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ABDERRAHMANE SISSAKO
Timbuktu
Eagle Pictures, 2015

Non lontano da Timbuktu, occupata dai fondamentalisti religiosi, in una tenda tra le dune sabbiose
vive Kidane, in pace con la moglie Satima, la figlia Toya e il dodicenne Issan, il giovanissimo
guardiano della loro mandria di buoi. In paese le persone soffrono sottomesse al regime di terrore
imposto dai jihadisti determinati a controllare le loro vite. Musica, risate, sigarette e addirittura il
calcio, sono stati vietati. Le donne sono state obbligate a mettere il velo ma conservano la propria
dignitá. Ogni giorno una nuova corte improvvisata emette tragiche e assurde sentenze. Kidane e la
sua famiglia riescono inizialmente a sottrarsi al caos che incombe su Timbuktu. Ma il loro destino
muta improvvisamente quando Kidane uccide accidentalmente Amadou, il pastore che aveva
massacrato Gps, il bue della mandria a cui erano molto affezionati. Kidane sa che dovrá affrontare
la nuova legge che hanno portato gli invasori.

ALEX DE LA IGLESIA
Le streghe son tornate
Officine UBU, 2015
Quando il tuo matrimonio ti ha portato sull'orlo di una crisi di nervi e ti ha prosciugato il conto, è
tempo di rapinare un compro oro. Questa è l'ultima spiaggia per un gruppo di disperati, capitanati
da José, padre divorziato. Gli improvvisati ladri riescono ad uscire dal negozio con una borsa
contenente 25000 fedi nuziali e fermano un taxi per scappare. Ma dove? Verso il Marocco, forse?
Non sarebbe facile passare la frontiera con un taxi. I nostri decidono quindi di dirigersi verso la
Francia, ed entrano nelle impenetrabili foreste dei Paesi Baschi, patria della stregoneria in cui si
annidano gruppi di fattucchiere. I malcapitati incontrano un gruppo di donne folli che si nutrono di
carne umana. Intrappolate in una villa, le streghe cercano a tutti i costi di impossessarsi degli
anelli e delle anime dei nostri eroi...

NICOLA PROSATORE

La mala del Brenta. La vera storia
Rai-Eri, 2014

La vera storia di Faccia d'Angelo, il boss che ha portato la mafia al nord. Chi era Felice Maniero?
Come è nata la parabola criminale di uno dei più potenti protagonisti della malavita italiana tra gli
anni '80 e '90? Come ha fatto un oscuro ragazzo del nord est a trasformare gli amici del bar in una
banda tanto organizzata e crudele? La serie in due puntate racconta questa sinistra, affascinante e
ancora poco nota pagina nera del nostro paese. E lo racconterà come mai prima sullo schermo,
grazie alla completezza e all'esclusività delle fonti e delle testimonianze.
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MACIEJ PIEPRZYCA

Io sono Mateusz
Mustang entertainment, 2015

A Mateusz viene diagnosticata dalla nascita una paralisi cerebrale che gli impedisce di comunicare.
Questo, però, non impedisce ai suoi genitori di prendersi cura di lui con tutto l'amore e l'attenzione
possibili. All'età di 25 anni ed in seguito ad un incidente che coinvolge i suoi familiari, Mateusz è
affidato ad un centro dove il personale ha difficoltà ad entrare in contatto con lui. Solo una
specialista non si arrende e scopre qualcosa di sconvolgente.

CHRISTIAN PETZOLD

Il segreto del suo volto
Rai Cinema, 2015

Sopravvissuta ai campi di concentramento ma con il volto gravemente sfigurato, Nelly Lenz (Nina
Hoss), dopo un intervento di ricostruzione facciale, si mette alla ricerca del marito Johnny. Quando
lo ritrova, deve però confrontarsi con un'amara verità: l'uomo non la riconosce più ma,
considerando la grande somiglianza che ha con la moglie che crede defunta, le propone di
spacciarsi per lei e rivendicarne la cospicua eredità. Nelly diventerà così il suo stesso alter ego, con
la speranza di scoprire i veri sentimenti o i tradimenti del consorte.

PAOLO SORRENTINO

La giovinezza
Warner Home Video, 2015

In un elegante albergo ai piedi delle Alpi Fred e Mick, due vecchi amici alla soglia degli ottant'anni,
trascorrono insieme una vacanza primaverile. Fred è un compositore e direttore d'orchestra in
pensione, Mick un regista ancora in attività. Guardano con curiosità e tenerezza alla vita confusa
dei propri figli, agli altri ospiti dell'albergo, a quanti sembrano poter disporre di un tempo che a
loro non è dato. E mentre Mick si affanna nel tentativo di concludere la sceneggiatura di quello
che pensa sarà il suo ultimo e piú significativo film, Fred, che da tempo ha rinunciato alla musica,
non intende assolutamente tornare sui propri passi. Ma c'è chi vuole a tutti i costi vederlo dirigere
ancora una volta e ascoltare le sue composizioni.
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PAUL FEIG

Spy
Twenty Century Fox, 2015

Susan Cooper è una normale analista della CIA e lavora duramente dietro le missioni più
pericolose condotte dall'Agenzia. Quando il suo partner è disperso e un altro agente è
compromesso, si offre volontaria per infiltrarsi sotto copertura nel mondo di un commerciante di
armi di contrabbando per prevenire un disastro globale.

ANNE FONTAINE

Gemma Bovery
Officine UBU, 2015

Martin è un intellettuale parigino riciclatosi, piú o meno volontariamente, come panettiere in un
paesino della Normandia. Delle sue ambizioni di gioventú gli rimane una fervida immaginazione e
una passione mai sopita per la grande letteratura, in particolare per le opere di Gustave Flaubert.
Questa passione si risveglia quando una coppia di inglesi, dai nomi curiosamente familiari, si
trasferisce in un rustico nelle vicinanze. I nuovi arrivati si chiamano Gemma e Charles Bovery, e
persino i loro comportamenti sembrano imitare gli eroi di "Madame Bovary". Martin si prodiga
affinché il destino della coppia non segua la stessa trama, ma la bella Gemma Bovery non ha letto
i classici della letteratura e intende vivere la propria vita come piú le piace...

ANTONIO PAGLIARO

Il bacio della bielorussa
Guanda, 2015
Due cadaveri ripescati da un canale non parlano. È questo il problema dell'ispettore van den
Bovenkamp della polizia di Utrecht. Troppo tempo passato nell'acqua ha reso irriconoscibili i volti
delle vittime, cancellato le impronte digitali. Restano solo il frammento di un tatuaggio e una
misteriosa medaglietta, oltre a una testimone ben poco affidabile. Che i morti non parlano lo sa
bene anche Franz La Fata, uomo d'onore e killer palermitano, irresistibile per le donne ma ben
deciso a starne lontano perché "un soldato non s'innamora". Finché, nel luogo più impensato,
incontra Gaia, fragile, complicata e bellissima. Un ispettore stanco che presto si troverà di fronte
un terzo cadavere e un assassino alle prese con un cuore che non sapeva di avere: vicende
lontane, in due Paesi diversi, destinate però a intrecciarsi inestricabilmente. La pista di van den
Bovenkamp lo porterà dai due sconosciuti annegati a una splendida ed equivoca bielorussa,
Ludmilla Zamiatenko, mentre l'indagine si allarga fino a toccare i traffici della politica siciliana e a
minacciare la criminalità organizzata internazionale... Dalla cupa primavera olandese alla bellezza
avvelenata di Palermo si dipana un thriller che coinvolge con le sue atmosfere, conquista con le
voci e le storie di due personaggi straordinariamente reali, in un intrigo in cui buoni e cattivi si
confondono in un mortale gioco di specchi.
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JOHN GRISHAM
L’avvocato canaglia
Mondadori, 2015
Non si può certo dire che Sebastian Rudd sia un avvocato come tutti gli altri. Non possiede uno
studio vero e proprio, ma il suo ufficio si trova a bordo di un grande furgone nero blindato dotato
di vari comfort - wi-fi, un frigorifero pieno di superalcolici, delle comode poltrone e un buon
equipaggiamento di armi. Non ha soci in affari, ma accanto a lui c'è sempre un uomo, che lui
chiama Partner, armato fino ai denti, che gli fa da autista, guardia del corpo, confidente,
impiegato e caddy, quando gioca a golf. Sebastian ha anche una ex moglie che non smette mai di
procurargli guai e un figlio piccolo che non vede tanto quanto vorrebbe. Sebastian Rudd difende i
peggiori criminali, i casi disperati, in poche parole tutte quelle persone che nessun avvocato si
sognerebbe di avvicinare. Insomma, fa il lavoro sporco. Ritiene che ognuno abbia diritto ad avere
un processo equo, anche a rischio di diventare lui stesso il bersaglio dei suoi assistiti e di essere
costretto a sua volta a usare metodi poco ortodossi. Sebastian odia le ingiustizie, detesta i poteri
forti e si prende gioco delle istituzioni. Narrato in prima persona, "L'avvocato canaglia" racconta la
vita professionale e privata di un vero anticonformista, un uomo sarcastico, eccessivo, arrogante,
scaltro, ma molto umano...

MAURO BUFFA
Usa coast to coast : da New York a San Francisco in Greyhound attraverso quindici stati,
quattro fusi orari e un uragano
Ediciclo, 2015

Un viaggio attraverso gli Stati Uniti, da New York a San Francisco in Greyhound. Sulle corriere che
da un secolo collegano le città americane salgono e scendono i passeggeri, diretti verso le
metropoli o nei piccoli centri sparsi come puntini nel continente. Mauro Buffa si immerge
nell'America che le riviste patinate e le serie TV non raccontano, quella dei Greyhound dove
viaggia la gente comune, dove molti hanno una storia da raccontare rivelando uno spaccato
originale della realtà americana di oggi. Dalla East Coast, alle paludi della Louisiana, attraverso il
deserto del Mojave, fino alla verde California. E ancora le città: New York, Chicago, New Orleans,
El Paso, Las Vegas, Los Angeles e San Francisco, seguendo le tracce dei romanzi di Steinbeck e
Kerouac, della musica country e rock che hanno raccontato questo grande paese.

MURAKAMI HARUKI

La strana biblioteca
Einaudi, 2015

Le biblioteche contengono storie. Le storie contengono universi. E certi universi possono essere
molto pericolosi. Una fiaba misteriosa sul potere della lettura: liberarci dalla prigione dell'infelicità.
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CARLO LUCARELLI

Il tempo delle iene
Einaudi, 2014

Ma si può davvero, e così in tanti, morire per niente, si chiede, stupefatto, il capitano Colaprico,
che indaga con il carabiniere indigeno Ogbà - scrigno di sapienza e ironia - sulla improvvisa
epidemia di morti più che sospette che colpisce la Colonia Eritrea; Certo che è possibile, se quel
niente vale molto più dell'oro, in quella sorta di Far West che è diventata la colonia negli anni
subito dopo la sconfitta di Adua, quando l'Italia non sa bene che fare del suo sogno africano. Un
sogno che forse cova un incubo sconcertante, e attualissimo più che mai, ancora oggi. Benvenuti
nel tempo delle iene. Tra miraggi di arricchimento e concretissime speculazioni di borsa, sogni
d'amore perduti e follie omicide, monelle meravigliose e donne orgogliose vestite di bianco, tra
bambine meticce cui è affidato il futuro, reduci dello Yukon e avventurieri bianchi che hanno
conosciuto Arthur Rimbaud, la storia si dispiega scintillante, come le anse di un grande fiume sotto
il sole africano. E attenti al catard, l'insetto che ti entra dentro l'anima, e te la divora piano piano.

CLINT EASTWOOD

American Sniper
Warner home video, 2015

Chris Kyle, U.S. Navy SEAL, viene inviato in Iraq con una missione precisa: proteggere i suoi
commilitoni. La sua massima precisione salva innumerevoli vite sul campo di battaglie e mentre i
racconti del suo grande coraggio si diffondono, viene soprannominato "Leggenda". Ma la sua
reputazione cresce anche dietro le file nemiche, e viene messa una taglia sulla sua testa
diventando il bersaglio primario per gli insorti. Allo stesso tempo, combatte un'altra battaglia in
casa propria nel tentativo di essere sia un buon marito che un buon padre, pur trovandosi
dall'altra parte del mondo. Nonostante il pericolo e l'altissimo prezzo che dovrà pagare la sua
famiglia, la rischiosa missione in Iraq di Chris dura quattro anni. Una volta tornato a casa dalla
moglie e dai figli, Chris scopre che ciò che non riesce proprio a lasciarsi alle spalle è la guerra

HARPER LEE

Và, metti una sentinella
Feltrinelli, 2015
Maycomb, Alabama. La ventiseienne Jean Louise Finch "Scout" torna a casa da New York per
visitare l'anziano padre, Atticus. Ambientato sullo sfondo delle tensioni per i diritti civili e il
trambusto politico che negli anni cinquanta stanno trasformando il Sud degli Stati Uniti, il ritorno di
Jean Louise prende un sapore agrodolce quando viene a sapere verità inquietanti sulla sua
famiglia, sulla cittadina e sulle persone che le sono più care. Tornano a galla ricordi dell'infanzia, e
i suoi valori e convincimenti sono messi seriamente in discussione. Con il ritorno di molti
personaggi emblematici de "Il buio oltre la siepe", "Va', metti una sentinella" cattura
perfettamente le sofferenze di una giovane donna e di un mondo costretti ad abbandonare le
illusioni del passato, una transizione che può solo essere guidata dalla coscienza di ciascuno.
Scritto a metà degli anni cinquanta, "Va', metti una sentinella" permette una comprensione più
completa e più ricca di Harper Lee.
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ANDY WEIR

Sopravvissuto = The Martian
Newton Compton, 2015

Mark Watney è stato uno dei primi astronauti a mettere piede su Marte. Ma il suo momento di
gloria è durato troppo poco. Un'improvvisa tempesta lo ha quasi ucciso e i suoi compagni di
spedizione, credendolo morto, sono fuggiti e hanno fatto ritorno sulla Terra. Ora Mark si ritrova
completamente solo su un pianeta inospitale e non ha nessuna possibilità di mandare un segnale
alla base. E in ogni caso i viveri non basterebbero fino all'arrivo dei soccorsi. Nonostante tutto, con
grande ostinazione Mark decide di tentare il possibile per sopravvivere. Ricorrendo alle sue
conoscenze ingegneristiche e a una gran dose di ottimismo e caparbietà, affronterà un problema
dopo l'altro e non si perderà d'animo. Fino a quando gli ostacoli si faranno insormontabili...

JOHN GREEN, MAUREEN JOHNSON, LAUREN MYRACLE

Punto di non ritorno
Rizzoli, 2015

È la Vigilia di Natale a Gracetown. Scende la neve, i regali sono già sotto l'albero e le luci brillano
per le strade. Sembra tutto pronto per la festa, ma una tormenta arriva a sparigliare le carte. Così
si può rimanere bloccati su un treno in mezzo al nulla e vagare per la città fino a incontrare un
intrigante sconosciuto. Oppure prendere la macchina per raggiungere una festa che promette di
essere memorabile, per scoprire che l'amore è più vicino di quanto pensassimo. O ancora ritrovare
qualcuno che si credeva perduto, ma solo dopo una giornata piena di imprevisti e di ...maiali.

PAOLO RUMIZ

Il ciclope
Feltrinelli, 2015
Un'isola uncinata al cielo con le sue rocce plutoniche, attracco difficile, fuori dai tracciati turistici,
dove buca il cielo un faro tuttora decisivo per le rotte che legano Oriente e Occidente. Paolo
Rumiz, viandante senza pace, va a dividere lo spazio con l'uomo del faro, con i suoi animali
domestici: si attiene alle consuetudini di tanta operosa solitudine, spia l'orizzonte, si arrende
all'instabilità degli elementi, legge la volta celeste. Gli succede di ascoltare notizie dal mondo, e
sono notizie che spogliano l'eremo dei suoi privilegi e fanno del mare, anche di quel mare
apparentemente felice, una frontiera, una trincea. Il faro sembra fondersi con il passato
mitologico, austero Ciclope si leva col suo unico occhio, veglia nella notte, agita l'intimità della
memoria (come non leggere la presenza familiare della Lanterna di Trieste), richiama, sommando
in sé il "gesto" comune delle lighthouse che in tutto il mondo hanno continuato a segnare la via, le
dinastie dei guardiani e delle loro mogli (il governo dei mari è legato all'anima corsara delle
donne), ma soprattutto apre le porte della percezione. Nell'isola del faro si impara a decrittare
l'arrivo di una tempesta, ad ascoltare il vento, a convivere con gli uccelli, a discorrere di abissi, a
riconoscere le mappe smemoranti del nuovo turismo da crociera e i segni che allarmano dei nuovi
migranti, a trovare la fraternità silenziosa di un pasto frugale.
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FABIO VOLO

E’ tutta vita
Mondadori, 2015

Stavano così bene insieme, cosa è successo alla loro vita? Cosa è successo ai due chiusi in una
camera d'albergo con il cartello "non disturbare" sulla porta? Dove sono finite la passione, la
complicità? Il romanzo è un'immersione nella vita quotidiana di una coppia, nell'evoluzione di un
amore. Racconta la crisi che si scatena alla nascita di un figlio e, ancora di più, racconta di quando
qualcosa rompe l'incantesimo tra due innamorati. E suggerisce, lascia intravedere una risposta,
una via d'uscita. È come se i protagonisti dei suoi romanzi più amati, "Il giorno in più" o "Il tempo
che vorrei", si ritrovassero ad affrontare quello che viene dopo l'innamoramento, la responsabilità
e la complessità dello stare insieme per davvero. Volo sorprende per la capacità di fotografare e
dare un nome ai sentimenti, perfino quelli meno nobili e non per questo meno comuni. Si tratta di
un romanzo diretto, sincero, spudorato. Leggendolo capita di ridere e commuoversi, come quando
qualcosa ci riguarda da vicino.

FEDERICO RUFFA, PAOLO FRUSCA

L’ultima estate di Berlino
Rizzoli, 2015
Berlino, estate 1936. Le Olimpiadi sono alle porte. Goebbels ha avuto ragione delle resistenze
iniziali di Hitler e della sua Hitlerjugend e tutto è pronto per lasciare il resto del mondo a bocca
aperta davanti alla potenza e alla maestosità del Reich. Ai vertici della complessa e ambiziosa
organizzazione dell'evento c'è un uomo, anzi un soldato: Wolfgang Fürstner. A poche settimane
dalla cerimonia inaugurale, però, un giornale denuncia le sue origini ebraiche e l'immediata
conseguenza è la destituzione dall'incarico. Da deus ex machina con pieni poteri, Fürstner si
ritrova in un angolo: è rispettato dai veterani che hanno combattuto con lui nella Prima guerra
mondiale ma deve ora subire l'umiliazione delle giovani leve naziste e solo l'intervento di un ex
commilitone gli permette di restare al Villaggio Olimpico, sia pure con un ruolo di secondo piano. A
Berlino accorrono giornalisti da ogni parte del mondo e le telecamere fortemente volute dal Führer
e da Leni Riefenstahl portano le Olimpiadi per la prima volta sul piccolo schermo. E mentre Jesse
Owens entra nella storia con le sue quattro medaglie d'oro, il maratoneta coreano Son Kitei è
costretto a vincere per il Giappone e si disputa Austria-Perù, che Eduardo Galeano definirà "la
partita di calcio più emozionante di tutti i tempi", Fürstner si aggira come uno spettro in una città
vestita a festa. Non riconosce più il Paese che ama, né la donna che ha sposato, e forse nemmeno
se stesso....

KENZABURŌ ŌE

L’eco del paradiso
Garzanti, 2015
Nello studio di K., il famoso scrittore, si sente solo il veloce ticchettare della macchina da scrivere.
A un tratto, il silenzio. Le sue dita si sono fermate, adagiate sulle lettere che compongono il nome
di una donna. Marie. K. ricorda ancora quando sono diventati amici, tanti anni fa. In particolare un
giorno di primavera, durante una manifestazione. Improvvisamente, tra le decine di persone
giunte fin lì per aiutare, era apparsa lei, i capelli neri un po' scomposti, lo sguardo spensierato e il
sorriso pieno di sole. K. aveva capito di trovarsi davanti a una donna speciale, una donna che
calamitava le attenzioni di tutti con la sua semplicità e innocenza. Molti anni sono passati, e gli
occhi gioiosi di Marie si sono velati di un dolore impossibile da superare. Per questo è fuggita
oltreoceano. Tra le impervie alture messicane ha cercato la pace, aiutando le donne e i bambini
del luogo, a cui si è dedicata con totale abnegazione. Adesso coloro che lei ha aiutato vogliono
renderle omaggio, dedicandole un film. E nessuno meglio di K. può farlo, solo lui può scrivere la
sceneggiatura. Ma accettare questo compito significa anche riaprire il vaso del dolore, ridestare
ricordi nascosti tra le pieghe del tempo. Quando un sorriso radioso poteva turbare il cuore di
chiunque ne fosse illuminato.
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SELVINO GONZATO

Venezia libertina
Neri Pozza, 2015
Attraverso cinque storie, con la vivacità narrativa e la puntualità delle sue ricostruzioni storiche,
Silvino Gonzato ritrae in questo libro la Venezia che tra Settecento e Ottocento si impose
all'attenzione di tutta Europa per la vivacità dei suoi salotti letterari, guidati da affascinanti dame
capaci di spingersi ben oltre i confini del libertinage erudit delle rinomate salonnières d'Oltralpe.
Era quella Venezia che dall'agonia della Repubblica all'alternarsi delle occupazioni francese ed
austriaca, quasi fosse indifferente ai funesti mutamenti che le venivano imposti dalla Storia,
manteneva intatto il suo spirito sornione di seduttrice inesorabile. Era la Venezia dei Tiepolo e dei
Longhi, dei Vivaldi e dei Marcello, dei Goldoni, dei Gozzi e dei Chiari, ma anche quella delle
cortigiane Marina Querini, Elisabetta Teotochi, Caterina Dolfin e degli avventurieri Casanova e
Antonio Gratarol o dei rimatori dialettali, talora triviali, o dei grandi poeti stranieri come Byron che,
deluso dalle sussiegose dame aristocratiche inglesi, veniva in laguna a soddisfare il suo besoin
d'amour. Nei cinque capitoli in cui è suddiviso il volume, fa da sfondo ai protagonisti una massa
costante formata da spie, cospiratori, osti, mariti traditi in cerca di vendetta, principi, ambasciatori
senza scrupoli, popolane ingenue, madri ruffiane e abati corrotti. Al centro della scena: loro, le
salonnières della Serenissima: l'incantevole Elisabetta Teotochi...

ÉRIC REINHARDT

L’amore e le foreste
Salani, 2015
Inizialmente Bénédicte Ombredanne aveva voluto incontrare lo scrittore solo per dirgli quanto il
suo libro le avesse cambiato la vita. Inevitabile finire nel profondo, la voglia di confidarsi quando si
ha la fortuna di parlare con chi sa scrivere di sentimenti. Racconta della sua esistenza, nelle
pieghe della famiglia, un marito violento che tiene in scacco lei e i figli, e di quel giorno
indimenticabile di ribellione. Il più bel giorno della sua vita, ma l’inizio della sua disperazione.
Allora, caro scrittore, come dovrebbe essere l’amore? Come si arriva a ricomporre la costellazione
di frammenti che identificano il nostro io, senza tradirsi? Siamo universi complessi, contraddittori,
indefiniti, perennemente alla ricerca della gioia, ma spesso imprigionati nelle nostre stesse gabbie.
L’amore e le foreste è un romanzo che seduce e, a tratti, indigna il lettore, ma in cui il desiderio di
libertà si erge contro lo svilimento. Éric Reinhardt gestisce con maestria, con una scrittura
mordente ed empatica che non ti lascia fino alla fine, una pluralità di punti di vista sulla realtà dei
personaggi, che come i frammenti dell’anima della sua eroina si infrangono e si ricompongono,
offrendoci un ritratto toccante e magnifico di una donna, della forza e dei rischi del suo
immaginario. Un inno al potere magico della letteratura.

ALBERTO PELLAI

Tutto troppo presto: l'educazione sessuale dei nostri figli nell'era di internet
De Agostini, 2015
Preadolescenti e adolescenti subiscono molteplici pressioni che li spingono a volere tutto e subito,
a fare tutto troppo presto. Sedotti dai media e sollecitati dal mercato, si mettono a combattere
contro il proprio corpo (sognandolo diverso), contro gli amici (per sembrare più grandi e migliori),
contro se stessi (entrando in una spirale di comportamenti promiscui e rischiosi). Sexting,
pornografia e adescamento online, sessualizzazione precoce sono temi quasi sconosciuti ai genitori
di oggi e purtroppo molto presenti nelle vite dei ragazzi, che spesso finiscono per farsi un'idea
sbagliata della sessualità e, soprattutto, cadono in trappole pericolose per la propria salute fisica e
psicologica, con conseguenze anche a lungo termine. La tecnologia rende accessibili in un click
contenuti ed esperienze che spesso i giovanissimi non sono in grado di capire e gestire, ma che
grazie a questo volume potranno essere affrontati e prevenuti in famiglia, senza reticenze e tabù,
in un'atmosfera di dialogo aperto e costruttivo in cui gli adulti, più o meno smarriti nell'era della
sessualità "fluida", sappiano riconquistare un ruolo educativo. Alberto Pellai, psicoterapeuta
dell'età evolutiva e padre di quattro figli, fornisce a genitori e insegnanti gli strumenti utili per
captare i messaggi e affrontare comportamenti a rischio in una guida all'educazione sessuale 2.0
che prende le mosse da una serie di casi reali per offrire spunti di riflessione, consigli pratici e
risposte sui temi caldi.
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ANDREA CAMILLERI

Certi momenti
Chiarelettere, 2015
Quasi una vita, momento per momento, quelli più intensi che nel tempo acquistano ancora più
vigore e ritornano in tutta la loro vividezza. Tanti incontri qui offerti nella forma del racconto,
ognuno dei quali ha una luce, un'atmosfera e dei personaggi indimenticabili che hanno segnato
soprattutto la giovinezza e l'adolescenza di Camilleri. Alcuni conosciuti negli anni più maturi,
durante la sua carriera di regista teatrale e televisivo, molti altri sconosciuti, che ci riportano ai
tempi del fascismo, della guerra, momenti segnati da storie che nei loro risvolti più umani e sinceri
acquistano un tratto epico e la magia del ricordo assoluto perché unico nel costituire una tappa,
una svolta nella formazione dello scrittore. L'anarchica, invincibile indifferenza di Antonio,
insensibile ai richiami militari e agli orrori della guerra; la bellezza sorprendente dell'incontro con
un vescovo libero nella mente e nel cuore; l'indelebile ricordo di quella notte di burrasca quando il
padre di Camilleri andò a salvare l'eroico comandante Campanella, dato per disperso; il coraggio
della "Sarduzza" e la determinazione nel difenderla dal tenente tedesco; l'ultimo saluto a "Foffa",
prostituta per necessità, sola nella vita e negli affetti. Intermezzati gli uni con gli altri ecco
l'incontro con Primo Levi e i suoi silenzi, la stravaganza di Gadda e la suscettibilità di D'Arrigo, il
franco scontro con Pasolini riguardo alla regia di una sua opera teatrale, poco prima della sua
morte...

ANNA PREMOLI

L’amore non è mai una cosa semplice
Longanesi, 2015
È il 27 marzo 2015 quando, assolvendo definitivamente gli imputati "per non aver commesso il
fatto", la Corte di Cassazione chiude uno dei casi più controversi della storia giudiziaria italiana: il
processo contro Raffaele Sollecito e Amanda Knox per l'omicidio della studentessa inglese
Meredith Kercher, avvenuto nel 2007. Sono passati otto anni. Raffaele, all'epoca, di anni ne aveva
23. Pochi giorni dopo il suo arresto si sarebbe dovuto laureare. Dopo questa sentenza, oggi
Raffaele - che ha trascorso quattro anni di carcere, di cui una parte in regime di isolamento - può
finalmente guardare avanti, ma soprattutto lasciare che il mondo scopra chi è veramente. Di lui
infatti si è detto e letto di tutto e lo si è rapidamente trasformato in un mostro da prima pagina,
giustificando nell'opinione pubblica le tesi dell'accusa che lo volevano spietato assassino. In questo
libro Raffaele prende finalmente la parola. Ci racconta la sua infanzia, i suoi sogni, ma anche cosa
successe davvero la sera del 1º novembre 2007 a Perugia. E infine cosa significa per un ragazzo
della sua età scontare ingiustamente una lunga pena; cosa significa, una volta uscito e assolto
definitivamente, incrociare lo sguardo di chi ti incontra e ti riconosce, e ogni volta domandarsi che
cosa penserà di te...

LAURA DE LUCA

Il facilitatore
La vita felice, 2015

Dopo l'intervista all'"Uovo di Colombo", la collana "Dialoghi sul filo" propone l'ironico faccia a faccia
con un segno di interpunzione, spesso sinonimo di insignificanza. La Virgola rivendica invece qui
fieramente il proprio insostituibile ruolo di paladina della pausa, della sapiente attesa fra una
parola e l'altra, fra un pensiero e il successivo, ergendosi a maestra di vita e di rispetto degli altri.
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MARILYNNE ROBINSON

Lila
Einaudi, 2015

Lila viaggia leggera: un vestito, un veechio coltello arrugginito, e un bagaglio di ricordi e delusioni.
Non ha mai avuto altro, Lila, nemmeno un nome, prima che, da bambina, una vecchia di
passaggio gliene offrisse uno per pietà. Poi un giorno la misteriosa Doll, sfregiata in volto e nel
cuore, diseredata a sua volta, forse una fuorilegge, raccoglie quel fagotto di pelle, ossa e sporcizia,
lo avvolge nel suo scialle capiente, e lo porta via da quella casa senza amore. Per loro inizia una
vita di vagabondaggio, fra i pericoli della strada sempre più arcigna dopo l'arrivo della Grande
Depressione, e l'intimità gioiosa di due anime perse e sole che bastano a loro stesse. Lila cresce al
fianco protettivo di Doll, madre e padre per lei, e legge, e religione, fino a che all'improvviso si
ritrova sola al mondo, e la strada le mostra un'altra faccia. Quando il suo errare la conduce al
villaggio di Gilead, è ormai una randagia incallita e diffidente, malata di solitudine. Nulla la può
sorprendere, tranne forse l'uomo che incontra oltre la porta della chiesa dove si rifugia per
sfuggire all' acquazzone. John Ames sa parlare e sa ascoltare. È il vecchio pastore del paese,
rispettato da tutti, da molti giudicato un santo. Il reverendo conosce bene la sofferenza, e ne
riconosce in lei una gemella, e un'identica tensione alla verità, e molto altro ancora...

LUIGI MUSELLA

Il potere della politica : partiti e Stato in Italia 1945-2015
Carroccio, 2015

Il potere della politica, spesso ritenuto tra i più influenti, deve essere sempre contestualizzato
nell'equilibrio dei diversi poteri dello Stato. Il caso italiano dimostra come durante il periodo
repubblicano, partendo da un momento di massima forza, esso abbia finito per influire sempre
meno. È sempre più aumentato, invece, il ruolo dell'alta burocrazia o di altri corpi dello Stato. In
questo processo, è evidente quanto abbia influito, poi, il generale mutamento della forma-Stato
occidentale. A tale proposito sono significativi gli equilibri determinatisi con lo Stato rooseveltiano
nel corso degli anni Trenta e quelli dello Stato britannico a partire dai primi anni Ottanta del
Novecento. I due casi si potrebbero considerare gli estremi di una trasformazione che, in qualche
modo, anche lo Stato italiano ha finito per seguire.

VALENTINA ZEICHEN

La sumera
Fazi, 2015

Un giorno dopo l'altro, senza grandezze né tragedie, Ivo, Mario e Paolo consumano quel che resta
delle loro giovanili inquietudini in una Roma sonnacchiosa e sempre più indifferente. I tre amici si
muovono in uno spazio privilegiato, tra la via Flaminia e la Galleria d'Arte Moderna, passando le
loro giornate fra minimi spostamenti, pedinamenti di donne, amori impossibili. Sono tre "vecchi
ragazzi" scioperati, un po' come i vitelloni felliniani, che vivono, anzi vivacchiano, nella capitale,
"contemporanei al proprio passato". La ricerca di un centro che appare introvabile rivela la fatica
di crescere e di cambiare in una realtà alla quale sembra difficile aderire: così il fallimento di Mario
diventa lo specchio del fallimento di Ivo e insieme sembrano portare verso un'unica sconfitta,
quella di un'intera generazione cresciuta nel segno della marginalità esistenziale. La deriva pare
arrestarsi solo davanti a una donna senza nome, che i tre si contenderanno in un balletto quasi
moraviano.
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ALBERTO PELLAI

Baciare, fare, dire: cose che ai maschi nessuno dice
Feltrinelli, 2015

Il cromosoma y impone regole precise alle quali si deve obbedire. Ma perché agli uomini non è
permesso mai piangere, anche quando sono sopraffatti dal dolore? Perché un uomo non può
mostrarsi sensibile ed emotivo? Perché agli uomini viene insegnato che non devono chiedere
aiuto? Con lo stile del dialogo, l'autore parla agli adolescenti e propone un nuovo pensiero
"declinato al maschile" ma lontano dagli stereotipi che impongono ai giovani maschi di conquistare
la propria identità di genere, ispirandosi al mito del cow boy oppure a quello dell'uomo che, di
fronte a una donna, ha come unico obiettivo quello di "farsela". Età di lettura: da 10 anni.

JAMES B. DONOVAN

La verità sul caso Rudolf Abel
Garzanti, 2015

La mattina del 10 febbraio 1962, James Donovan è in missione sulla Glienicker Brücke, il celebre
ponte delle spie che collega Berlino Ovest con l'Est comunista. Al suo fianco c'è Rudolf Abel, la più
misteriosa ed efficiente spia del XX secolo, per anni clandestinamente negli Stati Uniti a capo dello
spionaggio russo. Dall'altra parte del ponte, i sovietici tengono in ostaggio Francis Powers, il pilota
di un U-2 americano abbattuto mentre era in volo segreto sull'URSS: Donovan ha ricevuto dal
presidente Kennedy l'incarico di riportarlo in patria a ogni costo. "La verità sul caso Rudolf Abel" ci
catapulta nelle drammatiche giornate vissute per realizzare lo scambio di prigionieri, nelle lunghe e
pericolose trattative diplomatiche, nei momenti concitati e avventurosi della guerra fredda tra due
blocchi con le armi costantemente puntate...

MASSIMO POGGINI

Lorenzo : il cielo sopra gli stadi
Mondadori, 2015
"Io salgo sul palco con la voglia di far stare bene chi viene a sentirmi, di farli divertire. Mi piace
pensare che andranno a casa contenti e magari anche un po' stupiti. Ecco perché ogni volta voglio
portare in giro un grande spettacolo innovativo e molto forte, qualcosa di mai visto prima,
qualcosa di veramente rock'n'roll." Parole e fatti, soprattutto fatti, di Lorenzo Cherubini in arte
Jovanotti. Il suo ultimo tour, Lorenzo negli stadi, è stato un trionfo sotto ogni punto di vista:
tredici date sold out, un film di sette minuti come incipit, una tonnellata di musica, un vero e
proprio action poetico e, quel che più conta, soddisfazione e stupore da parte dei suoi fan.
"Lorenzo - Il cielo sopra gli stadi" è il diario quotidiano della magica estate 2015 immolata alla
dimensione live. Tra un sound check e una prova costumi, tra un trasferimento in auto e
un'insalata col tonno, Massimo Poggini ha raccolto parole, emozioni, pensieri, energia, creatività,
amore, tamburi e diapason, idee strabilianti, dialettica feroce e azzardi espressivi di Jovanotti e del
suo entourage. Questo libro è il racconto pulsante e ufficiale di questo attraente magma di arte
pura. Perché ci sono serate magiche, di quelle che nascono sotto una buona stella e che uno ha
voglia di ricordare a lungo.
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SARA TESSA

Un'ora, un giorno, un anno senza te
Newton Compton, 2015

Dopo la drastica separazione da Nathan, Bea è diventata molto solitaria. Per sopravvivere ha
adottato la solita strategia del "ricomincio da zero": si è liberata della rabbia che aveva dentro, ha
venduto la sua casa, preso un cane e trovato un nuovo lavoro. Ma non ha certo dimenticato... E se
di giorno riesce a far finta di nulla, le sue notti sono comunque agitate dai ricordi. In questa nuova
pagina della sua vita, è l'incontro con un'anziana signora del quartiere a smuovere qualcosa in lei,
a spingerla a guardare dentro di sé e aprire di nuovo il suo cuore all'amore. Bea torna per
l'ennesima volta ad abbassare le sue difese e ad abbandonarsi alla passione. Ma quando si sente
finalmente al sicuro e protetta, ecco che il passato decide di tornare a bussare alla sua porta...

ANNA TODD

After: un cuore in mille pezzi
Sperling & Kupfer, 2015
Dopo il loro incontro, niente è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin
sembravano sulla strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che
Hardin... è Hardin. Con il suo carattere, la sua rabbia. Ma anche simpatico, divertente, dolce quando vuole - e dannatamente sexy. Eppure la rivelazione sulle origini della loro relazione ha lo
stesso l'effetto di una bomba. Tessa è sconvolta, fuori di sé. La sua vita prima di lui era così
semplice e chiara. Ora, dopo di lui, è solo... dopo. Chi è davvero Hardin? Il ragazzo di cui si è
perdutamente innamorata nonostante tutto? O uno sconosciuto, un bugiardo fin dal principio?
Vorrebbe allontanarsene. Ma non è così facile. Non con il ricordo delle sue braccia intorno a lei.
Della sua pelle. Del suo tocco. Dei suoi baci affamati. E non è sicura di poter sopportare un'altra
bugia, un'altra promessa non mantenuta. Per lui, ha messo tutta la sua vita tra parentesi l'università, gli amici, il rapporto con sua madre, un ragazzo che l'amava sul serio, e forse anche
una promettente carriera nell'editoria. Ora Tessa deve andare avanti. Con o senza di lui. Ma
Hardin sa di aver commesso un errore, forse il più grande della sua vita, e non ha intenzione di
arrendersi senza combattere. Saprà cambiare? Cambiare ... per amore?

JEAN- PHILIPPE ZERMATI

Dimagrire senza prendere peso è possibile?
Tecniche Nuove, 2015
Perdere peso senza ingrassare una volta terminata la dieta è effettivamente possibile? Perché,
nonostante i molteplici sforzi e piani, non riusciamo a dimagrire definitivamente? Perché siamo
inesorabilmente attratti dagli alimenti che stiamo cercando di evitare? Perché mangiamo anche
quando non siamo affamati? Perché mangiamo quando viviamo emozioni intense? O, ancora,
perché anche se abbiamo lo stomaco pieno non ci sentiamo sazi? In molti casi il nostro
comportamento alimentare non può essere controllato. È, infatti, comandato da meccanismi
inconsci che vengono influenzati dai nostri sentimenti e dalle nostre emozioni. Dimagrire senza
riprendere peso? Sì, è possibile: ma non per tutti e soprattutto non senza un regime alimentare
preciso. Questo libro risponde senza tabù ai reali quesiti che ci poniamo: posso dimagrire? Quanti
chili posso perdere? E a quali condizioni?
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RICHARD BERTINET
Pasticceria casalinga : semplici e gustosi dessert da preparare a casa
Newton Compton, 2015
L'antica arte di maître pâtissier rappresenta il punto più alto dell'abilità e della creatività in cucina.
Un livello che, molto spesso, appare totalmente irraggiungibile per chi si diletta tra i fornelli di
casa. In questo libro, invece, il maestro pasticcere Richard Bertinet ci svelerà finalmente tutti i
trucchi e le tecniche per realizzare, anche a casa propria, i dessert più buoni e complessi della
migliore tradizione culinaria internazionale. Grazie alle foto contenute nel volume e alle semplici
spiegazioni passo-dopo-passo, riusciremo a preparare dai biscotti alle meringhe, dalle bavaresi ai
mignon, dai macarons alle mousse, per arrivare ai grandi classici della pasticceria francese e
italiana, come la saint honoré e il tiramisù.

ALESSANDRO MARZO MAGNO
La guerra dei dieci anni : Jugoslavia 1991-2001 : i fatti, i personaggi, le ragioni dei
conflitti.
Il saggiatore, 2015

Il 26 giugno 1991 la guerra di Slovenia dava inizio alla dissoluzione della Jugoslavia e inaugurava il
decennio di conflitti sanguinosi che hanno sconvolto i Balcani. Da questo primo focolaio gli scontri
si sono diffusi, come un'epidemia, anche in Croazia, in Bosnia, in Kosovo, fino ai recenti e anomali
episodi in Macedonia: scenari diversi, diverse etnie, diverse religioni, diverse cause di tensioni.
Sullo sfondo un'unica figura, Slobodan Milosevic, l'uomo che nel 1991 diede l'ordine ai carri armati
federali di marciare sulla Slovenia, l'uomo che il primo aprile 2001, dieci anni dopo, è finito in una
cella del carcere di Belgrado. Il volume è una ricostruzione completa delle cinque guerre di questo
tragico decennio.

SARA BENSON
California
EDT, 2015

Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi.
Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. In
questa guida: Alcatraz in 3D, Le spiagge migliori, viaggi on the road, regioni vinicole.
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LAURA IUORIO
Sono ancora qui
EL, 2015

Diciassette anni e una brutta esperienza alle spalle, Alice si trasferisce a Milano, ospite del padre
divorziato, per fuggire dal proprio passato. Grazie all'aiuto della timida compagna di banco,
Fiorella, e al fortuito incontro con il simpatico e affascinante Luca, la ragazza sembra ritrovare la
propria serenità e forse anche l'amore. Tuttavia, anche nella nuova scuola vige la regola del
"gruppo giusto" da frequentare per non essere tagliati fuori dalla vita sociale, ed è necessario
imparare a destreggiarsi in una classe spaccata a metà da sotterranee correnti di invidia, rivalità,
distorti equilibri e complicate alleanze. La crudeltà del branco non lascia speranza a chi decide
volontariamente di non farne parte, e Alice viene catapultata di nuovo nell'incubo del passato,
fatto di aggressioni verbali e cyberbullismo. Riuscirà, questa volta, a trovare il coraggio di reagire?

DONATO CARRISI
La ragazza nella nebbia
Longanesi, 2015
La notte in cui tutto cambia per sempre è una notte di ghiaccio e nebbia ad Avechot, un paese
rintanato in una valle profonda fra le ombre delle Alpi. Forse è stata proprio colpa della nebbia se
l'auto dell'agente speciale Vogel è finita in un fosso. Un banale incidente. Vogel è illeso, ma sotto
shock. Non ricorda perché è lì e come ci è arrivato. Eppure una cosa è certa: l'agente speciale
Vogel dovrebbe trovarsi da tutt'altra parte, lontano da Avechot. Infatti, sono ormai passati due
mesi da quando una ragazzina del paese è scomparsa nella nebbia. Due mesi da quando Vogel si
è occupato di quello che, da semplice caso di allontanamento volontario, si è trasformato prima in
un caso di rapimento e, da lì, in un colossale caso mediatico. Perché è questa la specialità di
Vogel. Non gli interessa nulla del dna, non sa che farsene dei rilevamenti della scientifica, però in
una cosa è insuperabile: manovrare i media. Attirare le telecamere, conquistare le prime pagine.
Ottenere sempre più fondi per l'indagine grazie all'attenzione e alle pressioni del "pubblico a casa".
Santificare la vittima e, alla fine, scovare il mostro e sbatterlo in galera. Questo è il suo gioco, e
questa è la sua "firma". Perché ci vuole uno come lui, privo di scrupoli, per far sì che un crimine
riceva ciò che gli spetta: non tanto una soluzione, quanto un'audience. Sono passati due mesi da
tutto questo, e l'agente speciale Vogel dovrebbe essere lontano, ormai, da quelle montagne
inospitali. Ma allora, cosa ci fa ancora lì?

PATRICIA CORNWELL
Cuore depravato
Mondadori, 2015

Cambridge, Massachusetts. Kay Scarperta riceve sul cellulare un messaggio che sembra arrivare
dal numero di emergenza di sua nipote Lucy, con un link a un video girato da un apparecchio di
sorveglianza che riprende la stessa Lucy e risale a quasi vent'anni prima. Ma come è possibile? La
famosa anatomopatologa si ritrova così al centro di un vero e proprio incubo dai risvolti molto
personali. Comincia a scoprire oscuri e terribili segreti che riguardano la nipote che lei tanto ama e
che ha cresciuto come una figlia. A questo primo video ne seguono altri, con chiare e pericolose
implicazioni legali, che lasciano Kay in uno stato di isolamento, prcoccupazione e confusione. Non
sa cosa fare né con chi confidarsi, non può nemmeno rivolgersi al marito Benton Wesley, né a
Pete Marino e ovviamente non a Lucy. Il suo universo e quello di tutti coloro che lei ama viene
messo a repentaglio da un piano diabolico, mentre lei stessa è alle prese con il caso della morte
solo apparentemente accidentale della figlia di una ricca e famosa produttrice di Hollvwood.
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AMOS OZ
Altrove, forse
Feltrinelli, 2015
A Mezudat Ram, un kibbutz isolato nel Nord del paese, circondato da nemici e sormontato
dall'ombra di cupe montagne, si svolge la vita di una comunità di coloni, dediti all'agricoltura e
all'allevamento, allo sport, alla musica, al dibattito, ma soprattutto alla purificazione. A trent'anni
dalla fondazione del kibbutz, infatti, sono essenzialmente gli ideali di miglioramento personale e
collettivo che sostengono i kibbutzim e il miglioramento si attua anche grazie al pettegolezzo.
Questo spiega la voce narrante di un colono che guida il lettore - non senza malizia e ironia - alla
scoperta degli abitanti del kibbutz, concentrandosi soprattutto sulla famiglia di Ruben Harish.
Questi è tra i più convinti sostenitori di una vita pacifica e collettiva, l'instancabile cantore delle
virtù di un'esistenza semplice e illuminata, il poeta del kibbutz. La moglie Eva lo ha abbandonato
per fuggire con un cugino in visita a Mezudat Ram come turista. Si è sposata, vive in Germania e
aiuta il nuovo marito a gestire un night-club. Ruben lo ha accettato senza lamentarsi,
sprofondando in una tristezza nobilitata dai doveri di maestro, guida turistica e poeta. È rimasto
solo col figlio Gai e la figlia Noga e, per consolarsi, ha iniziato una blanda relazione con un'amica
Bronka, un'insegnante sposata, madre di due figli...

DANIELLE STEEL
Pegaso: le ali del destino
Guanda, 2015
Germania, anni Trenta. Da generazioni, le nobili famiglie von Bingen e von Hemmerle vivono in
pace nella campagna della Baviera. Grandi amici sin dall'infanzia, Nicolas e Alex - eredi delle due
dinastie - sono uniti anche dalla tragica perdita delle rispettive consorti, che li ha resi padri
amorevoli e molto presenti nella vita dei figli. Mentre Nicolas non disdegna la mondanità, Alex
preferisce isolarsi nelle sue tenute, dove alleva meravigliosi cavalli. In quell'angolo idilliaco,
l'ascesa del nazismo è solo un'eco lontana e insignificante. Finché, un giorno, tutto cambia
drammaticamente. Un segreto a lungo taciuto viene scoperto dalle autorità naziste: nella famiglia
von Bingen scorre sangue ebreo. Per Nicolas e i suoi figli, l'unica speranza di salvezza è la fuga
negli Stati Uniti. Tutto ciò che possono portare con sé è il regalo d'addio di Alex: otto cavalli
purosangue, che diventeranno un prezioso lasciapassare per il futuro. Nel Nuovo Mondo, infatti, i
von Bingen si reinventano una vita lavorando in un circo. Mentre, in Europa, il loro vecchio mondo
viene inghiottito dalle fiamme dell'odio e della guerra, e i loro amici affrontano il peso di scelte
impossibili. Ma esistono legami che nemmeno il destino più crudele potrà mai spezzare. Una storia
di sacrificio e rinascita, amicizia e coraggio, in cui i sentimenti più importanti sono messi alla prova
fino al limite estremo, per poi trionfare insieme alla pace.

GLEEN COOPER
L’invasione delle tenebre
Nord, 2015
Londra è una città fantasma. I pochi che non hanno voluto o non hanno potuto dare seguito
all'ordine d'evacuazione del governo sono barricati in casa, nella vana speranza che tutto quello
che stanno vivendo sia un incubo da cui presto si sveglieranno. Ma è tutto reale. Perché sono reali
le vetrine infrante, i negozi saccheggiati, i cadaveri lasciati per strada. E, soprattutto, sono reali le
bande di uomini assetati di sangue che, dopo essere comparsi all'improvviso dal nulla, stanno
mettendo a ferro e fuoco la città e alcuni suoi sobborghi. Uomini che continuano ad arrivare senza
sosta, come l'onda di piena di un fiume immenso. Un fiume che ha la sua sorgente all'inferno,
come sanno bene John Camp ed Emily Loughty. Dopo il loro ultimo "viaggio" nel mondo dei
Dannati, infatti, i varchi interdimensionali non soltanto si sono moltiplicati, ma sono anche rimasti
aperti, portando letteralmente l'inferno in terra e catapultando centinaia d'innocenti "dall'altra
parte". E c'è solo una persona che sa come chiudere per sempre le porte delle tenebre: Paul
Loomis, l'ex capo di Emily. Purtroppo Paul Loomis è morto, si è suicidato sette anni fa, dopo aver
ucciso la moglie e l'amante di lei con due colpi di fucile. Ma Emily e John sanno dove trovarlo e
come mettersi in contatto con lui. Perché lo hanno già incontrato all'inferno...
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LORI NELSON SPIELMAN
Domani è un altro giorno
Sperling & Kupfer, 2015

Tutti ne vanno pazzi a New Orleans, è un'idea semplice, e fa stare meglio di qualunque guru. È
diventata una vera e propria moda e ognuno aspetta di riceverle. Sono le "Pietre del Perdono",
che arrivano per posta con due semplici istruzioni: "mandane una per perdonare, l'altra per
chiedere scusa". In realtà ne vanno pazzi quasi tutti. Alla bella e famosa Hannah Fair, giovane e
riservatissima star della televisione, non sembra affatto interessare, lei è una donna soddisfatta:
vive in una bella città, ha un programma tutto suo, ed è fidanzata con il sindaco. Apparentemente
non ha rimpianti né rimorsi, il passato è passato e non vuole più pensarci. Eppure anche Hannah
nasconde un segreto: non vede più la madre da quando quest'ultima, oltre vent'anni prima, ha
abbandonato lei e il padre per un altro uomo. Ma quando riceve da un'amica le "Pietre del
Perdono", il dolore riaffiora e lei è costretta a decidere a chi consegnarle. Forse è arrivato il
momento di sciogliere quel vecchio nodo. Forse Hannah può affrontare i suoi fantasmi e
finalmente chiarire quello che è successo tanto tempo fa. Scoprendo verità sorprendenti che le
cambieranno la vita. In meglio.

JOEL DICKER
Gli ultimi giorni dei nostri padri
Bompiani, 2015

Londra, 1940. Per evitare la distruzione dell'esercito britannico a Dunkerque, Churchill ha un'idea
che cambierà il corso della guerra: creare una squadra dei servizi segreti che lavori nella
segretezza più assoluta, la SOE, Special Operations Executive. La SOE è incaricata di azioni di
sabotaggio e intelligence tra linee nemiche: la novità è coinvolgere persone tra la popolazione
locale più insospettabile. Qualche mese dopo, il giovane Paul-Emile lascia Parigi per Londra nella
speranza di unirsi alla Resistenza. Subito reclutato dalla SOE, è inserito in un gruppo di
connazionali che diventeranno suoi compagni e amici del cuore. Addestrati e allenati in Inghilterra,
i soldati che passeranno la selezione verranno rimandati nella Francia occupata e scopriranno
presto che il controspionaggio tedesco è già in allerta... L'esistenza stessa della SOE è rimasta a
lungo un segreto. Settant'anni dopo i fatti, "Gli ultimi giorni dei nostri padri" è uno dei primi
romanzi a evocarne la creazione e a raccontare le vere relazioni tra la Resistenza e l'Inghilterra di
Churchill.

MAURO CORONA
Favola in bianco e nero
Mondadori, 2015

Nel poetico e tenebro mondo boschivo di Mauro Corona, non è raro imbattersi in una favola. Ma
non è scontato che si tratti di una favola idilliaca, perché è proprio quando la narrazione si
avventura nel fantastico che l'autore trova l'occasione per far emergere con forza la sua vena più
caustica e dissacrante. E questa volta è chiaro più che mai: "Ho scritto una fiaba cattiva sul
Natale, perché il Natale è una festa cattiva dove si scoprono i cattivi che fanno i buoni". Se con
"Una lacrima color turchese" ci aveva portato ad accettare lo straordinario, ovvero l'eccezionale
scomparsa del Bambin Gesù, fuggito dai presepi di tutto il mondo per provocazione, in questo suo
ideale seguito si spinge ancora più in là, sfidandoci ad accogliere il diverso. "Favola in bianco e
nero" si apre, infatti, con la prodigiosa apparizione di due statuine del Bambin Gesù, una con la
pelle bianca e l' altra con la pelle nera, che si materializzano, inaspettatamente, allo scoccare della
mezzanotte in tutte le case del mondo. La reazione che si scatena, però, è piuttosto prevedibile,
perché tutti cercano di rimuovere la statuina di colore; del resto, la tradizione vuole che Gesù
abbia la pelle bianca, nessuno è in grado di tollerare una simile anomalia.
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KARINE TUIL
L’invenzione della vita
Frassinelli, 2015

L'ambizione è la più forte delle droghe, e la più distruttiva. Sam Tahar ne ha fatto la sua religione:
ed è riuscito a diventare uno degli avvocati più famosi di New York e a vivere nel lusso sposando
una donna ricchissima. Insomma, potrebbe finalmente dirsi arrivato. Eppure c'è una nota stonata
nella sua disperata, affannosa ricerca del successo. Perché Sam, per arrivare fin lì, ha scelto di
cancellare qualcosa di sé. Ad esempio, il suo amore, vent'anni prima, a Parigi, per Nina, l'unica
vera donna della sua vita; o l'amicizia più importante, quella con Samuel, finita proprio a causa di
Nina. Ma, soprattutto, Sam ha scelto di cancellare la propria identità: le sue origini arabe, e il suo
vero nome, Samir, facendosi chiamare "Sam" - proprio come l'amico di un tempo. E quando i tre,
Samir, Samuel e Nina, per una serie di imprevedibili circostanze, si incontreranno di nuovo, tutto
esploderà - le verità, le menzogne, le apparenze - in un cortocircuito magnifico e stridente tra vite
vere e vite inventate, che rischierà di far crollare il fragile castello di bugie costruito negli anni da
Samir. Karine Tuil dipinge un affresco dei nostri tempi, in un romanzo dal passo classico, la
commedia umana di una società sempre più bugiarda in cui non c'è limite all'ambizione, alla voglia
di apparire, e al potere della menzogna. E in cui, più che mai, a definirci sono le persone che
decidiamo di amare, ma anche quelle che scegliamo di lasciare indietro.

FEDERICA BOSCO
Tutto quello che siamo
Mondadori, 2015

Marina ha 19 anni e una vita non facile. Una mamma che se n'è andata troppo presto, un padre
padrone, il sogno di frequentare l'Accademia di Belle Arti lasciato nel cassetto per evitare che il
fratellino venisse cresciuto dalla "matrigna", e la scelta di andare a lavorare per non gravare sul
padre pronto a rinfacciarglielo. Si sente peggio di Cenerentola: profondamente sola, incompresa e
armata solo di una bella dose di ironia, ma senza nessuna Fata madrina all'orizzonte che venga a
salvarla. L'amore è qualcosa a cui, ovviamente, non ha mai neanche pensato, e comunque l'unico
ragazzo che le interessa, spocchioso studente del terzo anno, che vede tutte le mattine al bar
dove lavora (giusto davanti all'Accademia, tanto per farsi del male!) sembra non accorgersi di lei.
Fino al giorno in cui i loro sguardi si incrociano...

MARCO BRAICO
La festa dei limoni
Piemme, 2015

Gabriele ha 35 anni, una moglie e un figlio, insegna matematica. Una vita come ce ne sono tante,
un uomo spiritoso, brillante, sempre allegro, le cui certezze si sgretolano in un giorno di marzo, il
giorno in cui gli viene diagnosticata una grave forma di leucemia. Il ricovero immediato, le cure, la
chemio, la perdita dei capelli, del gusto, della forza, l'impossibilità di vedere suo figlio, i suoi
studenti. Il dolore, che si fa più acuto e profondo ogni giorno che passa. Tutto questo
travolgerebbe e stravolgerebbe chiunque, ma Gabriele ha deciso che per lui non sarà così.
Affronterà le difficoltà con il sorriso e coinvolgerà nella sua nuova vita suo figlio Roberto, partendo
dalla comune passione per la matematica. E così, giocando, scherzando, ma anche piangendo e
gridando, chiedendo e dando aiuto ai suoi compagni di reparto, che Gabriele lotta con tutto se
stesso contro una malattia che vorrebbe togliergli la vita, un pezzo alla volta. Ed è così, con la
forza dei guerrieri, l'ironia e la delicatezza delle anime pure, che vi farà ridere con le lacrime agli
occhi.
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PAOLA CEREDA
Le tre notti dell’abbondanza.
Piemme, 2015

Fosco è un paese arroccato su uno scoglio a picco sul mare. Per arrivare alla spiaggia, bisogna
avventurarsi lungo una scala di legno e pietra che nessuno si è mai preso la briga di aggiustare.
Perché il mare è maledetto e gli abitanti non lo possono avvicinare. La Calabria di Fosco è una
terra aspra dove il tempo scorre lento, dove tutti corrispondono ai propri ruoli e ai propri cognomi
e, fin dalla nascita, hanno il loro posto nel mondo. Le regole, dettate dalla malavita locale, sono
legge per coloro che lì nascono. Per tutti, ma non per Irene. Irene ha quindici anni e un quaderno
arancione sul quale disegna il quotidiano, così come se lo immagina. La notte, sui tetti di Fosco, si
incontra con Rocco, il figlio di uno sparato, in uno spazio di complicità e tenerezza che permette di
fantasticare un altro mondo possibile. Durante l'annuale pellegrinaggio alla Madonna delicata,
Irene e Rocco ascoltano una conversazione tra "masculi" che cambia per sempre il corso delle loro
vite. Le successive tre notti dell'abbondanza segnano un prima e un poi senza ritorno. E se è vero
che le donne di Fosco nutrono il sistema e spingono i figli a vendicare, c'è chi prova a cambiare,
nella convinzione che la vita si accetta ma non si subisce. Irene farà la sua scelta. La vita, per lei,
è una pennellata di colore su un muro bianco.

Tommy Wallach
Fino alla fine del mondo
Piemme, 2015
L'asteroide Ardor ha il 66 per cento di probabilità di colpire la Terra, distruggendola. Potrebbe
accadere entro due mesi. Potrebbe accadere sul serio. Due mesi è un tempo irrisorio oppre eterno.
Dipende. Può essere impiegato per disperarsi oppure per commettere ogni sorta di nefandezza,
oppure per ridefinire ciò che siamo, liberandoci dalle etichette che abbiamo lasciato che ci
appiccicassero addosso. A Seattle quattro ragazzi stanno aspettando la fine del mondo. C'è lo
sportivo, la puttana, lo sfigato, la studentessa brillante. Hanno due probabilità su tre che quei mesi
siano l'ultima occasione per fare qualcosa che abbia un senso. Non per essere degli eroi e
nemmeno per dimostrare niente a nessuno, ma solo per diventare se stessi, trasformando le
proprie vite in qualcosa che abbia avuto senso vivere.

ELEONORA SOTTILI
Se tu fossi neve
Newton Compton, 2015

I fiocchi di neve quando si formano sono tutti uguali, ma quando poi cadono e si posano per terra
sono uno diverso dall'altro, perché diversa è stata la loro vita di turbolenze e umidità. Così è
probabile che i fiocchi di neve abbiano a che fare con noi molto più di quanto crediamo. Da due
anni Jason disegna tutte le persone che incontra a New York, è una specie di progetto, o forse un
metodo di ricerca. Deve ritrovare a tutti i costi la ragazza che lo ha fatto innamorare. L'ha vista
soltanto una volta per due minuti, ferma di spalle, durante un flashmob di Charlie Todd in Grand
Central, poi l'ha persa tra la folla. Zadie ha dodici anni, un manuale di sopravvivenza e una
bussola. Mangia gallette, studia mappe e vuole andare al Polo Sud come Amundsen e Scott. Per
allenarsi al freddo si immerge nell'acqua gelida della vasca da bagno tra cubetti di ghiaccio. Alice è
arrivata a Manhattan dall'Italia. Sta scappando da due fidanzati, gemelli omozigoti, e dal capo, che
la vuole licenziare, e spera che a New York sarà felice come Neil Armstrong quando ha messo il
primo piede sulla Luna. Al momento però si sente più come uno di quegli astronauti che restano a
beccheggiare in eterno nello Spazio, incapaci di tornare sulla Terra, di mandare messaggi o di
volare verso altri pianeti. Sulla città si scatena la Tempesta Perfetta, la neve non smette di cadere,
il vento soffia sempre più forte, i grattacieli e le strade restano al buio per un blackout. È a quel
punto che i destini dei tre personaggi si intrecciano...
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WU MING
L’invisibile ovunque.
Einaudi, 2015

"L'invisibile ovunque" racconta quattro vite nella Grande guerra, saltando dal fronte italiano a
quello francese e ritorno. Chi vive in queste pagine sa che "niente uccide un uomo come l'obbligo
di rappresentare una nazione" (Jacques Vaché) e adotta strategie per evadere dall'orrore.
Qualcuno sceglie la sfida all'istituzione psichiatrica, accettando il rischio che la follia simulata
diventi reale. Qualcuno si arruola negli Arditi, scansando la vita di trincea, al prezzo di divenire un
uomo-arma, pugnale con braccia e gambe che un potere futuro potrà usare a suo piacimento.
Qualcuno cerca di nascondersi nelle pieghe della guerra, praticando l'umorismo e il paradosso,
fantasticando piani grandiosi per assaltare il mondo che ha vomitato un tale abominio. Qualcuno
coltiva l'utopia di un'invisibilità che renda impossibile agli uomini combattersi.

ANNA TODD
Come mondi lontani
Sperling & Kupfer, 2015

La vita di Tessa non è mai stata così complicata. Nulla è come lei pensava che fosse. Né la sua
famiglia. Né i suoi amici. L'unico su cui dovrebbe poter contare, Hardin, sembra sempre pronto,
con il suo carattere scontroso, a rovinare tutto. Non appena scopre l'enorme segreto che lei gli ha
nascosto, diventa furioso e, invece di provare a essere comprensivo, cerca di ostacolarla in tutti i
modi. Così, mentre la partenza per Seattle si avvicina, per Tessa è arrivato il momento di fare una
scelta e affrontare la più dolorosa delle domande: Hardin sarà mai in grado di cambiare per lei?
Tessa sa che lui la ama e farà di tutto per proteggerla, ma c'è una bella differenza tra non poter
vivere senza una persona e amarla. La spirale di gelosia, rabbia e perdono che li lega è
esasperante. Eppure Tessa non ha mai provato niente di così intenso per qualcuno, nessun bacio
è mai stato così eccitante né un'attrazione così irrefrenabile. L'amore finora è bastato per tenerli
insieme. Ma il bisogno che provano l'uno per l'altra sarà più forte di tutti gli ostacoli?

PAOLO MIELI
L’arma della memoria
Rizzoli, 2015
L'onesto uso della memoria è il più valido antidoto all'imbarbarimento. E lo è in ogni stagione
politica, in ogni momento del dibattito culturale, in ogni epoca della storia. Un uso onesto che, in
quanto tale, presuppone non ci si rivolga al passato in cerca di una legittimazione per le scelte di
oggi. Anzi, semmai, per individuare in tempi lontani contraddizioni che ci aiutino a modificare o a
mettere a registro quel che pensiamo adesso. Ben diverso (e diffuso, purtroppo) è il ricorso a
forzature della memoria come arma per farci tornare i conti nel presente. Un'arma usata con
infinite modalità di manipolazione, che producono danni quasi irreparabili alla coscienza storica,
deformano il passato, intossicano il ricordo collettivo anche dei fatti più prossimi. E che, come tale,
merita di essere combattuta. Paolo Mieli ce lo dimostra attraversando secoli di storia, ricostruendo
storie grandi e piccole, facendoci guardare a fatti apparentemente noti con un occhio diverso e
disincantato, perché "infinite sono le leggi che regolano lo studio del tradimento nella storia. Ma
due sono superiori alle altre. La prima: chi vince non verrà mai considerato un traditore. La
seconda: il tradimento è questione di date, ciò che oggi è considerato un tradimento, domani
potrà essere tenuto nel conto di un atto coraggioso".

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

GUIDO LOMBARDI, SALVATORE TRIANO Guido Lombardi, Salvatore Striano
Teste matte
Chiarelettere, 2015
Quartieri spagnoli. Il centro di Napoli. Negli anni Ottanta il paradiso della criminalità. C'è un clan
che domina tutto e tutti, la famiglia Viviani. E c'è un bambino, Sasà, già stanco di sottomettersi.
Lui e suo cugino Totò sono artisti del furto, mariuoli sempre alla ricerca di occasioni. Tra
contrabbando, prostitute, soldati americani, troveranno presto un protettore, il ladro più abile del
quartiere, 'o Barone. La madre, Carmela, prova a frenare quel figlio che cresce troppo in fretta. Lei
sa cos'è la malavita: suo fratello è in carcere per omicidio, da allora combatte contro chi si vuole
vendicare. Così Sasà si trova di fronte a una scelta paradossale, eppure l'unica possibile: entrare
nella camorra per difendersi dalla camorra. Non ancora maggiorenne incontra i due uomini che gli
cambieranno la vita: un trafficante di coca che tutti chiamano Rummenigge e un bandito detto
Cheguevara per il suo spirito rivoluzionario. Insieme combatteranno contro il boss dei Quartieri
spagnoli, 'o Profeta, dando vita alla prima vera scissione nella storia della camorra napoletana. Da
questa guerra nascerà qualcosa di mai visto prima: le teste matte. Ragazzi così pazzi da sfidare
tutti i clan di Napoli. Un romanzo feroce, costruito sulla storia vera ed estrema di un gruppo
criminale che ha osato combattere la camorra con le sue stesse armi.

MHAIRI MCFARLANE
Non sono io, sei tu…
Harleine , 2015

Delia Moss non è ben sicura di sapere dove ha sbagliato. Quando ha chiesto al suo fidanzato Paul
di sposarla e ha scoperto che lui andava a letto con un'altra, ha pensato che fosse colpa sua.
Quando ha realizzato che la vita non sarebbe più stata la stessa, ha pensato che fosse colpa sua.
Ma quando Paul si rifà vivo come se niente fosse accaduto, Delia inizia a pensare: "Forse non sono
io il problema. Forse il problema sei tu". Da Newcastle a Londra e ritorno, tra lavori loschi, capi
eccentrici e giornalisti belli ma noiosi, Delia deve scoprire cosa ne è stato della sua vita e che fare
del suo futuro.

ANNA TODD
Anime perdute
Sperling & Kupfer, 2015
Tessa è pronta per iniziare una nuova vita a Seattle. Da sola. Troppe volte il suo cuore ha
dimenticato le cose terribili che Hardin le ha fatto, ma ora la ragione non le permette più di
rinunciare al suo sogno e alla sua dignità. E restare lontani, forse, farà bene a entrambi. Mentre lei
però cerca di ricominciare da zero, suo padre e Hardin inaspettatamente si avvicinano l'un l'altro.
Che sia la prova che Hardin è cambiato e può diventare una persona migliore? O è soltanto una
finzione? C'è ancora una speranza per loro? Tessa ci vuole credere e si getta ancora una volta a
capofitto in questo tormentato rapporto. Tra lei e Hardin le cose sembrano andare meglio del
solito e le notti sono più passionali che mai. Eppure chi le sta accanto è convinto che la loro storia
entrerà presto in una nuova spirale distruttiva dalla quale Tessa non potrà uscire indenne. Per
salvare la sua relazione dovrà lottare con tutta se stessa. Senza contare che il destino ha in serbo
un colpo crudele che tirerà fuori il peggio di Hardin... Tessa riuscirà a dissipare le tenebre che
Hardin ha in sé?

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

GIUSEPPE GULOTTA, NICOLA BIONDO
Alkamar : la mia vita in carcere da innocente
Chiarelettere, 2015

A diciotto anni Giuseppe Gulotta, giovane muratore con una vita come tante, viene arrestato e
costretto a confessare l'omicidio di due carabinieri ad "Alkamar", una piccola caserma in provincia
di Trapani. Il delitto nasconde un mistero indicibile: servizi segreti e uomini dello Stato che
trattano con gruppi neofascisti, traffici di armi e droga. Per far calare il silenzio serve un capro
espiatorio, uno qualsiasi. Gulotta ha vissuto ventidue anni in carcere da innocente e trentasei anni
di calvario con la giustizia. Non è mai fuggito, ha lottato a testa alta e in questo libro racconta
tutto per la prima volta: l'arresto, le torture, i processi (ben nove), la prigione, l'amore per
Michela, che ha conosciuto mentre attendeva la sentenza definitiva (cioè l'ergastolo), per il figlio
William, che ha visto crescere dall'altra parte del vetro divisorio, durante i colloqui settimanali, la
verità su Alkamar.

GIANNI BARBACETTO, MARCO MARONI
Excelsior, il gran ballo dell’Expo
Chiarelettere, 2015
Benvenuti alla grande abbuffata dell'Expo, l'evento che dovrebbe cambiare faccia a Milano e
innescare la ripresa italiana. Un'avventura che inizia nel 2008, poi tre anni persi a litigare su chi
comanda e altri tre anni in cui si cerca di recuperare il tempo perduto e di disinnescare le inchieste
che rivelano clamorosi casi di corruzione. Ecco la vera storia, quella più visibile e quella segreta,
dell'esposizione universale che si tiene a Milano dal primo maggio al 31 ottobre 2015. Che cos'è
un'Expo? Come nasce Expo 2015? Chi sono gli uomini che la sponsorizzano? Perché Milano?
Perché il sito espositivo è stato realizzato sulle aree al confine nordovest della città? Quanto costa?
Chi ci guadagna? E ancora, che cosa diventerà la grande area dell'Expo quando la manifestazione
sarà finita? I soldi pubblici spesi per acquistarla saranno recuperati? La città avrà un lascito per il
futuro o l'Expo si trasformerà nell'ennesimo quartiere abbandonato, nell'ennesima colata di
cemento? Nel libro trovate le risposte, i numeri e tutte le operazioni immobiliari realizzate e molto
altro...

LUIGI MANCONI
Abolire il carcere
Chiarelettere, 2015
Non è una provocazione. Nel 1978 il parlamento italiano votò la legge per l'abolizione dei
manicomi dopo anni di denunce della loro disumanità. Ora dobbiamo abolire le carceri, che, come
dimostra questo libro, servono solo a riprodurre crimini e criminali e tradiscono i principi
fondamentali della nostra Costituzione. Tutti i paesi europei più avanzati stanno drasticamente
riducendo l'area del carcere (solo il 24 per cento dei condannati va in carcere in Francia e in
Inghilterra, in Italia I'82 per cento). Nel nostro paese chi ruba in un supermercato si trova
detenuto accanto a chi ha commesso crimini efferati. Il carcere è per tutti, in teoria. Ma non serve
a nessuno, in pratica. I numeri parlano chiaro: la percentuale di recidiva è altissima. E dunque? La
verità è che la stragrande maggioranza dei cittadini italiani non ha idea di che cosa sia una
prigione. Per questo la invoca, ma per gli altri. La detenzione in strutture in genere fatiscenti è
sovraffollate deve essere quindi abolita e sostituita da misure alternative più adeguate, efficaci ed
economiche, capaci di soddisfare tanto la domanda di giustizia dei cittadini nei confronti degli
autori di reati più gravi quanto il diritto del condannato al pieno reinserimento sociale. Il libro
indica dieci proposte, già oggi attuabili, per provare a diventare un paese civile e lasciarci alle
spalle decenni di illegalità, violenze e morti.
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ELIO LANNUTTI
La banda d’Italia
Chiarelettere, 2015

Da anni Elio Lannutti denuncia gli abusi all'interno della Banca d'Italia, quell'organismo che
dovrebbe vigilare, sopra tutti, in un rapporto di indipendenza anche dal governo, sulla correttezza
del mondo bancario per salvaguardare l'economia italiana e i soldi dei risparmiatori. Invece...
Questo libro dimostra, documenti alla mano, che proprio dove i controlli dovrebbero essere
garantiti, c'è il massimo dell'opacità: un cono d'ombra che copre privilegi, le spese e i sistematici
conflitti d'interesse a danno dei correntisti ignari, in un gioco in cui controllori e controllati sono
dalla stessa parte. Sprechi (carte di credito per spese personali), privilegi (affitti regalati),
favoritismi parentali fanno dei dipendenti della Banca d'Italia una vera supercasta intoccabile.
Nessuno, tanto meno la stampa, osa attaccarli. Eppure gli scandali non visti da via Nazionale sono
tanti: da Parmalat a Mps, a Carige, fino alle banche più piccole. I banchieri indagati sono troppi:
com'è possibile? Nessun governatore si accorge di nulla: né Ciampi, né Draghi, né Visco. Poche le
sanzioni, lievi e tardive. Intanto il denaro arriva a chi ce l'ha già o ha potere da far valere mentre i
clienti normali pagano conti correnti e mutui più di tutti gli altri cittadini europei. Nessuno ha il
coraggio e la forza di intervenire. Fino a quando?

MAURO CORONA
Confessioni ultime
Chiarelettere, 2014

Pensieri e racconti di vita. Le "Confessioni ultime" di Mauro Corona sono il diario intimo di "un
sognatore". Un autoritratto che richiama in alcuni passaggi l'indimenticabile tradizione degli scritti
morali, da Seneca al filosofo e samurai Jocho Yamamoto, e si trasforma con impennate improvvise
in un personalissimo sfogo sull'attualità e la politica. Suoni e basta, le parole hanno perso
consistenza, volume, spessore, e con loro la vita. "Le Confessioni" prendono forma da queste
parole ormai vuote. Libertà, silenzio, memoria, corpo, fatica, invidia, orgoglio, competizione,
amore, amicizia, dolore, morte, Dio e la fede. Una rappresentazione laica profonda e illuminante.

KJELL OLA DAHL
San Pietro: storia di un monumento
Jaka book, 2015
Il volume racconta la storia architettonica e artistica della Basilica di S. Pietro in Vaticano dalle
origini costantiniane, passando attraverso l'evoluzione medievale, fino alle trasformazioni
rinascimentali e barocche che oggi le danno forma. Simbolo della Chiesa Cattolica e della Città
Eterna, S. Pietro è il luogo desiderato e costruito dai papi del Rinascimento, che vi hanno chiamato
all'opera i più grandi artisti di tutti i tempi. Ma la Basilica è stata in realtà ricostruita sulle ceneri di
uno dei più antichi e grandi edifici di culto del primo cristianesimo, l'antica S. Pietro voluta
dall'Imperatore Costantino sopra il luogo del martirio e della sepoltura dell'Apostolo. Giulio II e
Bramante hanno creato il cuore del nuovo edificio, Michelangelo ne ha plasmato la fisionomia
architettonica e determinato l'altezza fino al progetto della cupola, Maderno ha completato la
facciata, e Bernini le "braccia aperte" del colonnato che accoglie i pellegrini nella grande piazza.
Con l'aiuto di disegni ricostruttivi, stampe, incisioni e grandi opere pittoriche, i più qualificati
studiosi del tardo antico, del Medioevo e dell'età moderna propongono un grande affresco della
vita della Basilica Petrina mostrando anche ciò che oggi non è più visibile: l'antico edificio
costantiniano con il grande atrio antistante e i mausolei adiacenti, le trasformazioni architettoniche
ma anche artistiche dell'interno medievale, l'antica navata centrale...
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EDOARDO FALCONE
Botero: dipinti 1959-2015
Skira, 2015

Il volume raccoglie i principali dipinti dell'artista dal 1959 al 2015.

IRENE TREVISAN
Le meraviglie del mondo
Sassi, 2015
Trecento anni prima di Cristo, i Greci avevano identificato le sette famose "meraviglie", ovvero le
sette bellezze architettoniche, artistiche e storiche più stupefacenti mai create dall'uomo nel
mondo antico. Il Faro di Alessandria, il Colosso di Rodi, i giardini pensili di Babilonia, il Mausoleo di
Alicarnasso e altre opere oggi scomparse richiamano alla mente un grandioso passato che sfuma
nel mito, popolato da personalità straordinarie e da costruzioni simbolo della magnificenza di
antichi imperi. Al giorno d'oggi, la lista delle "meraviglie" è in continua crescita: alle sette bellezze
del mondo moderno, identificate nel 2007, si aggiungono anche incredibili siti naturali, dove
l'acqua, la terra e il cielo creano, a prescindere dall'intervento dell'uomo, meraviglie di rara e
dirompente bellezza. Le cascate di Iguacu, Ayers Rock, la barriera corallina, il ghiacciaio Perito
Moreno sono luoghi simbolo di una natura stupefacente che condivide con le opere umane più
strabilianti di tutti i tempi (Angkor Wat, Machu Picchu, il Partenone, il Cristo di Rio de Janeiro e
molti altri) un senso comune di straordinarietà e di stupore. Dalle mirabilia antiche alle più
moderne e avveniristiche creazioni architettoniche, passando per i fenomeni naturali più famosi e i
meno conosciuti, un affascinante viaggio ideale intorno al mondo seguendo il fìl rouge dell'unicità.

FLAVIO CAROLI
Con gli occhi dei maestri : la storia dell'arte nella vita e negli insegnamenti di Longhi,
Graziani, Arcangeli, Briganti, Gombrich e Ragghianti
Mondadori, 2015
"La storia non è un corteo che si osserva dall'alto, diceva il grande Marc Bloch. E lo storico non è
un signore che guarda il corteo dal suo balcone, al fine di descriverlo con esattezza e oggettività.
Lo storico è un uomo come gli altri che cammina dentro al corteo, che si chiede che cosa sia
accaduto nel corso di un viaggio lungo e accidentato; quale sia dunque la direzione e la meta del
corteo stesso; in ultima istanza, se possibile, quale sia il senso definitivo del cammino." Flavio
Caroli si richiama alla filosofia della più importante scuola storiografica del nostro tempo, le
"Annales", per ripercorrere le tappe di una scienza relativamente giovane come la storia dell'arte,
vista attraverso gli occhi dei "maestri". All'inizio della sua carriera di studioso, l'autore ha avuto la
fortuna di conoscere e frequentare alcuni tra i più importanti esperti che hanno costruito le
"diverse storie dell'arte" come noi oggi le conosciamo. Ne conserva un ricordo pieno di fascino,
immagini che non possono non subire l'influenza della materia studiata. Ai ricordi personali si
affiancano le fondamentali esplorazioni del "pensiero in figura": carrellate di opere che mostrano le
diverse storie dell'arte direttamente dalla penna di Longhi, Graziani, Arcangeli, Briganti, Gombrich
e Ragghianti, in un prezioso intreccio di vita e bellezza.

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

OLGA RICCI
Toglimi le mani di dosso : [una storia vera di molestie e ricatti sul lavoro]
Chiarelettere, 2015
Poche denunce, troppa vergogna. Il racconto di Olga Ricci rompe il muro di silenzio e di ipocrisia
che attraversa i luoghi di lavoro. "Il mio capo ci provava, ho resistito, avevo bisogno di lavorare.
Non sapevo a chi chiedere aiuto. Poi ho mollato..." Olga ha ricevuto avance e ricatti sessuali per
mesi, in attesa di un contratto sempre promesso. Per non perdere il lavoro, ha cercato di resistere
come ha potuto. "O ci stai, o te ne vai" il consiglio di colleghe e confidenti. Tutto avviene, come
sempre, in pubblico. Ammiccamenti, carezze, inviti a cena... Gesti apparentemente inoffensivi che
invece servono a imporre il potere del capo. In privato l'insistenza diventa ossessione violenta, ma
la rabbia di Olga resta tutta dentro. In Italia nessuno considera molestie le battute a sfondo
sessuale in ufficio, i massaggi sulle spalle, i complimenti imbarazzanti davanti ai colleghi. Chi si
ribella passa per bacchettone. Oggi Olga ha aperto un blog sotto pseudonimo. Si chiama "Il porco
al lavoro" e ha avuto oltre 120.000 visite. Questo libro parla di noi, dell'Italia e del potere nelle
relazioni e nei luoghi di lavoro. Della pigrizia mentale, di una rimozione collettiva e soprattutto
della persistente disparità tra gli uomini e le donne, che continuano a essere penalizzate a livello
economico e sociale.

ROBERTO IPPOLITO

Abusivi : [la realtà che non vediamo : genio e sregolatezza degli italiani]
Chiarelettere, 2015
L'abusivismo non guarda in faccia a nessuno. Balla e fa ballare tutta Italia. Panettieri abusivi,
macelli abusivi, studi medici abusivi, meccanici abusivi, benzinai abusivi, tassisti senza patente
abusivi, perfino mafiosi e morti abusivi. Si resta a bocca aperta leggendo l'inchiesta di Roberto
Ippolito e l'elenco infinito di comportamenti illegali e senza scrupoli degli italiani. A Forlì e Cesena,
estetisti e parrucchieri irregolari sono uno su tre, a Ivrea i carabinieri accertano che un
quarantenne, che opera come fisioterapista, in realtà non è un medico, ma un musicista. A
Ravenna un falso psicologo segue una settantina di pazienti e si fa pubblicità su internet, tariffario
compreso. Grazie a minori costi, gli abusivi falsano la concorrenza. Prosperano e insieme a loro
prosperano il lavoro nero e l'evasione fiscale. Falsi venditori e parcheggiatori sono sempre più al
centro di episodi di violenza. A loro guarda la grande criminalità. Nelle costruzioni l'abusivismo è
sempre più sfacciato, come dimostrano la deviazione del torrente Modica-Scicli e i mille metri di
porto a Ostia rigorosamente illegali. Né l'arte né i santi si salvano: al Circo Massimo è stata
installata una scultura di tre metri per tre, del tutto illegalmente, mentre sulla scogliera di Serapo,
la spiaggia di Gaeta, è stata cementata abusivamente una statua della Madonna. Perché l'Italia è
una lunga lista di irregolarità fai da te, che fa sorridere ma anche no

DAVIDE VECCHI
L’intoccabile
Chiarelettere, 2015

Tutto in dieci anni. Da anonimo segretario fiorentino della Margherita a presidente del Consiglio.
Questo libro racconta la vera storia di Matteo Renzi. Con una prefazione di Marco Travaglio.
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ANDREA DI NICOLA
Confessioni di un trafficante di uomini
Chiarelettere, 2015

Per la prima volta parlano gli uomini che controllano il traffico dei migranti. Un sistema criminale
che gli autori di questo libro hanno potuto raccontare dopo aver percorso le principali vie
dell'immigrazione clandestina, dall'Europa dell'Est fino ai paesi che si affacciano sul Mediterraneo.
Ecco cosa si muove dietro la massa di disperati che riempiono le pagine dei giornali. Una
montagna di soldi, un network flessibile e refrattario alle più sofisticate investigazioni. La
testimonianza dei protagonisti conduce dentro un mondo parallelo che nessuno conosce. Ora
finalmente possiamo vedere in presa diretta la più spietata agenzia di viaggi del pianeta.

CLAUDE LEVI-STRAUSS
Siamo tutti cannibali
Il mulino, 2015

Dal 1989 al 2000 Lévi-Strauss ha collaborato a "Repubblica" con un insieme di testi che vengono
ora raccolti in queste pagine. Epidemia della mucca pazza, forme di cannibalismo alimentare o
terapeutico, pregiudizi razzisti legati a pratiche rituali come l'escissione o la circoncisione: partendo
da un fatto di cronaca l'antropologo ci esorta a interpretare i fatti sociali che si svolgono sotto i
nostri occhi con la piena consapevolezza del superbo etnocentrismo che ci condiziona e che tutto
commisura su di noi. Ed evoca il pensiero di Montaigne, secondo cui "ognuno chiama barbarie
quello che non è nei suoi usi".

RICCARDO IACONA
Se questi sono gli uomini
Chiarelettere, 2015
Quello che state per leggere è l'incredibile racconto di una tragedia nazionale, che macina lutti e
sparge dolore come una vera e propria macchina da guerra. Una guerra che prima di finire sui
giornali nasce nelle case, dentro le famiglie, nel posto che dovrebbe essere il più sicuro e il più
protetto e invece diventa improvvisamente il più pericoloso. Solo a metà del 2012 sono più di 80 le
donne uccise in Italia dai loro compagni. 137 nel 2011. Una ogni tre giorni. Riccardo lacona ha
attraversato il paese inseguendo le storie dei tanti maltrattamenti e dei femminicidi. Finalmente la
voce di chi subisce violenza possiamo ascoltarla, insieme alle parole degli uomini, quelli che sono
stati denunciati: "Avevo paura di perderla. Gliele ho date così forte che è volata giù dal letto...".
"Qual è allora l'Italia vera, quella dove l'amore è una scelta e le donne sono libere, o quella delle
tante case prigione in cui siamo entrati?... Questa è una storia che ci riguarda da vicino, perché ci
dice come siamo nel profondo" scrive lacona. È un fenomeno che non si può catalogare tra i fatti
borderline. Sono decine i casi di violenza silenziosa e quotidiana che si consumano nelle nostre
case. "La sera, appena sentivamo il rumore della macchina di lui, io e i bambini entravamo in
agitazione; dicevo loro: 'Mettetevi subito davanti alla tv'." Così la vita diventa un inferno, se questi
sono gli uomini.
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MARCO TRAVAGLIO
Slurp
Chiarelettere, 2015
Ecco perché l'Italia non è una democrazia compiuta: questo libro ne è la prova. Marco Travaglio
racconta come giornalisti e opinionisti di chiara fama (e fame) hanno beatificato la peggior classe
dirigente d'Europa. Basta dar loro la parola. Cronache da Istituto Luce, commenti da Minculpop,
ritratti da vite dei santi... Un esercito di adulatori in servizio permanente effettivo. Ecco
un'antologia, a tratti irresistibilmente comica, di tutto quello che ha cloroformizzato l'opinione
pubblica per assicurare consensi e voti a un sistema di potere politico-economico incapace,
mediocre e molto spesso corrotto. A Silvio Berlusconi per cominciare, ma anche ai tanti capi e
capetti del cosiddetto centrosinistra che hanno riempito i brevi intervalli tra un governo del
Cavaliere e l'altro. Fino all'esplosione di saliva modello "larghe intese" per Giorgio Napolitano,
Mario Monti e Matteo Renzi. Altro che giornalisti cani da guardia del potere. Il virus del
"leccaculismo" è inarrestabile e con la Seconda Repubblica si è trasformato in una vera epidemia.
Dalla tv alle radio ai giornali: un esercito di adulatori in ogni campo, dal calcio allo spettacolo.
Questo libro propone un catalogo ragionato della "zerbinocrazia" italiota. Un dizionario dei migliori
adulatori e cortigiani dei politici e degli imprenditori italioti che, a leggere i giornali e a vedere le
tv, avrebbero dovuto regalarci benessere, prosperità e felicità. E invece ci hanno rovinati...

SIMONA ZECCHI
Pasolini, massacro di un poeta : finalmente tutta la verità sull'agguato più doloroso della
nostra storia: la firma dei neofascisti, la manodopera criminale, gli emissari, i documenti
e le foto inedite del corpo che parla
Ponte alle Grazie, 2015
Il 2 novembre 1975, all'Idroscalo di Ostia, si consuma il "massacro tribale" di uno dei maggiori
intellettuali del ventesimo secolo: Pier Paolo Pasolini. L'inchiesta di Simona Zecchi riparte proprio
da quella sciagurata notte e, con l'ausilio di prove fotografiche mai emerse sinora, documenti
inediti, interviste e testimonianze esclusive, fa tabula rasa dei moventi ufficiali e delle piste finora
accreditati, dall'"omicidio a sfondo sessuale" al "misterioso" Appunto 21 di Petrolio. Come nella
Lettera rubata di Edgar Allan Poe, lo "schema perfetto" che condusse il poeta friulano fra le
braccia dei suoi carnefici è sempre stato sotto gli occhi degli inquirenti e, in parte, dell'opinione
pubblica: un oscuro attentato a pochi passi dall'abitazione di Pasolini la cui funzione viene
finalmente svelata, un furto di bobine come espediente dai tratti inediti, la presenza di più
macchine all'Idroscalo e la prova del doppio sormontamento del corpo ormai agonizzante, i
testimoni che nessuno ha mai voluto veramente ascoltare, la matrice fascista dell'agguato, la
direzione dell'intelligence nostrana, i tentativi di alcuni giornali di trasformare Pasolini in imputato
nello stesso processo che avrebbe dovuto stabilire l'identità dei suoi assassini. Tra le numerose
inchieste che hanno cercato di decostruire la gigantesca opera di depistaggio messa in atto già
all'indomani dell'omicidio, Pasolini, massacro di un poeta si incarica di dire la verità, tutta la verità.

ALICIA GIMENEZ-BARTLETT
Sei casi per Petra Delicado
Sellerio, 2015

Sei inchieste vecchia maniera, senza risparmio per le suole delle scarpe; frugando nei barrio di
Barcellona; mimetizzandosi negli ambienti cittadini luccicanti o miserabili; entrando nella
discrezione delle case e nei segreti dei caratteri che le abitano. Protagonisti assoluti Petra
Delicado, dura e femminista ispettrice della polizia di Barcellona, e Fermín Garzón il suo vice
panciuto e tradizionalista. Petra e Fermín, antitetici in tutto e appassionatamente amici, sembrano
impersonare i due volti della Spagna eterna. Ragion per cui, battibeccano su tutto, sulle inchieste
in corso ma anche e soprattutto sul mondo intero. Inscenando una commedia dentro il poliziesco,
un divertimento nella aspreza del noir, che ha fatto della lo creatrice, Alicia Giménez-Bartlett,
simbolo del giallo latino. Questi sei racconti, scritti in tempi diversi, sono stati pubblicati per la
prima volta in altrettante raccolte a tema di autori vari.
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GIOVANNI TRAPATTONI
Non dire gatto : la mia vita sempre in campo tra calci e fischi
Rizzoli, 2015

Giovanni Trapattoni da Cusano Milanino è l'allenatore più vincente della storia del calcio italiano.
Ma lui, per tutti il Trap, Giuanin per il suo maestro Nereo Rocco, non è tipo da grancassa e alle
parole ha sempre preferito la concretezza del fare. Fin da quando, ragazzino, per non dare un
dispiacere al padre che vedeva il calcio con il fumo negli occhi ("Sudi e ti prendi la tubercolosi!"),
finiti gli allenamenti con il Milan andava a lavorare in cartotecnica. Dopo sedici anni da giocatore in
rossonero conditi con due Scudetti, due Coppe Campioni e una Intercontinentale, da allenatore ha
reso grande la Juventus in un decennio d'oro, ha guidato l'Inter allo Scudetto dei record, ha vinto
il titolo tedesco con il Bayern Monaco in tempi in cui andare ad allenare all'estero era cosa da
pionieri, ripetendosi poi anche in Portogallo e in Austria. Ma soprattutto, il Trap si è fatto amare
ovunque per il suo entusiasmo e la dialettica inimitabile, sempre accompagnato da questa frasemantra, "Non dire gatto (se non ce l'hai nel sacco)": un inno spiccio alla prudenza, un amuleto, un
modo semplice e immediato per ricordare con orgoglio le proprie origini popolari. Nella sua
autobiografia, scritta con il grande amico Bruno Longhi, Giovanni Trapattoni ripercorre quasi
sessant'anni di calcio e di storia italiana, ci svela tanti retroscena e ci racconta come la passione di
una vita possa essere vissuta con innata leggerezza, eleganza e straordinaria autoironia.

VALERIA LUZI
Mi manchi troppo per dimenticarti
Newton Compton, 2015

Dopo anni di litigi, il grande chef Michael Di Bella è finalmente riuscito a conquistare la sua
migliore amica/nemica. Lui e Susi vivono insieme a Manhattan e hanno già fissato la data del
matrimonio. Ma cosa può succedere se un incidente molto particolare cancella dalla memoria della
futura sposa gli ultimi dieci anni della sua vita, riportandola ai tempi dell'adolescenza? E non c'è
niente di più difficile e faticoso che riconquistare il cuore di una ragazza testarda e capricciosa
come Susi Gentile. Eppure, proprio quando Michael sta per perdere la speranza, ecco che un
inatteso colpo di scena riaccenderà la passione tra i due...

DIEGO DE SILVA
Terapia di coppia per amanti
Einaudi, 2015

Due adulti sposati (non tra loro) che si ritrovano uniti da una passione incontrollabile e da un
amore coriaceo, particolarmente resistente alle intemperie. Viviana è sexy, vitale e intrigante, e ha
un notevole talento per i discorsi intorcinati. È combattuta fra restare amante e alleviare cosi le
infelicità matrimoniali o sfasciarsi la vita per investire in un'altra. Modesto è meno chic,
decisamente più sboccato e sbrigativo nella formulazione dei concetti, ma abilissimo
nell'autoassoluzione. Spara battute a sproposito per svicolare, e fa pure ridere. Moderatamente
vigliacco, aspirerebbe alla prosecuzione a tempo indeterminato della doppia vita piuttosto che a un
secondo matrimonio, visto che già il suo non è che gli piaccia granché. È nella crucialità del
dilemma che Viviana trascina Modesto dall'analista, cercando una possibilità di salvezza per il loro
rapporto ormai esasperato da conflitti e lacerazioni continue. Il dottore è spiazzato nel trovarsi di
fronte una coppia non ufficiale, libera da vincoli matrimoniali e familiari, che non ha nulla da
perdere al di là del proprio amore. Accetterà l'incarico per questa ragione, trovandosi nel mezzo di
una schermaglia drammatica e ridicola insieme, e rischiando di perdere la lucidità professionale.
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JAY CROWNOVER
Guerriere : la resistenza delle nuove mamme italiane
Newton Compton, 2015

Dietro la sua aria insolente e i tatuaggi che ricoprono il suo corpo, Cora Lewis nasconde un cuore
spezzato, e non vuole bruciarsi di nuovo. Cora vorrebbe incontrare una persona che non abbia
problemi da risolvere e sia pronta a impegnarsi. Finché non conosce Rome Archer. Rome è ben
lontano dall'essere perfetto. È testardo, rigido e prepotente. Ed è tornato dalla sua ultima missione
molto provato sia fisicamente che moralmente. Rome si è sempre trovato a ricoprire troppi ruoli:
fratello maggiore, figlio prediletto, super soldato. Ma nessuno fa più per lui. Ora è solo un uomo
che cerca di capire cosa fare con la sua vita, e come tenere a bada i demoni oscuri legati alla
guerra e alle perdite subite. Era pronto ad affrontarli da solo, ma Cora ha fatto irruzione nel
grigiore della sua vita, illuminandola... E quel che all'inizio sembra imperfetto potrebbe anche
durare per sempre...

JASMINE WARGA
Il mio cuore e altri buchi neri
Mondadori, 2015

Aysel ha sedici anni, una passione per la scienza e un sogno che coltiva con quotidiana dedizione:
farla finita. Tutto ormai sembra convergere in quel buco nero che è diventata la sua vita: i
compagni di classe che le parlano alle spalle, un lavoro deprimente, il delitto commesso da suo
padre che ha segnato per sempre il suo destino. Aysel vorrebbe sparire dalla faccia della Terra,
ma le manca il coraggio di farlo da sola. Per questo trascorre il tempo libero su "Dipartite serene",
un sito di incontri per compagni... di suicidio. Roman, perseguitato da una tragedia familiare e da
un segreto che vuole lasciarsi alle spalle, è il prescelto. Eppure, proprio nell'attimo in cui stanno
per abbandonarla, la vita potrebbe mostrare il suo lato leggero, dolce e pieno

STEPHANIE PERKINS
Il primo amore sei tu
De Agostini, 2015

Lola Nolan ha diciassette anni, un talento innato per la moda e grandi progetti per
il futuro. E ha anche un fidanzato che la adora. La sua vita è perfetta, che cosa
potrebbe volere di più? Un giorno, però, spunta come un fantasma dal passato,
Cricket, il suo primo amore. E tutto cambia. Cricket si trasferisce proprio
nell'appartamento di fronte a quello di Lola. Lei è sicura di averlo dimenticato,
ma allora perché sente il cuore batterle all'impazzata ogni volta che lo incontra?
Forse perché il primo amore non si scorda mai?
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