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JAMES DASHNER

Maze runner : la fuga
Fanucci, 2014
Il Labirinto e i viscidi Dolenti sono ben poca cosa se paragonati alla lunga marcia che la malefica
organizzazione denominata C.A.T.T.I.V.O. ha pianificato per i pochi sopravvissuti che tiene
prigionieri, i Radurai, attraverso la Zona Bruciata. La squallida landa inaridita da un sole
accecante è sferzata da tempeste di fulmini, e popolata da esseri umani che l'Eruzione, il
temibile morbo che rende folli, ha ridotto a zombi assetati di sangue. Nelle due settimane in cui
dovranno percorrere i centocinquanta chilometri che li separano dal porto sicuro, la loro meta,
tra cunicoli sotterranei infestati da sfere metalliche affamate di teste umane e creature senza
volto dagli artigli letali, i Radurai dovranno dar prova del loro coraggio e dar voce al loro istinto
di sopravvivenza. In questo scenario di desolazione, superando le insidie di città fatiscenti e
foreste rase al suolo, il viaggio verso il luogo misterioso in cui potranno ottenere la cura che
salverà loro stessi e il mondo diventerà per Thomas, Brenda, Minho e gli altri un percorso di
scoperta del proprio mondo interiore, del limite oltre il quale è possibile spingere le proprie
paure.

JAMES DASHNER

Maze runner : la rivelazione
Fanucci , 2014
Thomas sa di non potersi fidare delle menti malvagie che fanno parte della C.A.T.T.I.V.O.,
l'organizzazione che continua a tenere sotto scacco lui e gli altri Radurai, i sopravvissuti al
Labirinto. Il tempo delle menzogne è finito, gli ripetono, i loro ricordi sono stati ripristinati e le
tremende Prove cui sono stati sottoposti sono terminate. Sostengono di aver raccolto tutti i dati
di cui avevano bisogno, ma di dover fare ancora affidamento su di loro per un'ultima missione:
tocca ai Radurai trovare una cura per l'Eruzione, lo spietato morbo che conduce alla follia. Ma
accade qualcosa che nessuno degli uomini della C.A.T.T.I.V.O. poteva prevedere: i ricordi di
Thomas si spingono molto più lontano di quanto possano anche solo sospettare, fino alla verità.
Il ragazzo adesso ha la conferma: non può credere a una sola parola di quello che dicono. E i
suoi ricordi gli rivelano che dovrà fare molta attenzione, se vuole sopravvivere, perché la verità
è più pericolosa della menzogna.

MO YAN

Le canzoni dell’aglio
Einaudi, 2014
Nella provincia dello Shandong, in un luogo di fantasia chiamato ironicamente Tiantang, ossia
Paradiso, i contadini si ribellano, prendono d'assalto la sede del distretto, irrompono negli uffici,
lanciano dalla finestra i vasi di fiori e l'acquario che abbelliscono l'arredamento del capo, danno
fuoco ai documenti, alle tende, ai mobili. L'esasperazione che li ha scatenati nasce
dall'indifferenza e dagli abusi dei dirigenti del Partito che, dopo averli spinti a coltivare
esclusivamente aglio a scapito di altre colture tradizionali, si mostrano poi incapaci di acquistarlo
e, soprattutto, di trovare una soluzione per uscire dalla crisi che sia "dalla parte del popolo";
anzi, riattivano vecchi comportamenti di sfruttamento feudale. L'aglio che marcisce invenduto
sotto i cocenti raggi del sole esala un tanfo di putrefazione che avvolge tutto il romanzo, come
una grande metafora. Alla vicenda politica (realmente accaduta), si accompagna quella privata
dell'infelice amore fra Gao Ma e Jinju, che è stata promessa in sposa a un uomo anziano e
malato per permettere a suo fratello maggiore, che è zoppo, di trovare a sua volta una moglie.
Gao Ma si ribella a questa usanza e non avendo ottenuto il sostegno delle autorità preposte a
far rispettare la legge, che proibisce i matrimoni combinati, fugge insieme a Jinju per rifarsi una
vita in un'altra provincia. A fare da cornice alla narrazione sono le canzoni del cieco Zhang Kou,
il cantastorie locale...
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KAKUTA MITSUYO

La cicala dell’ottavo giorno
Neri Pozza, 2014
Kiwako è un'attraente ragazza quando, alla fine degli anni Ottanta, viene assegnata dalla K, una
grande industria di abbigliamento intimo, alle Pubbliche relazioni col compito di illustrare sul
bollettino mensile dell'azienda i profili dei nuovi impiegati. Incaricata di descrivere Akiyama
Takehiro, un impiegato di Nagano appena approdato alla sede centrale di Tokyo, Kiwako
commette un errore grossolano. Pubblica, a corredo dell'articolo, una fotografia che non ritrae il
nuovo arrivato, ma l'impiegato oggetto del pezzo successivo. Quando va a scusarsi con
Takehiro, questi risponde scherzosamente: "Invitami a cena e sarai perdonata". La cena si
svolge, e si rivela fatidica. I due cedono senza ritegno alla passione e si legano in un rapporto
che non risparmia a Kiwako umiliazioni e ferite. Takehiro, infatti, è sposato con Etsuko,
un'impiegata part-time presso la K di Nagano, e non esita a ricorrere a menzogne, sotterfugi e
false promesse, innanzi tutto quella di abbandonare la moglie, pur di tenere legata a sé Kiwako.
Dopo aver subito un aborto dalle conseguenze irreparabili e aver assistito, sgomenta, alla
nascita della bambina di Takehiro ed Etsuko, Kiwako compie qualcosa di inimmaginabile, un
crimine per il quale finisce ricercata dall'intero commissariato di polizia di Hino, a Tokyo. Penetra
in casa di Takehiro ed Etsuko e rapisce Erina, la loro figlia di sei mesi. Con la bambina in
braccio, una neonata che sorride dolcemente, Kiwako riesce a far perdere le proprie tracce...

JOANNE HARRIS

Un gatto, un cappello e un nastro
Garzanti , 2014
Un gatto, un cappello e un nastro sono delle piccole perle letterarie, legate tra loro come una
collezione di scatole cinesi: basta aprirne una per scoprirne mille altre, nascoste a una prima
occhiata e per questo ancora più preziose. Storie popolate da personaggi estremamente umani,
costretti dalla vita a confrontarsi con il dolore di una perdita, con una società che non offre
punti di riferimento, con lo svanire di un desiderio lungamente vagheggiato. Personaggi che
nella fantasia e nella parola trovano non solo una via di fuga, ma anche una risorsa inesauribile
di speranza e di forza di volontà. E il caso di Ngok e Maleki, due ragazzine africane che rifiutano
di piegarsi a un destino di privazioni e decidono di seguire la voce del proprio cuore. O di Faith
e Hope, due vecchiette che, escluse dalla gita al mare della casa di riposo in cui vivono, si
improvvisano detective e riescono a risolvere un intrigante mistero. O di Maggie, che ha la
passione dei dolci e dei biscotti, e che nella pasticceria troverà la dolcezza che la vita le ha
negato. In ognuna di queste istantanee, Joanne Harris mette il lettore direttamente a contatto
con la propria ispirazione, rendendolo partecipe della propria scrittura e aprendogli come mai
prima d'ora il proprio cuore.

ANDREA VITALI

Biglietto , signorina
Garzanti, 2014
Alla stazione ferroviaria di Varenna c'è trambusto. Il capotreno Ermete Licuti è sceso dal
convoglio scortando una passeggera pizzicata senza il biglietto regolare. E senza un quattrino
per pagare la multa. Fa intendere che arriva da Milano, che vuole andare a Bellano, ma non
parla bene l'italiano. Ligio alle norme, il capotreno non sente ragioni e la consegna al
capostazione, Amilcare Mezzanotti, che protesta vivace. Ma il regolamento parla chiaro, la
faccenda tocca a lui sbrogliarla. E così adesso il povero capostazione si trova lì, nel suo
ufficietto, con davanti Marta Bisovich. Bella, scura di carnagione, capelli corvini, dentatura
perfetta, origini forse triestine, esotica e selvatica da togliere il fiato. Siamo nel luglio del 1949,
e sul lago di Como, in quel di Bellano, tira un'aria effervescente di novità. Ci sono in ballo le
elezioni del nuovo sindaco, e le varie fazioni si stanno organizzando per la sfida nelle urne. Su
tutte, la Dc, fresca dei clamorosi successi alle politiche del '48, attraversata ora da lotte
intestine orchestrate dall'attuale vicesindaco Amedeo Torelli, che aspira alla massima carica ed
è disposto a giocare tutte le sue carte. La bella e conturbante Marta, invece, ha altre
aspirazioni. Le basterebbe intanto trovare un posto dove poter ricominciare a vivere, e questo è
il motivo per cui ha deciso di puntare le sue ultime chance sulla ruota di Bellano, dove certe
conoscenze non sono nelle condizioni di negarle l'aiuto di cui ha bisogno.

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

DARIA BIGNARDI

L’amore che ti meriti
Mondadori, 2014
Come può l'amore essere insieme la forza più creatrice e più distruttrice? Cosa siamo disposti a
perdere per l'amore, cosa siamo disposti a mettere in gioco? È possibile che la completa felicità
si riveli solo nella assoluta infelicità? A Ferrara, Alma e Maio, due fratelli adolescenti, vivono in
una reciproca, incantata dipendenza. La loro famiglia è molto unita. La scuola è finita, l'estate
inizia. Alma e Maio non lo sanno, di essere felici. Per Alma è un gioco quando propone al fratello
di provare l'eroina. Una sola volta, l'ultima sera di libertà prima di raggiungere i genitori per le
vacanze. Ma mentre lei passa indenne attraverso il veleno, Maio resta segnato. E un giorno
scompare. Bologna, trent'anni dopo. Antonia che tutti chiamano Toni, è l'unica figlia di Alma.
Vive con Leo, commissario di polizia conosciuto durante un sopralluogo per i gialli che scrive.
Ignora tutto di Maio, la madre non le ha mai raccontato nulla: forse per proteggerla o forse
troppo grande è il senso di colpa. Quando Alma viene a sapere che Atonia aspetta il suo primo
figlio, non riesce più a mantenere il silenzio di cui si è fatta scudo. Toni si misura con una
vertigine improvvisa: che cosa può fare di fronte a un segreto che ha cancellato ogni traccia del
passato di sua madre, e quindi anche del proprio? Toni torna a Ferrara per cercare Maio. E
nell'inchiesta su Maio si riflette il gioco delle generazioni, la cifra degli anni bui a cavallo tra
Settanta e Ottanta, fino al destino stesso di Antonia . Come si fa a meritarsi l'amore?

FABIO FRANCESCHI – STEFANO LORENZETTO

L’ Italia che vorrei : il manifesto civile dell’uomo che fa i libri
Marsilio, 2014
Nel Nordest che per lungo tempo ha trainato l'economia nazionale, vive e lavora un italiano che
ha cominciato a fare il tipografo a 4 anni, sotto il tavolo di cucina; che fino ai 6 ha mangiato una
sola volta al giorno, sempre lo stesso piatto, "risi col late"; che a 19 è stato costretto dalla
morte del padre a improvvisarsi imprenditore; che ha saputo innovare come nessun altro un
prodotto eguale a se stesso da più di mezzo millennio: il libro. C'è riuscito costruendo l'unica
impresa al mondo capace di stamparlo in meno di 24 ore (e di regalare l'intera tiratura qualora
non ci riesca entro il termine concordato). Questa è la storia dell'uomo che fa i libri: 40 titoli al
giorno, per un totale di 200 milioni di copie l'anno, con una tipografia di 100.000 metri quadrati
che funziona interamente grazie ai raggi del sole e che è in grado di alimentare cinque paesi del
circondario con l'energia elettrica prodotta in eccedenza. Fabio Franceschi, proprietario della
Grafica Veneta che ha stampato anche questo volume, racconta a Stefano Lorenzetto com'è
riuscito ad aumentare di quasi 200 volte il fatturato dal 2001 a oggi; a conquistare i mercati
dell'Est europeo, dell'Africa e dell'America Latina; a produrre gli allegati per il "New York Times"
e la "Komsomól'skaja Pravda"; a diventare, nel comparto librario, l'impresa tipografica più
moderna e con il margine operativo lordo più alto d'Europa.

UMBERTO VERONESI

Il mestiere di uomo
Einaudi, 2014
Ci sono confini dell'esistenza e del pensiero che l'uomo tocca e inizia a conoscere, prima di
scegliere la via da percorrere. Si può decidere di attraversarli - per passare oltre - o di accettarli
- per sentirli propri. Nella sua vita, Umberto Veronesi ha attraversato tanti di questi confini. Li
ha indagati nella sua lunga esperienza di medico, li ha studiati come scienziato ma, soprattutto,
li ha scandagliati con curiosità di uomo. Molte sono le lotte di pensiero nate da questa
esperienza, numerosi i temi toccati: il tramonto della fede, l'inutilità del dolore, la libertà e il
diritto di autodeterminazione - dal testamento biologico all'eutanasia - e di procreazione - con la
fecondazione assistita, la pillola RU e gli anticoncezionali -, la liberalizzazione delle droghe, la
ricerca di una giustizia senza vendetta - dall'impegno contro la pena di morte alla riflessione
sull'ergastolo -, l'amore universale, i diritti degli animali - il vegetarianesimo e il consumo
sostenibile -, lo sradicamento di ogni genere di superstizione. E molte, moltissime sono le storie
e le persone che sono questi temi. Volti, ricordi e incontri decisivi, che Veronesi rievoca in
queste pagine per tracciare la mappa dell'impegno di un uomo. L'impegno di un laico (o meglio,
di un agnostico) che proprio perché tale non può smettere di interrogarsi e di cercare una
risposta. O forse, una cura.
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MICHAEL CONNELLY

La caduta
Piemme, 2014
È difficile arrendersi al fatto che il tempo dell'azione, delle responsabilità, della vita attiva sia
finito. Soprattutto per un uomo come Harry Bosch, che ha sempre considerato il lavoro una
missione. E ora che davanti a sé ha solo tre anni prima della pensione, il suo attaccamento si fa
ancora più intenso, tanto da fargli vivere con ansia i giorni che precedono il momento in cui,
nell'unità a cui appartiene, vengono assegnati i casi. E questa volta, di casi, gliene vengono
affidati ben due. Il primo riguarda un maniaco sessuale di ventinove anni, il cui dna combacia
con quello ritrovato sul cadavere di una ragazza uccisa ventun anni prima, quando lui di anni ne
aveva solo otto. Come è possibile che il suo dna sia finito sul corpo della vittima? E, escludendo
che il delitto sia stato commesso da un bambino, chi è il vero assassino? Ma quella stessa
mattina Bosch e il suo partner vengono convocati su una nuova scena del crimine. Il figlio di un
uomo politico che in tempi passati era stato vice capo della polizia e acerrimo nemico di Bosch,
è stato trovato morto sul marciapiede sotto uno dei più famosi alberghi di Los Angeles, il
Chateau Marmont. Suicidio o omicidio? È quello che Bosch dovrà scoprire. Nel corso delle
indagini Bosch capirà che i due casi sono strettamente legati, come la doppia elica del dna, e
che, sotto una superficie di per sé allarmante, si nascondono risvolti impensabili e
raccapriccianti.

LAURELL K. HAMILTON

Bullet
Nord, 2014
In tanti anni di servizio presso la Animators, Inc., Anita Blake ne ha viste di tutti i colori e,
ormai, non esiste più nulla in grado di spaventarla. O almeno così credeva... Perché una notizia
le fa correre un brivido lungo la schiena: lo spirito della Madre di Tutte le Tenebre è
sopravvissuto all'esplosione che ha bruciato il suo corpo, e ora si aggira per St Louis alla ricerca
di un "ospite" di cui prendere possesso. E la scelta è caduta proprio su Anita. La Sterminatrice
ha le ore contate, a meno di non trovare un modo per annientare la vampira primigenia una
volta per tutte. Sfortunatamente, però, né lei né Jean-Claude sono abbastanza forti, e la loro
unica speranza è creare un'alleanza con tutte le creature mannare: solo combattendo insieme,
accumulerebbero un potere sufficiente per contrastare la Madre di Tutte le Tenebre. Anita
quindi è costretta a chiedere aiuto alle tigri mannare, il clan più grande e influente di St. Louis.
Ma ogni cosa ha un prezzo e, ben presto, la Sterminatrice si renderà conto che quello delle tigri
mannare è pericolosamente alto...

MARCO AIME- GUSTAVO PIETROPOLLI CHARMET

La fatica di diventare grandi : la scomparsa dei riti di passaggio
Einaudi, 2014

Nella materia liquida di questo tempo che indebolisce ogni gerarchia, i conflitti tra le generazioni
sembrano passati di moda. Genitori e figli si trovano vicini all'improvviso, tanto nei
comportamenti quanto nel modo di guardare il mondo, in famiglie che, invece di essere
allargate, sono "allungate". Al posto del classico rapporto di subalternità, compare cosi una
condizione più complice e paritaria, che in alcuni casi si trasforma in vera e propria amicizia. Un
fatto all'apparenza positivo, ma che nasconde una questione cruciale: non è sulla frattura
condivisa tra giovani e adulti che si struttura l'identità? In questo libro Marco Aime e Gustavo
Pietropolli Charmet affrontano la progressiva svalutazione di quei riti di passaggio, come la leva
militare o il fidanzamento, che scandivano fino a ieri lo sviluppo del nostro ruolo sociale, e le
sue conseguenze. Perché, se l'autorità dei genitori tende all'estinzione, la scuola perde
d'importanza e l'ingresso nel mondo del lavoro pare sempre più un miraggio, quando arriva il
momento delle responsabilità?
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ALEXANDER McCALL SMITH

Le affascinanti manie degli altri
Guanda, 2014
Tra la direzione della "Rivista di Etica Applicata", il compagno Jamie, ormai promesso sposo, e il
loro piccolo Charlie, Isabel Dalhousie non ha certo il tempo di annoiarsi. Eppure, quando una
donna dall'aria distinta l'avvicina nella gastronomia della nipote per chiederle aiuto, non sa
tirarsi indietro. È una questione delicata: alla Bishop Forbes, prestigiosa scuola maschile di
Edimburgo, deve essere nominato un nuovo preside, ma una lettera anonima rischia di
compromettere il processo di selezione dei candidati e il futuro dell'istituto. Uno dei possibili
prescelti ha qualcosa da nascondere e tocca a Isabel, con il suo acume e la sua proverbiale
discrezione, scoprire di chi si tratti e perché. A rendere il terreno più labile e insidioso,
intervengono alcuni spinosi problemi personali, che minano la serenità e le certezze della
"detective per caso": fino a che punto dobbiamo fidarci di coloro che amiamo? Qual è il confine
tra le piccole debolezze, le manie che ci contraddistinguono, e in certa misura possono anche
risultare affascinanti, e la colpa, il crimine vero e proprio? Sullo sfondo, gli affetti e le passioni di
sempre - i buoni amici; la ruvida ed energica governante Grace; la nipote Cat e il suo nuovo
fidanzato, meno improbabile del solito; l'acquisto di un prezioso cimelio di famiglia -, e una
Edimburgo più affascinante e sfaccettata che mai, che Isabel descrive con gli occhi di
un'innamorata disposta a perdonarle tutto.

GARY ROMAIN

La vita davanti a sè
Neri Pozza, 2005

Eroe di guerra, diplomatico, cineasta, Romain Gary si suicidò il 3 dicembre 1980. La sua
scomparsa fece scalpore ma il vero colpo di scena arrivò quando, pochi mesi dopo la morte, si
scoprì che Gary ed Emile Ajar, autore del romanzo "La vita davanti a sé", erano in realtà la
stessa persona. Il libro, che narra le vicende di Momo, ragazzo arabo nella banlieu di Belleville,
figlio di nessuno, accudito da una vecchia prostituta ebrea, vinse il Goncourt inaugurando uno
stile gergale da banlieu e da emigrazione, cantore di quella Francia multietnica che cominciava
a cambiare il volto di Parigi.

MAURO CORONA

Una lacrima color turchese
Mondadori, 2014
Il giorno di Natale, in uno sperduto paesino di montagna sommerso come ogni anno da una
fitta coltre di neve, accade un fatto sconvolgente: mentre la gente si dispone a mettere da
parte i rancori, cercando di essere più buona almeno per le festività, le statuine di Gesù
Bambino scompaiono misteriosamente da tutti i presepi. Le prime ad accorgersene sono tre
madri di famiglia che, indignate, accusano i figli del furto. Quando però si sparge la voce che
l'inquietante fatto non ha colpito solo quel borgo ma addirittura il mondo intero, la rabbia cede il
posto al panico. Cosa può nascondersi dietro a un evento così assurdo e angosciante? L'umanità
ha disperatamente bisogno di risposte. Teologi e satanisti, esperti e millantatori si lanciano in
teorie e ipotesi. Non si arrendono di fronte a nulla, l'importante è individuare un colpevole. Ma
la ricerca sembra essere destinata a non avere fine. Eppure basterebbe sottrarsi alla frenesia e
riflettere per un momento in silenzio per rendersi conto che quel mistero ci coinvolge tutti. Se
solo avessimo il coraggio di guardare dentro ai nostri cuori e interrogare le nostre coscienze...
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LICIA TROISI

Cronache del mondo emerso : le storie perdute
Mondadori, 2014
La memoria delle imprese di Nihal contro il Tiranno è ancora vivissima nel cuore del Mondo
Emerso e nelle leggende che da oltre cent'anni i suoi abitanti si tramandano, di padre in figlio.
Una notte d'inverno un misterioso cantastorie si presenta in una locanda con tre storie da
raccontare, storie che le pagine delle Cronache non hanno mai narrato. Tra le note calde e
ammalianti del suo liuto si schiudono così i misteri più preziosi della vita di Nihal: l'infanzia
prima dell'incontro con Livon, il viaggio per salvare Sennar dal maleficio della Cascata, il
sortilegio che riportò in vita la guerriera per difendere un popolo inerme e infine l'ultimo,
sconvolgente segreto che nessuno avrebbe mai potuto immaginare.

DON WINSLOW

Missing : New York. Le indagini di Frank Decker
Einaudi, 2014

Per Frank Decker, la vita sembra finalmente in discesa. A Lincoln, Nebraska, lo conoscono tutti:
è un detective tenace, abile, con un curriculum di tutto rispetto, e molti pensano a lui come
prossimo capo della polizia. Finché da una casa in un tranquillo sobborgo della città scompare
una bambina. Le indagini sembrano non portare a niente, e le statistiche sono spietate. Quando
una persona svanisce nel nulla e non viene ritrovata nel giro di quarantotto ore, le possibilità
che sia già stata uccisa arrivano ben oltre il novanta per cento. Ma Frank ha promesso alla
madre di Hailey che le riporterà sua figlia. E pur di mantenere la parola data è disposto a tutto:
anche a dimettersi, a rinunciare alla sua carriera e a partire per un viaggio che lo spingerà ad
attraversare l'America, agganciato a una traccia esile che conduce a verità più scomode.

ROBERTO VECCHIONI

Il mercante di luce
Einaudi, 2014
Marco è ormai prossimo alla fine. Ha diciassette anni e soffre di progeria, una malattia che
accelera vertiginosamente lo scorrere del tempo e condanna a una vecchiaia precoce. Suo
padre, Stefano Quondam, fuori dal tempo e dal mondo ci si è sempre trovato, anche se in
maniera diversa. È un professore di letteratura greca, grandissimo e misconosciuto, un Don
Chisciotte che non ha mai smesso di combattere una testarda battaglia contro la stupidità e
l'omologazione. Certo, è al tempo stesso un uomo imperfetto, pieno di difetti, ma vuole
trasmettere al figlio quanto ha di più suo. E vuole credere con tutto se stesso che la bellezza
che gli tempesta la memoria sia una luce così potente da svergognare il buio. Ma tra i due, chi è
veramente il mercante di luce? Chi salva l'altro? Questa è la cronaca dei giorni di un ragazzo
colto e curioso, emozionato di fronte a quello che sa della vita e a un padre che gliene spiega il
senso, l'unico che conosce. Il filo che li unisce, che trasforma il pensiero in un racconto che non
potrà essere dimenticato, è la poesia greca: un excursus appassionato, un viaggio in cui si
rincorrono i grandi gesti e le tenere paure di poeti e poetesse dell'unico tempo possibile, quello
tra il mito e l'invenzione. E sarà proprio qui, tra Omero, Saffo, Anacreonte, Sofocle, Euripide, in
un punto sospeso tra pagine da sfogliare, passioni e vita vissuta, che troveranno il varco per
salvarsi entrambi...
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MARCO VICHI

La sfida
Guanda, 2014

Uno scrittore scorbutico in crisi creativa e un paralitico politicamente scorretto, Davide Yalta: la
strana coppia si incontra casualmente in un bar in un giorno di temporale. E comincia una
frequentazione a dir poco singolare, punteggiata di situazioni imbarazzanti create dal perverso
senso dell'umorismo di Davide. L'uomo in carrozzella non fa sconti a nessuno nella sua sete di
rivalsa verso le persone "normali", ma ha una grande debolezza: la passione per la bella vicina
Elena, che è deciso a sedurre. E le cose si complicano in un'avventura che intreccia desiderio,
amicizia e destino.

JOE HILL

NOS4A2
Sperling &Kupfer, 2014
Victoria McQueen ha la stupefacente capacità di trovare le cose: un braccialetto smarrito, una
foto persa, risposte a interrogativi che non hanno soluzione. Quando passa con la sua bicicletta
sul vecchio e traballante ponte coperto nei boschi dietro casa sua, emerge sempre nel posto in
cui deve andare. Vie tiene segreta questa sua insolita abilità, perché sa che nessuno le
crederebbe. Anche Charles Talent Manx ha una dote tutta sua. Gli piace portare in giro i
bambini sulla sua Rolls-Royce del 1938 con la targa personalizzata NOS4A2. A bordo della
macchina, lui e i suoi innocenti passeggeri possono uscire dalla realtà e percorrere strade
segrete che portano a uno straordinario parco dei divertimenti che lui chiama Christmasland.
Chilometro dopo chilometro, il viaggio sull'autostrada dell'immaginazione distorta di Charlie
trasforma i suoi preziosi passeggeri, rendendoli terrificanti e inarrestabili quanto il loro
"benefattore". Poi viene il giorno in cui Vic esce per cercare guai... e inevitabilmente la sua
strada incrocia quella di Charlie. Questo è stato molto tempo fa. Ora l'unica ragazzina che sia
riuscita a sfuggire al male implacabile di Charlie è diventata una donna che cerca, disperata, di
dimenticare. Ma Charlie Manx non ha mai smesso di pensare all'eccezionale Victoria McQueen e
non si fermerà finché non avrà avuto la sua vendetta. Vuole dare la caccia a qualcosa di molto
speciale, qualcosa che Vic non potrà mai sostituire.

DOMENICO STARNONE

Lacci
Einaudi, 2014
"Se tu te ne sei scordato, egregio signore, te lo ricordo io: sono tua moglie". Si apre cosi la
lettera che Vanda scrive al marito che se n'è andato di casa, lasciandola in preda a una
tempesta di rabbia impotente e domande che non trovano risposta. Si sono sposati giovani
all'inizio degli anni Sessanta, per desiderio di indipendenza, ma poi attorno a loro il mondo è
cambiato, e ritrovarsi a trent'anni con una famiglia a carico è diventato un segno di arretratezza
più che di autonomia. Perciò adesso lui se ne sta a Roma, innamorato della grazia lieve di una
sconosciuta con cui i giorni sono sempre gioiosi, e lei a Napoli con i figli, a misurare l'estensione
del silenzio e il crescere dell'estraneità. Che cosa siamo disposti a sacrificare, pur di non sentirci
in trappola? E che cosa perdiamo, quando scegliamo di tornare sui nostri passi? Perché niente è
più radicale dell'abbandono, ma niente è più tenace di quei lacci invisibili che legano le persone
le une alle altre. E a volte basta un gesto minimo per far riaffiorare quello che abbiamo provato
a mettere da parte. Domenico Starnone ci regala una storia emozionante e fortissima, il
racconto di una fuga, di un ritorno, di tutti i fallimenti, quelli che ci sembrano insuperabili e
quelli che ci fanno compagnia per una vita intera.
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PATRICIA CORNWELL

Carne e sangue
Mondadori, 2014
È una bella giornata di sole a Cambridge, Massachusetts, ed è anche il compleanno di Kay
Scarpetta, che sta per partire per una vacanza a Miami con il marito Benton Wesley. Mentre è
nel patio di casa sua a controllare la brace del barbecue, Kay nota sette centesimi di rame
disposti in fila sul muro del giardino. Si tratta forse di un gioco di bambini? Ma se così fosse,
come mai quelle monetine sono tutte datate 1981 e risplendono come se fossero state appena
coniate? Le squilla il telefono, è il detective Pete Marino che la chiama per avvertirla che a poca
distanza da lì c'è stato un omicidio: qualcuno ha sparato a un professore di musica mentre
stava prendendo la spesa nel bagagliaio della sua auto. Nessuno si è accorto di nulla. Questo è
solo il primo di una serie di omicidi commessi da un cecchino che spara con estrema precisione,
senza sbagliare un colpo, causando la morte istantanea di persone che non hanno nulla in
comune tra loro, senza contare che nessuno sa chi e dove il killer colpirà di nuovo. L'unica
traccia che la famosa anatomopatologa può seguire sono frammenti di rame... e saranno
proprio questi a ricongiungerla inspiegabilmente con quel genio informatico di sua nipote Lucy.
"Carne e sangue" è il ventiduesimo caso di Kay Scarpetta.

DAVID GROSSMAN

Applausi a scena vuota
Mondadori, 2014
Il palcoscenico è deserto. Il grido echeggia da dietro le quinte. Il pubblico in sala a poco a poco
si zittisce. Un uomo con gli occhiali, di bassa statura e di corporatura esile, piomba sul palco da
una porta laterale. Signore e signori un bell'applauso per Dova'le G.! C'è qualcosa di strano nella
serata. Tra le sedie c'è un intruso, trascinato fino a quella cittadina poco raccomandabile da una
telefonata inattesa: è l'onorevole giudice Avishai Lazar, amico d'infanzia di Dova'le. Deve
giudicare la vita intera di quello che, lo ricorda solo ora, era un ragazzino macilento e
incredibilmente vivace, con l'abitudine stramba di camminare sulle mani. Dova'le sul palco si
mette a nudo, e imprigiona la sala nella terribile tentazione di sbirciare nell'inferno di qualcun
altro. Nella storia di un bambino che camminava a testa in giù e da quella posizione riusciva ad
affrontare il mondo. Un ragazzino che al campeggio paramilitare viene raggiunto dalla notizia
della morte di un genitore e deve partire per arrivare in tempo al funerale. Ma chi è morto?
Nessuno ha avuto il coraggio di dirglielo, o forse lui non ha compreso. Il giovane Dova'le ha un
viaggio intero nel deserto per torturarsi con l'angoscia di un calcolo oscuro che gli avvelena la
testa. Mio padre o mia madre? Ora eccolo, quel ragazzino, ancora impigliato nell'estremo
tentativo di venire a capo di quella giornata lontana, ancora incapace di camminare dritto.

AA.VV

Un inverno color noir
Guanda, 2014
Bianco come la neve, nero come il delitto: è l'inverno in cui s'inoltrano dieci autori noir italiani,
mettendo in campo i loro personaggi più amati, dall'ispettore Ferraro al commissario Bordelli,
dal commissario Soneri all'ispettrice Vergani. Tra fitte nebbie e pianure brulle sembra quasi
inevitabile inciampare sulla scena di un crimine: nel freddo di una stazione ferroviaria, nella
piazza deserta di un paese o nelle vicinanze di un campo da calcio. C'è chi deve affrontare la
scomparsa di una figlia in una concitata notte di neve e chi "semplicemente" un incontro con il
padre per la visita al cimitero del due novembre. Per tutti è difficile godersi le feste: una
passeggiata al santuario per l'Immacolata si trasforma in un caso poliziesco; il giorno di Natale
ti può toccare di far da guardia del corpo a un banchiere che causa una rissa all'ospizio; per non
dire della notte di Capodanno, in cui un vecchio nemico può ricomparire dopo tanti anni solo per
rovinarti la serata... Perché la stagione del freddo è anche quella dei ricordi, il tempo che ci
costringe a fare i conti con i misteri grandi di quando si era bambini, con quelli pericolosi che
hanno rischiato di costarci l'anima da adulti. È il tempo giusto per raccontarsi storie, mentre le
notti si allungano e il buio s'infittisce, appena prima dell'alba.
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STEFANO ZECCHI

Rose bianche a Fiume
Mondadori, 2014
È possibile dimenticare un grande amore per trovare la propria felicità? E giusto ripercorrere, a
ritroso, gli eventi accaduti sulle coste orientali dell'Adriatico dopo la guerra, per restituire dignità
ai vinti della Storia? Amori, amicizie, speranze sconvolte, sentimenti calpestati con quel breve
tratto di penna che ha creato un nuovo confine sulla carta geografica. E si può dimenticare il
dolore per iniziare una nuova vita? Lontano dalle rovine che hanno travolto la sua giovinezza,
quando ormai pensa che i conti con il tempo trascorso siano chiusi, Gabriele riceve un
misterioso invito che lo sfida a fronteggiare il passato. Decide, allora, di ritornare nella sua
Fiume dopo che la Jugoslavia si è dissolta, perdendo la propria unità politica. Ritornare: cadere
nelle braccia della nostalgia attraverso i ricordi era ciò che Gabriele in lunghi anni d'esilio aveva
voluto evitare. Ma quell'invito, un semplice appuntamento scritto su una cartolina, diventa un
inesorabile appello della memoria. Gabriele non si sottrae a questo richiamo e a Fiume ritrova il
senso perduto della propria vita. La famiglia, il padre, l'impegno politico, il grande amore che ha
continuato a solcare la sua esistenza riaccendono le luci sui momenti più appassionanti e
drammatici della sua storia. Un romanzo struggente, ricco di colpi di scena eppure capace di
soffermarsi con sguardo vigile e acutissimo su una delle più orribili lacerazioni del nostro tempo.

MELANIA G. MAZZUCCO

Il museo del mondo
Einaudi, 2014
Ogni quadro, ogni opera vista in una chiesa o esposta in una galleria, lascia qualcosa a chi la
guarda. E ogni incontro fortuito può tramutarsi in un vero e proprio innamoramento, in una
folgorazione, addirittura in una rivelazione. L'inizio di un'avventura. Create per fede o per soldi,
per mestiere o per amore, le opere d'arte che Melania Mazzucco non è mai riuscita a
dimenticare abbracciano cinque continenti, dall'antichità ai giorni nostri. Create come amuleti,
preghiere o bestemmie, da uomini e donne, cacciatori e stregoni, assassini e santi, illetterati e
intellettuali, nessun museo reale riuscirebbe mai a contenerle. Un museo immaginario, invece,
potrebbe dimostrarsi all'altezza dell'impresa. Tra i dipinti più amati, Mazzucco ne ha selezionati
cinquantadue - "solo opere di artisti coi quali vale la pena trascorrere del tempo" - e, dopo una
rigorosa selezione, ha deciso di raccontarli su "Repubblica" nell'arco di un anno, in una rubrica
settimanale. Questo volume raccoglie le storie e le immagini di quelle opere che diventano
presenza, specchio di un pensiero, indelebile emozione, scintilla di significato del mondo.

FRANCESCO VIVIANO

Io, killer mancato
Chiarelettere, 2014
Il ragazzo sta per ammazzare un uomo. È in un vicolo di Palermo e deve vendicare suo padre.
Quel ragazzo poco più che adolescente ha imparato a sopravvivere nel cuore nero della Sicilia e
ora è a un bivio. "Io, killer mancato" è la storia di Francesco Viviano, cresciuto tra i mafiosi e
diventato uno dei più importanti inviati italiani. È la storia di un ragazzo che ce l'ha fatta. Che
non si arrende ai soldi facili, che non cede alla vendetta: non vuole fare come i suoi amici e
diventare il braccio destro dei boss della Piana dei Colli. Cameriere, marmista, pellicciaio,
muratore, commesso. Poi la svolta, fattorino e telescriventista per l'Ansa, quindi giornalista.
Prima all'Ansa, poi a "la Repubblica". È qui che Francesco Viviano tira fuori tutto quello che ha
imparato tra i vicoli di Palermo, perché lui sa come muoversi e dove trovare le notizie, sa con
chi deve parlare e come farlo. Attraverso il suo sguardo, il lettore rivive gli anni folli delle guerre
di mafia, il maxiprocesso nell'aula bunker dell'Ucciardone, gli omicidi Falcone e Borsellino, le
grandi confessioni dei pentiti, l'arresto di Brusca, la caccia al papello di Riina, le prime rivelazioni
sulla trattativa tra mafia e Stato. "Io, killer mancato" è anche la storia dell'amicizia con Peppe
D'Avanzo, Mario Francese e Attilio Bolzoni, di coloro che hanno fatto giornalismo cercando
insieme gli scoop o strappandoseli di mano... Prefazione di Attilio Bolzoni.
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SONALI DERANIYAGALA

Onda
Pozza, 2014
La mattina del 26 dicembre 2004, Sonali è a Yala, un parco nazionale lungo la costa sudorientale dello Sri Lanka, con tutta la sua famiglia: Steve, il marito, i due figli e i vecchi genitori.
Sono arrivati da Londra da quattro giorni, entusiasti all'idea di trascorrere le vacanze in un luogo
dove abbondano le aquile pescatrici. Vikram, il figlio di otto anni, le adora a tal punto che se ne
sta seduto ore e ore sulla sponda della laguna che confina con l'albergo, nella speranza di
vederle. Sulla soglia della camera, Sonali chiacchiera con Orlantha, una giovane amica che ha
fondato a Colombo un'orchestra di bambini, quando quest'ultima sussurra: "Oh, mio Dio, il
mare sta entrando". Sull'oceano avanza la cresta bianca di un'onda. Un fenomeno insolito,
poiché dalla stanza il mare è di solito soltanto un luccichio azzurro al di sopra dell'ampia distesa
di sabbia che scende ripida verso l'acqua. "Nulla di allarmante", pensa Sonali e chiama Steve a
contemplare lo spettacolo, mentre Vikram, seduto accanto all'uscita sul retro, legge la prima
pagina di un libro, "Lo Hobbit". Tutto, però, precipita in un attimo. La spuma raggiunge la
battigia, scala un pendio e si tramuta in onde che sciabordano sul crinale dove termina la
spiaggia e non tornano indietro, anzi si fanno più vicine. Marroni o grigie, superano veloci le alte
conifere e, minacciose, si dirigono verso la loro camera. Sonali e Steve capiscono che è ora di
fuggire.

PATRICK MODIANO

L’erba delle notti
Einaudi, 2014
Jean è uno scrittore solitario che fatica a distinguere il presente dal passato, i ricordi veri da
quelli immaginari. Eppure non ha sognato: sul suo vecchio taccuino nero degli anni Sessanta
sono infatti annotati nomi, numeri di telefono, date di appuntamenti, e persino brevi testi "che
forse hanno a che fare con la letteratura". Fra questi nomi spicca quello di Dannie, una ragazza
dalle molteplici identità che riceve misteriose lettere al fermoposta e della quale Jean è
invaghito; e poi tutta la banda di loschi personaggi che frequentano locali equivoci come l'"Unic
Hôtel" o "il 66" vicino ai giardini del Luxembourg, teatro di frequenti retate notturne. Cosi,
riaffiorano alla mente dettagli incompiuti, segreti mai svelati, misteri irrisolti: perché la polizia lo
aveva interrogato? Cos'era successo al pianoterra di quell'appartamento sul lungosenna? C'è
forse un legame con la guerra d'Algeria e l'affare Ben Barka? E poi, quale significato attribuire
alle parole di Dannie e, soprattutto, alla sua improvvisa scomparsa? La verità è lì a un passo, a
portata di mano, eppure irraggiungibile.

J.R. MOEHRINGER

Oltre il fiume
Piemme, 2014
Mary Lee sta sulla riva del fiume di Gee's Bend e aspetta. Spera che il traghetto non arrivi, ma
se arriverà, ci salirà. Tremerà perché non sa nuotare e non riesce a dimenticare le molte volte
in cui ha attraversato questo brutto fiume marrone solo per trovare ancor più bruttezza sull'altra
riva. Ma la paura non ha mai vinto contro Mary Lee, e non c'è fiume che possa fermarla. Anche
se questa mattina il suo pensiero giusto le dice che qualcosa è in arrivo, qualcosa di grosso.
Forse un traghetto. Forse la morte. Forse la fine del suo santuario sul fiume, l'unica casa che
abbia mai conosciuto. Sembra tutto sempre lo stesso qui a Gee's Bend, in Alabama. Qui la
guerra civile è arrivata e se n'è andata, ma gli schiavi sono rimasti, e i loro figli, e i loro nipoti, e
i pronipoti, e così via, fino a oggi. Qui si sono fatti conquistatori. Sono sopravvissuti ai padroni,
si sono ripresi le piantagioni e ne hanno ricavato di che vivere in splendido isolamento. In parte
è il fiume stesso a isolarli, in parte è una questione di personalità. Ma sono soprattutto i bianchi
ad aver fatto il possibile per tenerli separati, più segregati di una colonia di lebbrosi. E adesso,
all'improvviso, vogliono portare a Gee's Bend un traghetto nuovo fiammante. Come Dio, il fiume
è qualsiasi cosa ne dica chi lo ama o chi lo teme: selvaggio e calmo, crudele e gentile. Si muore
molte volte nel corso di una vita, e Mary Lee sa che ogni morte è un'illusione.

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

JUSSI ADLER-OLSEN

Paziente 64
Marsilio, 2014
Una piccola isola remota dove un tempo non molto lontano venivano relegate donne scomode,
o semplicemente sfortunate, umiliate e maltrattate in nome del mantenimento di un ordine
folle. Nete Hermansen era riuscita a scappare - o almeno è quello che credeva. Il giorno in cui il
passato la riagguanta, la sua sete di vendetta si fa incontenibile, e la Sezione Q guidata da Cari
Morck si trova ad affrontare uno dei casi più difficili che abbia mai avuto tra le mani. Cosa
successe, veramente, su quell’isola cinquantanni prima? Con una vita privata a dir poco
ingarbugliata e un caso di omicidio che lo coinvolge in prima persona, Cari Morck non è nello
stato d’animo adatto per affrontare una nuova indagine. Ma il macabro scenario che emerge
dopo la riapertura di un cold case sull’inspiegabile scomparsa di una prostituta, piccola tessera
di un mosaico molto più grande, non gli dà alternativa. All’origine di un vero e proprio
fenomeno di dipendenza tra i lettori, le inchieste della Sezione Q hanno fatto di Jussi AdlerOlsen una figura imprescindibile nel panorama del thriller scandinavo. La nuova indagine del trio
formato dall’ispettore Cari Morck e dai suoi assistenti Assad e Rose ci fa sprofondare in uno
degli episodi più oscuri della storia recente danese, i cui effetti devastanti rivelano il volto di una
società molto lontana dalla sua immagine esemplare.

STEFANO PIEDIMONTE

L’assassino non sa scrivere
Guanda, 2014
Un piccolo paese perso nella campagna finalmente conquista i suoi quindici minuti di celebrità:
è ora di festeggiare? Non proprio, se la fama improvvisa è dovuta a un efferato serial killer, per
di più l'unico al mondo a essere totalmente privo di metodo e con l'abitudine di lasciare biglietti
sgrammaticati sui cadaveri delle sue vittime. La gente del posto è divisa tra il terrore e
l'imbarazzo, in balia del caos mediatico e nelle mani di difensori ben poco efficaci. Oltre ai
carabinieri, capitanati da un maresciallo scacchista incerto sulla partita che sta giocando, si sono
infatti gettati sulle tracce del mostro un cronista cinico e navigato, il suo variopinto drappello di
amici e Siusy, la barista dal cuore spezzato. Eroi sgangherati che, tra inseguimenti, maledizioni
ed equivoci, scopriranno come dietro il modus operandi apparentemente assurdo dell'assassino
si nasconda una figura del tutto inattesa...

LELLA COSTA

Che bello essere noi
Piemme, 2014

Io non so come funzioni tra maschi. Tra femmine succede che spesso ci si incontri e si saltino
tutti i preliminari della conoscenza reciproca, tutti i passaggi progressivi di una relazione, e ci si
ritrovi istintivamente e immediatamente amiche. Come se tutte le vite vissute prima,
diversamente e separatamente, costituissero una sorta di alfabeto comune, fatto non solo di
sentimenti ed emozioni ma anche di scelte simili, concezioni della vita analoghe, punti di vista
coincidenti. Come se - beate noi - ci fosse ripetutamente concessa la possibilità di rivivere la
meravigliosa sensazione di avere incontrato una persona nuova e speciale. Vuoi essere mia
amica?
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STEFANO PETROCCHI

La polveriera
Mondadori, 2014
Stanze cariche di presenze e memorie, dove si è dispensata - e tuttora si dispensa - la gloria
letteraria: "sala d'aspetto d'Immortali", scrive ironicamente Cesare Pavese, e al contempo
"polveriera" in cui deflagrano le ambizioni dei maggiori scrittori contemporanei, suggerisce con
realismo Maria Bellona, padrona di casa nonché animatrice del gruppo degli Amici della
domenica da cui nasce il premio Strega. In quelle stanze traboccanti di libri, oltre che sulle
terrazze fiorite che ospitano le riunioni della giuria, vediamo muoversi i protagonisti della cultura
italiana degli ultimi settant'anni: concorrenti, editori e intellettuali facili alla polemica e alla
battuta sferzante, rissosi e appassionati. La storia del premio viene narrata attraverso una
galleria di dettagli insospettati, con particolare riferimento agli anni più recenti, caratterizzati
dalla definitiva trasformazione dello scrittore in una figura mediatica. Alla guida del premio c'è a
lungo Anna Maria Rimoaldi, amica ed erede della Bellona. Personaggio vissuto tutto dentro il
Novecento che però riesce nell'impresa di traghettare nella nuova epoca le strutture un po'
demodé dello Strega. Arbitro (quasi) assoluto dei destini del premio, per l'io narrante lei è
semplicemente "il Capo", l'attitudine al comando fatta persona: tratto del carattere che convive
con la altrettanto energica capacità di mantenersi un passo indietro rispetto ai riflettori, e con
una vita intima che rimane inaccessibile...

IAN McEWAN

La ballata di Adam Henry
Einaudi, 2014
"Divino distacco, diabolica perspicacia": cosi si mormora negli ambienti giudiziari londinesi a
proposito di Fiona Maye, giudice dell'Alta Corte britannica in servizio presso la litigiosa Sezione
Famiglia. Sposata da trentacinque anni con lo stesso uomo e senza figli, il giudice Maye ha
dedicato tutta la sua carriera alla composizione di dissidi sanguinosi spesso giocati nella carne di
chi un tempo si è amato. Battaglie feroci per l'affidamento di figli non più condivisi, baruffe
patrimoniali, esplosioni d'irrazionalità cui il giudice Maye oppone un paziente esercizio di misura
e sobrietà nella convinzione di "poter restituire ragionevolezza a situazioni senza speranza". I
casi su cui è chiamata a pronunciarsi popolano i giorni e ossessionano le notti di Fiona,
calcandone la coscienza. Forse la rendono più sfuggente, distratta. Sarà dunque a questo che si
deve l'oltraggiosa richiesta di suo marito Jack? "Ho bisogno di una bella storia passionale", un
"ultimo giro" extraconiugale con la ventottenne Melanie, esperta di statistica. Umiliata, ferita,
"abbandonata agli albori della vecchiaia", Fiona cerca rifugio, come d'abitudine, nel caso
successivo. È quello di Adam Henry, violinista dilettante, poeta in erba, diciassette anni e nove
mesi, troppo pochi per decidere autonomamente della propria vita o della propria morte. Adam
è affetto da una forma aggressiva di leucemia che richiede trattamento immediato.

ALFREDO COLITTO

Peste
Piemme, 2014
Napoli, 1655. Varcando la soglia di palazzo Guzmán con la sua famiglia di saltimbanchi, per
intrattenere gli ospiti del conte, Cecilia non immaginava che la sua vita sarebbe cambiata per
sempre. Dopo aver ricevuto gli applausi divertiti degli astanti, si ritrova nel parco del palazzo e
assiste, impotente e terrorizzata, a un incontro segreto. Il conte Guzmán e un altro uomo
stanno parlando del destino di Napoli e di una congiura che potrebbe riportare la città nelle
mani dei francesi. Cecilia non sa nulla di politica, ma comprende subito il pericolo in cui si trova:
è l'unica testimone dell'atroce tradimento. Quella stessa notte, infatti, la sua famiglia viene
assalita da tre sicari. Lei è la sola a sfuggire al massacro, grazie al provvidenziale intervento di
un uomo che le permette di nascondersi in un palazzo deserto e misterioso. Sebastiano Filieri
non ha più nulla nella vita, se non la sua pittura. Ha perso la famiglia e gli ideali in pochi giorni,
durante la breve, sfortunata rivolta di Masaniello. Quando scopre il segreto di Cecilia,
Sebastiano sa che il conte Guzmán non riposerà finché non l'avrà uccisa. La ragazza potrebbe
riportarlo a combattere per la sua patria, per i valori che un tempo guidavano la sua esistenza,
ma la città di Napoli è minacciata da un nemico più pericoloso della Francia, più infido dei
governanti spagnoli: la peste
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CARLOS SALDANHA

Rio 2 . missione Amazzonia
20th century fox 2014
Blu, Gioiel e i loro 3 piccoli Carla, Bia e Tiago, si sono abituati ormai alla vita «domestica».
Quando Gioiel comincia a preoccuparsi del fatto che i suoi piccoli non sappiano cosa voglia dire
vivere da uccelli liberi, Blu sorprende tutti acconsentendo ad un viaggio in Amazzonia. Ma la
vacanza si complica grazie all’intervento di Nigel che vuole vendetta e la scoperta dell’esistenza
di altri Ara Macao nella giungla

RICHARD CURTIS

Questione di tempo
Mondadori, 2014

Tim ha 21 anni, è un ragazzo piuttosto impacciato, e può viaggiare nel tempo. Come tutti i
membri della sua famiglia è in grado di fare dei balzi indietro nel passato, modificandone gli
eventi. Un giorno Tim decide di utilizzare questo 'potere' per cercare di trovare finalmente una
ragazza

JEAN MARC VALLEE

Dallas buyers club
Koch media, 2014

Figlio del Texas, Ron Woodroof è un elettricista e un cowboy da rodeo. Nel 1985, vive
un'esistenza secondo le proprie regole, indipendente. Ma come un fulmine a ciel sereno, scopre
di essere sieropositivo con una prognosi che lo condanna a trenta giorni di vita. Ron rifiuta di
accettare questa sentenza di morte e, di fatto, reagisce. Ricerche rapide sulla sua grave
condizione lo portano a scoprire una serie di medicinali e terapie non ancora approvate dal
ministero. Decide così di oltrepassare il confine. In Messico impara le procedure per alcuni
trattamenti alternativi che comincia a esportare di contrabbando, andando contro la comunità
scientifica e i medici specializzati...
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CIRO DE CARO

Spaghetti story
P.F.A. Films, 2014
Valerio è un bravo attore, ma si arrangia con impieghi part-time nell'attesa di poter vivere del
proprio lavoro. Il suo amico Scheggia vive ancora con la nonna, ma sa già come crearsi "una
posizione". Serena è studentessa, ma vorrebbe costruire una famiglia con Valerio. Giovanna
lavora come massoterapista, ma sogna di diventare chef di cucina cinese. Quattro giovani adulti
dei nostri giorni, che sembrano avere le idee chiare su chi sono e cosa vogliono ma di fatto
restano ingabbiati nei propri schemi mentali. Ognuno giudica l'altro, ed è cieco di fronte alle
proprie esigenze e potenzialità. Quando la giovane prostituta cinese Mei Mei entra a far parte
delle loro vite, tutto cambia rapidamente.

DAVID O. RUSSELL

American Hustle
Eagle Pictures , 2013
Solo un truffatore può incastrare un altro truffatore. Questo deve aver pensato l'FBI quando,
nel 1977, ha catturato Mel Weinberg, imbroglione così raffinato da lasciarsi alle spalle l'infanzia
povera a Brooklyn ed entrare nel gotha della finanza internazionale. Ma anche il criminale più
furbo ha un punto debole - nel suo caso una donna bellissima, Lady Diane - e Mel, una volta
scoperto, viene "convinto" a passare dall'altra parte. Spetta a lui il compito di organizzare il più
delicato e complesso raggiro di sempre, l'operazione Abscam, per smascherare finalmente la
corruzione ad alto livello. Anzi, altissimo, perché a essere coinvolti sono senatori e deputati
troppo sensibili al fascino delle mazzette e ai favori della mafia. Tra colpi di scena, fughe di
notizie e scuse improbabili (ma spesso la gente è disposta a bersi anche le storie più incredibili),
lentezze burocratiche e ingenuità dell'FBI, Weinberg lavora con scrupolo da maestro al colpo del
secolo. Il reporter investigativo Robert W. Greene, due volte premio Pulitzer, ricostruisce con
brio lo scandalo che ha messo nel sacco il fiore della politica americana grazie all'ostinata
intraprendenza di una banda improvvisata di agenti e imbroglioni. Al centro di tutto la figura
irresistibile di Mel Weinberg, amante del gioco e delle donne, gran conoscitore delle debolezze
umane, infaticabile bugiardo, che ha saputo fare della sua unica arte, la truffa, un onesto
capolavoro.

MATTEO OLEOTTO

Zoran, il mio nipote scemo
CG Home Video, 2014

Paolo, un quarantenne alla deriva, trascorre le sue giornate nell'osteria di paese. Ma le cose
cambiano quando una zia slovena gli lascia come unica "eredita'" Zoran, un bizzarro
quindicenne occhialuto. Scopre di essere zio, e la cosa lo disgusta. Solo quando si accorge che il
nipote è un fenomeno a lanciare le freccette, si ricrede. Decide di allenare il ragazzo e partire
con lui per i campionati mondiali di freccette. Grazie a Zoran comincia a pensare di poter fare
finalmente centro nella sua vita...
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RITESH BATRA

Lunchbox
Eagle pictures, 2014

A Mumbai, ogni mattina, un'efficiente rete di fattorini consegna sui luoghi di lavoro i cestini da
pranzo preparati dalle mogli dei lavoratori. Un giorno, a causa di una consegna sbagliata, la
casalinga Ila Singh, abitante in un quartiere borghese ind·, viene a contatto con Saajan
Thomas, uomo solitario che vive in un vecchio quartiere cristiano, minacciato dai grattacieli di
moderna costruzione. I due, senza conoscersi, iniziano una singolare corrispondenza attraverso
i cestini da pranzo...

MARCO SIMON PUCCIONI

Come il vento
Eagle pictures, 2014

Liberamente ispirato alla vita di Annida Miserere, una delle prime donne a dirigere un carcere in
Italia. Una donna che ha iniziato a lavorare a metà degli anni Ottanta, subito dopo l'entrata in
vigore della legge Gozzini e che ha saputo affermarsi in un ambiente ancora militarizzato e
maschilista, ottenedo stima e rispetto degli agenti come della popolazione carceraria.

OLIVIER DAHAN

Grace di Monaco
Cecchi Gori Home video, 2014

1962, un anno nella vita della principessa piú celebre del XX secolo, un anno durante il quale
Grace Kelly si dibatte nel tentativo di conciliare passato e presente, il desiderio di tornare ad
apparire sul grande schermo e il suo nuovo ruolo di madre, regnante e moglie del principe
Ranieri III.
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KENNETH BRANAGH

Thor
Walt Disney studios home Entertainment, 2013

Il mitico Thor, un eroe forte ed arrogante, a causa delle sue azioni sprezzanti riaccende un
antico conflitto, viene bandito dal suo regno e catapultato sulla Terra, dove è costretto a vivere
fra gli esseri umani. Quando l'essere piú malvagio e pericoloso del mondo invia le sue forze
oscure per invadere la Terra, Thor capirà cosa significa essere un vero eroe.

WOODY ALLEN

Blue Jasmine
Warner home video, 2014

Di fronte al fallimento di tutta la sua vita, compreso il suo matrimonio con un ricco uomo
d'affari, Jasmine, una newyorchese elegante e mondana, decide di trasferirsi nel modesto
appartamento della sorella Ginger a San Francisco, per cercare di dare un nuovo senso alla
propria vita. Jasmine arriva a San Francisco in uno stato psicologico molto fragile, annebbiata
dall'effetto dei cocktail di farmaci antidepressivi. Il suo difetto è che vive costantemente del
giudizio degli altri, rimanendo però cieca di fronte a ciò che accade intorno a lei. Jasmine
ottiene la compassione dello spettatore perché è la causa inconsapevole della sua stessa rovina

FERZAN OZPETEK

Allacciate le cinture
01 distribution, 2014

Gli amori e il tempo. Ma non sono amori qualunque. Quello di Elena per Antonio è una passione
improvvisa, travolgente e corrisposta. Ma è una passione proibita: Elena sta con Giorgio mentre
Antonio è il nuovo ragazzo della sua migliore amica Silvia, e in più tra i due sembra non esserci
alcuna affinità, né tantomeno stima. Ma l’attrazione tra Elena e Antonio esplode ugualmente,
irrazionale, bruciante e contro ogni regola anche a scapito di scompigliare le vite di tutti, amici e
parenti...
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ROBERT ZEMECKIS

Flight
Paramount, 2013

In un mattino d'autunno il volo 227 parte da Orlando, al comando di Whip Whitaker, per quello
che dovrebbe essere un volo di routine. L'aereo però s'imbatte in una forte tempesta, che lo fa
precipitare a spirale verso il basso. Il comandante decide che l'unica possibilità che ha, è di
compiere una difficile seppur pericolosa manovra. Con un colpo incredibile e ingegnoso, riesce
ad atterrare e a salvare i passeggeri. Acclamato come un eroe, viene però coinvolto in
un'indagine nei suoi confronti...

JERUSHA HESS

Alla ricerca di Jane
Sony Pictures home entertainment , 2014

Jane Hayes è una donna di 30 anni che è così ossessionata da Mr. Darcy, il personaggio di
Orgoglio e Pregiudizio, che nessun uomo nella vita reale può confrontarsi con questo suo ideale
romantico e naturalmente questa sua intransigenza sentimentale ha delle inevitabili
conseguenze sulla sua vita amorosa. Lei decide così di spendere i risparmi di una vita in un
viaggio che la condurrà in un resort inglese creato per gli appassionati della scrittrice Jane
Austen, un luogo dove personaggi e ambientazioni dei classici della scrittrice prendono vita.

RON HOWARD

Rush
01 Distribution, 2014

Nel mondo leggendario e spietato della Formula 1, il talentuoso playboy inglese James Hunt
rivaleggia con il l'austriaco Niki Lauda. Le lotte fuori e dentro le piste del Gran Prix impegnano i
due piloti in una sfida verso un loro punto di rottura, fisico e psicologico, dove non esiste alcuna
scorciatoia per la vittoria e non sono ammessi errori
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ALEXANDER PAYNE

Nebraska
Lucky red home video, 2014

La storia è quella di un uomo con un debole per la bottiglia, in viaggio dal Montana al Nebraska
per ritirare il premio di un concorso, assieme al figlio da cui si è da tempo allontanato

ROMAN POLANSKI

Venere in pelliccia
01 Distribution, 2014

In un teatro parigino, dopo una giornata passata a fare audizioni per trovare l'attrice che possa
interpretare il lavoro che si prepara a mettere in scena, Thomas si lamenta al telefono del basso
livello delle candidate. Nessuna di loro possiede lo stile necessario per il ruolo da protagonista.
Mentre sta per uscire appare Vanda, un vero e proprio vortice di energia, sfrenata e sfrontata.
Vanda incarna tutto quello che Thomas detesta. E' volgare e stupida e non si fermerà davanti a
niente pur di ottenere la parte. Praticamente costretto, Thomas decide di lasciarla provare e con
stupore vede Vanda trasformarsi. Non solo la donna si procura oggetti di scena e costumi, ma
capisce perfettamente il personaggio (che d'altronde ha il suo stesso nome), di cui conosce
tutte le battute a memoria. L'audizione si prolunga e diventa piú intensa e l'attrazione di
Thomas si trasforma in ossessione

JOEL ED ETHAN COHEN

A proposito di Davis
Mondadori, 2014

La vita di un giovane cantante folk nella scena musicale del Greenwich Village del 1961. Llewyn
Davis è a un bivio. A New York, durante un rigido inverno, il giovane, con l'inseparabile chitarra
alla mano, lotta per guadagnarsi da vivere come musicista, affrontando ostacoli che sembrano
insuperabili - a cominciare da quelli che lui stesso ha creato. Sopravvive solo grazie all'aiuto di
qualche amico o sconosciuto, accettando piccoli lavoretti. Le sue disavventure lo portano un
giorno in un deserto Chicago Club per un'audizione di fronte a Bud Grossman..
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ROBERT STROMBERG

Maleficent : il segreto della bella addormentata
Disney DVD, 2014

La favola de "La bella addormentata nel bosco" raccontata dal punto di vista di Malefica, la Fata
del male. Un tempo, Malefica era una bella e giovane donna dal cuore puro che viveva una vita
idilliaca immersa nella pace della foresta del regno. Poi, l'armonia finì ...

CHRISTOPHER MENAUL

L’estate all’improvviso
Universal , 2014

Ambientato in una comunità di artisti in Cornovaglia nel 1913, la storia esplora il lato pi· oscuro
dell’amore. Una storia vera che si rivolge al cuore e resta nella memoria.

NEILL BLOMKAMP

Elysium
Mondadori, 2014

Nell'anno 2159, esistono due classi di persone: i ricchi che vivono in una stazione spaziale
incontaminata, chiamata Elysium, e gli altri, che sopravvivono su una Terra sovrappopolata e in
rovina. Ma questo precario equilibrio sta per crollare per sempre
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