuramente, Nelly non è il tipo di persona che
di punto in bianco ritira tutti i propri risparmi, compra una costosissima borsa rossa e in una
fredda mattina di gennaio lascia Parigi in fretta e furia per saltare su un treno. Un treno diretto a
Venezia. Ma a volte nella vita le cose, semplicemente, accadono. Cose come una brutta tosse e
una delusione d'amore ancora più brutta. Cose come una frase enigmatica trovata dentro un
vecchio libro della nonna, con accanto una certa citazione in latino...

DAVID LAGERCRANTZ
L'uomo che inseguiva la sua ombra
Marsilio, 2017

L’aver portato alla luce un intrigo criminale internazionale, mettendo in mano al giornalista
investigativo più famoso di Svezia lo scoop del decennio, non è bastato a risparmiare a Lisbeth
Salander una breve condanna da scontare in un carcere di massima sicurezza. E così, mentre a
Mikael Blomkvist e a Millennium vanno onori e gloria, lei si ritrova a Flodberga insieme alle
peggiori delinquenti del paese, anche se la cosa non sembra preoccuparla più di tanto. È in
grado di tener testa alle detenute più spietate – in particolare una certa Benito, che pare avere
l’intero penitenziario ai suoi piedi, guardie comprese –, e ha altro a cui pensare. Ora che è
venuta in possesso di informazioni che potrebbero aggiungere un fondamentale tassello al
quadro della sua tortuosa infanzia, vuole vederci chiaro. Con l’aiuto di Mikael, la celebre hacker
comincia a indagare su una serie di nominativi di un misterioso elenco che risveglia in lei velati
ricordi. Soprattutto quello di una donna con una voglia rosso fiammante sul collo. Nella sua
inestinguibile sete di giustizia, Lisbeth rischia di riaccendere le forze oscure del suo passato che
ora, in nome di un folle e illusorio bene più grande, quasi sembrano aver stretto un’alleanza per
darle di nuovo la caccia. Come un drago, quello stesso drago che ha voluto tatuarsi sul corpo, per annientare i suoi
avversari Lisbeth è pronta a sputare fiamme e a distruggere il male con il fuoco che brucia dentro tutti quelli che
vengono calpestati

KEN FOLLET
La colonna di fuoco
Mondadori, 2017

Gennaio 1558, Kingsbridge. Quando il giovane Ned Willard fa ritorno a casa si rende conto che il suo
mondo sta per cambiare radicalmente. Solo la vecchia cattedrale sopravvive immutata, testimone di
una città lacerata dal conflitto religioso. Tutti i principi di lealtà, amicizia e amore verranno sovvertiti.
Figlio di un ricco mercante protestante, Ned vorrebbe sposare Margery Fitzgerald, figlia del sindaco
cattolico della città, ma il loro amore non basta a superare le barriere degli opposti schieramenti
religiosi. Costretto a lasciare Kingsbridge, Ned viene ingaggiato da Sir William Cecil, il consigliere di
Elisabetta Tudor, futura regina di Inghilterra. Dopo la sua incoronazione, la giovane e determinata
Elisabetta I vede tutta l'Europa cattolica rivoltarsi contro di lei, prima tra tutti Maria Stuarda, regina di
Scozia. Decide per questo di creare una rete di spionaggio per proteggersi dai numerosi attacchi dei
nemici decisi a eliminarla e contrastare i tentativi di ribellione e invasione del suo regno. Il giovane
Ned diventa così uno degli uomini chiave del primo servizio segreto britannico della storia. Per quasi
mezzo secolo il suo amore per Margery sembra condannato, mentre gli estremisti religiosi seminano violenza ovunque.
In gioco, allora come oggi, non sono certo le diverse convinzioni religiose, ma gli interessi dei tiranni che vogliono
imporre a qualunque costo il loro potere su tutti coloro che credono invece nella tolleranza e nel compromesso.
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ROSSANA CAMPO
Cati
Bompiani, 2017

Le donne devono sempre ricordarsi chi sono e di cosa sono capaci. Non devono temere di
attraversare gli sterminati campi dell'irrazionalità, e neanche di rimanere sospese sulle stelle, di
notte, appoggiate al balcone del cielo". Una frase di Virginia Woolf per introdurci nel mondo di Cati,
che ha quattordici anni, non si piace, odia tutti tranne la sua mamma un po' punk che non c'è più e
detesta Titti, la nuova perfettissima compagna del papà. Nel disordine della sua vita, quando la
malinconia e la rabbia sono al massimo, Cati letteralmente inciampa in Seraphine, che ha l'aria di
essere una senzatetto ma in verità è una strega. Sarà con questa curiosa guida, e grazie ad altre
donne alquanto bizzarre, che Cati scoprirà il potere della Casa della Luna e riuscirà a dare alle sue
energie un colore che non sia il nero della ribellione, riversandole come benzina in quella favola di
potere che è la sua vita: un posto pieno di nuovi legami e di grandi possibilità.

MAURIZIO DE GIOVANNI
Rondini d'inverno: sipario per il commissario Ricciardi
Einaudi, 2017

Il Natale è appena trascorso e la città si prepara al Capodanno quando, sul palcoscenico di un teatro
di varietà, il grande attore Michelangelo Gelmi esplode un colpo di pistola contro la giovane moglie,
Fedora Marra. Non ci sarebbe nulla di strano, la cosa si ripete tutte le sere, ogni volta che i due
recitano nella canzone sceneggiata: solo che dentro il caricatore, quel 28 dicembre, tra i proiettili a
salve ce n'è uno vero. Gelmi giura la propria innocenza, ma in pochi gli credono. La carriera
dell'uomo, già in là con gli anni, è in declino e dipende ormai dal sodalizio con Fedora, stella al
culmine del suo splendore. Lei, però, cosí dice chi la conosceva, si era innamorata di un altro e forse
stava per lasciarlo. Da come si sono svolti i fatti, il caso sembrerebbe già risolto, eppure Ricciardi è
perplesso. Mentre il fedele Maione aiuta il dottor Modo in una questione privata, il commissario, la cui
vita sentimentale pare arrivata a una svolta decisiva, riuscirà con pazienza a riannodare i fili della
vicenda. Un mistero che la nebbia improvvisa calata sulla città rende ancora piú oscuro, e che riserverà un ultimo,
drammatico colpo di coda.

ARAVIND ADIGA
Selection day
Einaudi, 2017

Manju ha quattordici anni ma sa già tante cose: ad esempio sa di essere bravo a cricket - anche se
non bravo come suo fratello Radha (forse). Sa che deve avere paura e rispetto di suo padre, un
venditore ambulante di chutney. Sa che suo padre è un uomo divorato da un'unica, bruciante
ossessione: quella di fare dei suoi due figli dei campioni dello sport cosi forti da poter scappare dai
bassifondi di Mumbai dove vivono. Sa che il padre non si fermerà di fronte a nulla, a nessun sacrificio
(dei suoi figli), a nessuna privazione (dei suoi figli), per raggiungere il suo sogno (non
necessariamente quello dei figli). Manju sa che sua madre se n'è andata tanti anni fa e sa anche che
non tornerà più. Eppure ci sono anche un mucchio di cose che Manju non sa su di sé e sul suo
mondo, e che imparerà nel corso di questo romanzo tenero e forte, divertente e drammatico, come
solo i quattordicenni sanno essere. "Selection Day" è un romanzo traboccante di vita e personaggi,
dal vecchio talent scout che tutti chiamano Tommy Sir per il suo inglese ridicolmente forbito; ad
Anand Mehta, l'investitore tanto ricco di denaro quanto di buffa grandeur; a Sofia, la giovane amica e tifosa dei due
fratelli: e se da una parte è un dettagliato spaccato dell'India di oggi, dall'altro, con la sua storia di padri e figli,
ambizione e riscatto, ricorda certo cinema italiano dei decenni passati, come Rocco e i suoi fratelli o Ladri di biciclette.
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ERIKA BIANCHI
Il contrario delle lucertole
Giunti, 2017

1948, Dinard, sulle coste settentrionali della Francia: nel cuore di un luglio leggendario, quello in cui
Gino Bartali scala la Francia a pedalate facendo sognare uomini e donne appena usciti dagli orrori
della guerra, un gruppo di tecnici segue il campione. Tra loro Zaro Checcacci, giovane meccanico
nativo - come ''Ginettaccio''- di Ponte a Ema, che durante una delle serate euforiche dopo una tappa
vinta incontra Lena, giovanissima cameriera bretone. Il tempo di una notte e la carovana del Tour
riparte, lasciando Lena sola, e ignara di portare nel ventre Isabelle, che nascerà nove mesi dopo.
Ponte a Ema, 1959. Nell'officina di biciclette di Zaro, ormai sposato e padre di un bambino, Nanni, si
presentano Lena e Isabelle, che ha dieci anni. Zaro non vorrà mai riconoscerla come figlia, eppure
tra Isabelle e Nanni si instaurerà un rapporto di fratellanza profonda. Vent'anni dopo, mentre soffia il
vento della contestazione, Isabelle è una giovane donna che non è mai voluta salire su una bicicletta.
Ma è sopravvissuta all'infanzia e dà alla luce due bambine, Marta e Cecilia, destinate a portare nel
loro cammino e nel loro stesso corpo le tracce della storia che le precede... Mentre Marta, la primogenita, trova uno
spazio nel mondo, dentro l'animo di Cecilia si apre la voragine spaventosa e seducente della fame, capace di divorare
anche un'intelligenza straordinaria come la sua. Narrata a ritroso, dai giorni nostri alla notte in cui tutto ebbe inizio,
prende forma in questo romanzo la storia di quattro generazioni; la storia di una famiglia meticcia, in cui si intrecciano
destini zoppi e figlie abbandonate ma anche amori assoluti e racconti di biciclette, animali, sogni tramandati come tesori.

RUTH HOGAN
Dove ti ho perso
RIzzoli, 2017

Anthony Peardew colleziona e custodisce oggetti smarriti. Lo fa da quarant'anni, da quando ha perso
il ciondolo, regalo di Therese, la fidanzata, proprio nel giorno in cui la ragazza è morta in un
incidente. Stravolto dalla perdita, Anthony negli anni ha cercato conforto in quelle piccole cose
trovate per strada o in un parco, sfuggite da una tasca o dimenticate al tavolo di un caffè o sul sedile
di un treno. Pensava che, se avesse riconsegnato ogni oggetto al legittimo proprietario, qualcuno un
giorno avrebbe bussato per restituirgli il suo. Ora, al tramonto della sua esistenza, vuole cedere
questa missione alla sua assistente, Laura, lasciandole anche la bella villa in cui abita con tutto quello
che contiene. Quello stesso giorno di quarant'anni fa, Eunice iniziava a lavorare come segretaria di
redazione in una piccola casa editrice e per la fretta e l'emozione si era scontrata con Anthony. In
apparenza un imprevisto da niente lungo i sentieri delle loro vite. Ma di ogni cosa, di ogni incontro,
resta una traccia. Sono particelle in sospensione sopra i nostri giorni, che aspettano di posarsi.
Perché tutto torni al proprio posto, adesso, Laura ed Eunice si devono trovare. Leggere "Dove ti ho perso" è rinfrescarsi
all'ombra di un racconto caldo. Tante piccole storie ne punteggiano l'anima, a comporre un romanzo confortante, ironico,
dove l'amore attraversa ogni essere vivente, ogni esistenza, in maniera lieve eppure definitiva. Una storia sul potere delle
coincidenze e sulla fatalità dei piccoli eventi, quelli che sembrano essere senza importanza.
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GEORGIA HUNTER
Noi, i salvati
Nord, 2017

Per quanto tempo si può ignorare la realtà? Quanto si può continuare a parlare di feste e problemi di
cuore, con la guerra che incombe? I fratelli Kurc hanno cercato di resistere fino all'ultimo: Addy
aggrappandosi alla musica, Mila occupandosi della figlia appena nata, Genek aiutando gli altri grazie
al suo lavoro di avvocato, Jakob rifugiandosi nei sogni e Halina nascondendo la paura dietro un
atteggiamento da ribelle. Tuttavia, nel settembre del 1939, devono arrendersi all'evidenza: la Polonia
non è più un posto sicuro per una famiglia di ebrei. Così, per sfuggire al nazismo, sono costretti a
dividersi: chi prova a imbarcarsi per gli Stati Uniti, chi scappa in Russia, chi si nasconde in piena vista
con una falsa identità ariana. Armati solo del proprio coraggio e della forza della disperazione, i
fratelli Kurc dovranno adattarsi a questa nuova esistenza di clandestini, affrontando la fame e il
freddo, la solitudine e le persecuzioni, senza sapere se il prossimo passo li farà cadere tra le mani del
nemico o più vicini a un porto sicuro da chiamare casa. Eppure nessuno di loro perderà mai la
speranza, un giorno, di potersi ritrovare intorno a un tavolo e brindare a loro, i salvati...

FRANCESCO VIDOTTO
Meraviglia
Mondadori, 2017

Storia di un amore implacabile, di una ricerca intima a dispetto di tutto, "Meraviglia" ci accompagna
negli anni difficili della formazione di un adolescente, che non eccelle, che non è ammirato, che fatica
a individuare i propri contorni, ma che proprio nell'accettazione di sé e degli eventi riuscirà a trovare
il senso di una vita che, seppur sghemba, gli appartiene profondamente. Lorenzo è nato e cresciuto
tra le Dolomiti, in un piccolo paese nel cuore dei Monti Pallidi. Ama la propria vita immersa nella
natura e mai la vorrebbe cambiare, senonché il lavoro del padre lo costringe a trasferirsi in città
proprio quando è il momento di iniziare le scuole superiori. Gli tocca frequentare un liceo di cemento
grigio che quel suo piccolo paese avrebbe potuto contenerlo tutto quanto. Ogni cosa cambia.
Lorenzo si sente fuori posto: straniero nella nuova vita ed estraneo a ciò che gli altri si aspettano da
lui. I genitori insistono nel pretendere dei risultati scolastici che stentano ad arrivare, senza capire il
suo disagio. Persino gli insegnanti lo abbandonano nell'indifferenza, al pari di un naufrago, e lui
rimane in silenzio, al banco, in attesa che il tempo trascorra. Poi un giorno arriva Lavinia: Lavinia che è bella e ha gli
occhi talmente neri che è impossibile distinguerne le pupille; Lavinia che è forte e lo salva da un branco di bulli; Lavinia
che gira per la città in bicicletta coi suoi maglioni extralarge e il cappellaccio nero; Lavinia che va sempre al cuore delle
cose; Lavinia che gli insegna a percepire la musica delle parole, a vivere di storie. L'amicizia che nasce tra loro è un
sentimento forte e raro, capace di farli sentire completi. Ma la vita di lei nasconde ombre che oscurano ogni luce, ombre
che trascinano in abissi troppo profondi. Insieme ci provano a sopravvivere, ad aggrapparsi a questa amicizia che per
Lorenzo è molto di più: è amore. Amore bruciante e assoluto...

FRANCESCO CAROFIGLIO
Il maestro
Piemme, 2017

Corrado Lazzari è stato il più grande attore del Novecento. Il volto della tragedia shakespeariana,
l'interprete sofisticato e potente, acclamato dalle platee di tutto il mondo, è oggi un uomo solo. La
fama, il successo, gli amici, tutto perduto. Le giornate si inseguono, uguali, in un appartamento di un
palazzo abbandonato nel centro di Roma. Corrado riordina l'archivio di una vita intera, giornali,
fotografie, copioni, mescolando la fragilità del presente ai ricordi del passato: gli anni all'Accademia di
Arte Drammatica, le tournée in giro per il mondo e il grande amore perduto per Francesca. Sembra
che tutto debba continuare così, identico a se stesso, fino alla fine. Poi un giorno arriva lei, e tutto
cambia. Alessandra è giovane, poco più di vent'anni, e studia lettere con indirizzo teatrale, così dice
al Maestro presentandosi. Timida e impacciata, cerca di entrare nella vita di Lazzari. L'iniziale ritrosia
dell'uomo viene spazzata via dall'ansia di sapere della giovinezza. E attraverso le parole del teatro,
quelle che hanno riempito la sua essenza, Corrado forse scoprirà, insieme con quella ragazza, il
modo di accettare la propria caduta e di rendersi immortale nello stesso, perfetto istante.
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Carolyn McCarthy
Perù
EDT, 2016

"Proprio come gli elaborati motivi dei tessuti indigeni, il Perù è un paese affascinante e complesso:
fiestas con antichi riti, città all'avanguardia e una straordinaria varietà naturalistica."

DVD-FILM
FERZAN OZPETEK
Rosso Istanbul
01 Distribution, 2017

Lo scrittore Orhan Sahin torna a Istanbul dopo tanti anni per aiutare il noto regista Deniz Soysal a
scrivere il suo primo romanzo. Orhan si ritrova a guardare con nostalgia i luoghi dove è nato e
cresciuto, rivivendo i rapporti con amici, familiari e amori passati

DVD-FILM
THEODORE MELFI
Il diritto di contare

Twentieth Century Fox home entertainment, 2017
La storia del team di giornalisti investigativi del Boston Globe soprannominato Spotlight, che nel 2002
ha sconvolto la città con le sue rivelazioni sulla copertura sistematica da parte della chiesa cattolica
degli abusi sessuali commessi su minori da oltre 70 sacerdoti locali, in un'inchiesta premiata col
Premio Pulitzer. Quando il neodirettore Marty Baron arriva da Miami per dirigere il Globe nell'estate
del 2001, per prima cosa incarica il team Spotlight di indagare sulla notizia di cronaca di un prete
locale accusato di aver abusato sessualmente di decine di giovani parrocchiani nel corso di trent'anni.
Consapevoli dei rischi cui vanno incontro mettendosi contro un'istituzione come la chiesa cattolica a
Boston, il caporedattore del team Spotlight, Walter "Robby" Robinson, i cronisti Sacha Pfeiffer e
Michael Rezendes e lo specialista in ricerche informatiche Matt Carroll cominciano a indagare sul
caso. Via via che i giornalisti del team di Robinson parlano con l'avvocato delle vittime, Mitchell
Garabedian, intervistano adulti molestati da piccoli e cercano di accedere agli atti giudiziari secretati,
emerge con sempre maggiore evidenza che l'insabbiamento dei casi di abuso è sistematico e che il fenomeno è molto
piú grave ed esteso di quanto si potesse immaginare. Nonostante la strenua resistenza degli alti funzionari ecclesiastici,
tra cui l'arcivescovo di Boston, Cardinale Law, nel 2002 il Globe pubblica le sue rivelazioni in un dossier che farà scalpore
aprendo la strada ad analoghe rivelazioni in oltre 200 diverse città del mondo.
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DVD-FILM
FICARRA&PICONE
L'ora legale

Warner Bros. entertainment, 2017
In un paese della Sicilia, Pietrammare, puntuale come l'ora legale, arriva il momento delle elezioni
per la scelta del nuovo sindaco. Da anni imperversa sul paese Gaetano Patanè, un sindaco
maneggione e pronto ad usare tutte le armi della politica per creare consenso attorno a sé. A lui si
oppone Pierpaolo Natoli, un professore cinquantenne, sostenuto da una lista civica e da uno sparuto
gruppo di attivisti. I nostri due eroi Salvo e Valentino sono schierati su fronti opposti: il furbo Salvo
offre i suoi servigi a Patanè, dato vincente in tutti i sondaggi, mentre il candido Valentino scende in
campo a fianco dell'outsider Natoli a cui è legato, come peraltro Salvo, da un vincolo di parentela in
quanto cognato. Il Popolo vive, o meglio si lascia vivere, in un perenne stato di precarietà e di
illegalità

DVD-FILM
KENNETH LONERGAN
Manchester by the sea
Universal, 2017

La storia dei Chandler, una famiglia di modesti lavoratori del Massachusetts. Dopo la morte
improvvisa del fratello maggiore Joe, Lee viene nominato tutore legale del nipote. Lee è ancora
tormentato dal proprio tragico passato, che lo ha allontanato dalla moglie Randi e dalla comunità in
cui è nato e cresciuto

DVD-FILM
TOM FORD
Animali notturni
Universal, 2017

Susan Morrow, una mercante d'arte di Los Angeles, conduce una vita agiata ma vuota insieme al
marito Hutton Morrow. Durante un weekend, mentre Hutton è via per un viaggio di lavoro, Susan
trova un pacco inaspettato nella cassetta delle lettere. È un romanzo intitolato Nocturnal Animals,
scritto dal suo ex marito, Edward Sheffield, con cui Susan non ha contatti da anni. Insieme al
manoscritto c'è un biglietto di Edward che incoraggia Susan a leggere il libro e a chiamarlo durante la
sua visita in città. Sola nel suo letto, di notte, Susan si immerge nella lettura. Il romanzo è dedicato a
lei ma il contenuto è violento e devastante...
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DVD-FILM
TOM McGRATH
Baby Boss

Warner Home Video, 2017
Tim Templeton è un bambino felice: ha sette anni e mezzo, i genitori lo adorano, ed è dotato di una
fervida immaginazione che gli permette di vivere ogni situazione come un'eccitante avventura.
Almeno finché non arriva in casa il nuovo fratellino, che istantaneamente monopolizza le attenzioni e
l'affetto dei genitori lasciando Tim da solo a domandarsi come sia potuto succedere che il neonato
sia diventato il boss in casa sua. Nello sguardo di Tim, Baby Boss è infatti un piccolo dittatore, un
adulto travestito da bebè con un'agenda nascosta della quale i loro genitori sono all'oscuro. Sarà lo
stesso Baby Boss a rivelare i suoi piani a Tim perché, oltre ad andare in giro in giacca, cravatta e
ventiquattrore come un dirigente aziendale, è un neonato parlante, la cui missione è contrapporsi al
trend che sta rubando l'attenzione dei potenziali genitori per dirottarla verso altre creature
irresistibili: i cuccioli di cane.

DVD-FILM
RICCARDO MILANI
Di padre in figlia
RAI-Com, 2017

In un arco di tempo che va dal 1958 ai primi anni ‘80, Di padre in figlia racconta la storia della
famiglia Franza, una famiglia patriarcale veneta che attraversa i grandi cambiamenti storici che
hanno portato le donne a lottare per guadagnarsi la parità e i diritti civili. Tra tensioni, conflitti e
ribellioni, il potere della figura paterna viene sostituito, in modo nuovo e lungimirante, dalle tre figlie
e dalla madre, la quale ha coltivato in loro i suoi desideri irrealizzati di libertà, indipendenza e amore.

DVD-FILM
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QUENTIN TARANTINO
The hateful eight
01 distribution, 2016

Qualche anno dopo la fine della guerra civile negli Stati Uniti, una diligenza è costretta a fermarsi nel
cuore del Wyoming a causa di una tempesta di neve. Il cacciatore di taglie John Ruth e la sua
prigioniera Daisy Domergue sono attesi nella città di Red Rock dove Ruth, noto da quelle parti come
“Il Boia”, porterà la donna dinanzi alla giustizia, riscuotendo una taglia di 10.000 dollari. Lungo la
strada incrociano due uomini che si uniscono a loro. Ma la tempesta infuria ed i quattro sono costretti
a fermarsi per cercare rifugio presso un emporio dove ad accoglierli troveranno altri quattro
sconosciuti. Gli otto viaggiatori bloccati dalla neve si rendono presto conto che, forse, qualcuno non è
chi dice di essere e che, probabilmente, non sarà facile per nessuno raggiungere Red Rock...
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