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VANESSA DIFFENBAUGH

Le ali della vita
Garzanti, 2015
È notte e la nebbia è illuminata a tratti dai fari delle macchine che sfrecciano accanto a lei. Letty si
asciuga l’ennesima lacrima e preme ancora più forte il piede sull’acceleratore. Deve correre il più
lontano possibile, fuggire da tutti i suoi sbagli, è la cosa migliore per tutti. Perché la sua vita è
stata difficile, ha inanellato una serie di errori uno dietro l’altro e adesso tutte le sue paure sono
tornate a tormentarla, senza lasciarle una via di scampo. Intanto, ormai molte miglia lontano, i
suoi due figli, Alex e la piccola Luna, stanno dormendo serenamente. Non sanno che la loro
mamma li ha lasciati da soli nel loro letto, schiacciata dal terrore di non essere una buona madre.
Convinta che senza di lei Alex e Luna saranno più felici. Quando Alex si sveglia e si accorge che
Letty non c’è più, capisce che non deve farsi prendere dal panico. Deve occuparsi della sorellina e
seguire le regole. Perché Alex ha quindici anni ed è solo un ragazzino, ma è dovuto crescere in
fretta per aiutare sua madre Letty e i suoi occhi troppo spesso tristi. A volte guarda verso il cielo e
sogna di volare via, in un posto dove l’azzurro del cielo li possa di nuovo colorare di felicità. La sua
passione sono la matematica e lo studio delle rotte migratorie degli uccelli. Da loro ha imparato
che non importa quanto voli lontano, c’è sempre un modo per tornare a casa. Alex sa che deve
trovare il modo di far tornare anche la sua mamma. Solo lui può farlo, solo lui può curare le sue ali
ferite e farle spiccare di nuovo il volo. Perché anche quando l’orientamento è perso, l’amore può
farci ritrovare la rotta verso il nostro cuore.

LAURA ESQUIVEL

A Lupita piaceva stirare
Garzanti, 2015
Fuori, Città del Messico splende delle luci della notte e il rumore della città si leva alto. Lupita non
vuole sentire. Ha chiuso tutte le finestre, ha abbassato tutte le tende. Vuole stare sola e cercare di
non pensare. E l'unico modo in cui riesce a farlo è stirare. Il gorgogliare dell'acqua che si scalda, il
vapore denso che offusca la vista, il profumo dei panni puliti che si intensifica nell'aria hanno il
potere di calmarla. Perché le ricordano sua madre e la felicità di quando era bambina. Ma quei
tempi sono ormai lontani, Lupita è diventata una poliziotta e oggi ha fallito nel compito che le era
stato affidato, proteggere un politico durante un trasferimento. Le sue mani tremano ancora e
questo la riporta a una notte di tanti anni prima, quando la sua vita si è interrotta. Perché Lupita è
una donna spezzata e il suo cuore è chiuso in un nodo di dolore che nasconde un segreto del suo
passato che non può dimenticare. Ma adesso la sua vita è in pericolo, perché durante la missione
Lupita ha visto qualcosa che non doveva vedere. Per salvarsi deve indagare e trovare i reali
colpevoli, anche se questo rischia di riaprire le ferite del suo cuore. Ma solo così, forse, potrà
riaffacciarsi alla vita e all'amore...

ANITA NAIR

L’alfabeto delle spezie
Guanda, 2015
Lena e KK sono felicemente sposati da quasi quindici anni perché lei non è innamorata di suo
marito. Essere innamorati significa perdere il controllo, abbassare la guardia e permettere all'altro
di rompere il guscio e penetrare fino alla tua anima. Troppo pericoloso secondo Lena, che ha già
visto l'amore sconvolgere la vita dei suoi genitori e da sempre ha preferito una tranquilla e serena
stabilità. La coppia vive in una zona montuosa del Sud dell'India, in una magnifica piantagione di
tè immersa nella shola; all'interno della tenuta si trova anche un piccolo cottage, che di tanto in
tanto viene affittato a ospiti in cerca di un posto dove poter dimenticare il resto del mondo.
Proprio come Shoola Pani, costretto dal suo mestiere di attore a essere costantemente sotto i
riflettori, nella sfera pubblica come in quella privata. Così Shoola Pani e Lena si incontrano e,
attraverso le parole di Komathi, la cuoca che ha cresciuto la sua Lena sin da piccolissima,
assistiamo alla loro storia d'amore seduti al tavolo di cucina; il gusto, il sapore e l'aroma delle
spezie si sprigionano al calore di questo sentimento che sta nascendo e che forse cambierà per
sempre l'esistenza delle persone coinvolte.
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JOHN EDWARD WILLIAMS

Butcher’s crossing
Fazi, 2013
"Bastava un solo sguardo, o quasi, per contemplare tutta Butcher's Crossing. Un gruppo di sei
baracche di legno era tagliato in due da una stradina sterrata e poco oltre, su entrambi i lati,
c'erano alcune tende sparse". Ecco lo sperduto villaggio del Kansas dove, in una torrida giornata
del 1873, giunge Will Andrews, ventenne bostoniano affamato di terre selvagge. L'America sta
cambiando, la ferrovia in breve scalzerà la tensione verso l'ignoto che aveva permeato il
continente, lasciando solo il mito della frontiera. Eppure, il giorno in cui Will sente sotto i piedi la
sua terra promessa, esiste ancora la caccia al bisonte, un'esperienza portentosa, cruenta e
fondante, archetipo della cultura americana. È questo che il ragazzo vuole: dimenticare le strade
trafficate ed eleganti di Boston e rinascere in una terra che lo accolga come parte integrante della
natura. Ma in questi luoghi lontani dalla costa orientale e dalla metropoli gli uomini sono legnosi,
stremati dall'attesa di un riscatto mai ottenuto e negli occhi custodiscono tutta l'esperienza del
mondo. La caccia, l'atroce massacro di cui Will si rende complice, è un momento hi cui si
addensano simbologie, dove il rapporto tra l'essere umano e la natura diventa grandiosa
rappresentazione, ma soprattutto è un viaggio drammaticamente diverso da ciò che il ragazzo si
aspettava, da quel che immaginava di scoprire su se stesso e sul suo paese.

DIANA GABALDON

Outlander . La straniera
Corbaccio, 2015

L'anno è il 1945. Claire Randall, un'infermiera militare, si riunisce al marito alla fine della guerra in
una sorta di seconda luna di miele nelle Highlands scozzesi. Durante una passeggiata, la giovane
donna attraversa uno dei cerchi di pietre antiche che si trovano da quelle parti. All'improvviso si
trova proiettata indietro nel tempo, di colpo straniera in una Scozia dilaniata dalla guerra e dai
conflitti tra i clan... nell'anno del Signore 1743. Catapultata nel passato da forze che non capisce,
Claire viene coinvolta in intrighi e pericoli che mettono a rischio la sua stessa vita e il suo cuore.
L'incontro con il giovane e affascinante cavaliere scozzese James Fraser la costringe a una scelta
radicale tra due uomini e due vite, in epoche così diverse tra loro.

SAMUEL BJORK

La stagione degli innocenti
Longanesi, 2015
Nel folto di una foresta norvegese immersa nel silenzio, c'è qualcosa di inatteso. Qualcosa di
crudele. La giovanissima vittima è impiccata a un albero e ha al collo l'unica traccia lasciata
dall'assassino: un cartello con scritto "Io viaggio da sola". La gravità del crimine spinge la polizia di
Oslo a riaprire una speciale unità investigativa, la più efficace ma anche la più irregolare, e a
richiamare in servizio il veterano Holger Munch. Sovrappeso, divorziato, solitario e appassionato di
enigmi, Munch è un uomo all'apparenza gioviale che però dentro di sé nasconde un abisso. Ma è
anche il secondo miglior investigatore della polizia norvegese. Il migliore in assoluto è la sua
collaboratrice, Mia Krüger, e Munch sa di aver bisogno di lei per venire a capo di quel terribile
enigma. Ma deve riuscire a convincerla a tornare in azione. Mia infatti sta attraversando il
momento peggiore della sua vita. Eppure, anche nella più cupa disperazione, niente può fermare
le sue capacità di intuizione. È lei a cogliere l'indizio che era sotto gli occhi di tutti e che nessuno
ha visto, il segno più terrificante lasciato dal killer. Un segno che non lascia spazio a dubbi: questa
vittima è soltanto la prima di una lunga serie. Solo Mia e Holger possono impedire che la fine
dell'inverno diventi una strage di innocenti, soltanto loro possono fermare una mano omicida che
presto colpirà vicino... Molto vicino.
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FREDA WOLFF

Lo strano caso della bambina in fondo al mare
Newton Compton, 2015
Bergen, Norvegia. Merette Schulman, una psicologa originaria di Amburgo, si imbatte nel caso di
Aksel, un paziente sociopatico particolarmente dotato, che durante la prima seduta le confessa di
avere ucciso la sorellastra, morta annegata. Per negarlo poi nell'incontro seguente. È un gioco
pericoloso quello che si instaura ben presto tra medico e paziente. Un gioco che rischia di far
dimenticare a Merette le regole del proprio lavoro e che le mette addosso una strana inquietudine,
simile alla paura... Soprattutto quando Aksel le lascia intendere di aver preso informazioni sulla
sua vita privata e su quella di sua figlia, Julia. Julia è andata da poco a vivere da sola e da qualche
giorno ha cominciato a frequentare uno strano ragazzo, sfuggente. Merette è preoccupata per lei.
Non sa bene perché, ma lo è. Si sente vulnerabile. L'unica certezza è che la causa di tutto è Aksel.
Quando un'amica di Julia scompare e Merette viene a conoscenza di particolari agghiaccianti sul
passato di Aksel, la sua paura si trasforma in terrore puro...

PAOLO CAMMILLI

Maledetta primavera
Newton Compton, 2015
A Settimo Naviglio, un grigio paesino nella periferia di Milano, la gente si annoia. Eppure basta una
piccola scintilla per incendiare tutto. A spezzare la monotonia è un vecchio conto in sospeso fra un
trentacinquenne un po' sfatto e una ragazzina strafottente. Carlotta è giovane, bella da mozzare il
fiato, orgogliosa, e dolce con chi vuole lei. Ginevra, la sua amica del cuore, è ambiziosa e disposta
a tutto pur di raggiungere i suoi scopi. Insieme, si sentono padrone del mondo e giocano col
fuoco. Ma c'è Fabrizio Montagnèr, che sogna a occhi aperti e rompe il loro equilibrio. Tutti e tre
sono legati da un oscuro segreto che costringe Ginevra ad abbassare lo sguardo di fronte alla sua
migliore amica. Intanto uno strano sentimento inizia a pulsare tra Carlotta e Fabrizio. Un amore
tenerissimo o uno spietato gioco al massacro? A rendere tutto più torbido, due fatti sanguinosi e
crudeli e una verità che riaffiora impietosamente, fra desideri, ricordi e ossessioni. Tra storie
d'amore indimenticabili e insane passioni, amicizie pericolose e crimini efferati, "Maledetta
primavera" ci costringe a vedere le macerie del nostro Paese. Una società alla deriva in cui tutto è
spettacolo. L'Italia morbosa nella quale anche un paesino miserabile può riscattarsi, diventando il
palcoscenico del male. Un pezzetto di vita: beffardo, commovente e vero. Una battaglia tenera e
crudele fra le scelte opposte della vita, fra l'estasi della vendetta e la malinconia del perdono, fra
la ferocia e la dolcezza.

MILENA AGUS – LUCIANA CASTELLINA

Guardati dalla mia fame
Nottetempo, 2014
È forse la prima volta che un avvenimento, in questo caso un efferato delitto, viene raccontato in
uno stesso libro da due voci contrapposte che entrano nella pelle della vittima o dell’aggressore.
Nella Puglia del dopoguerra, terra di passaggio dove si incontrano reduci, transfughi, tedeschi e
alleati, in occasione di un comizio di Giuseppe Di Vittorio, politico e sindacalista, avviene un
linciaggio. Milena Agus e Luciana Castellina entrano nei fatti, ciascuna con la propria passione e la
propria ragione, minuziosamente documentate. Milena Agus penetra nel palazzo delle vittime, e le
ricrea con la sua smagliante e amorosa immaginazione, mentre Luciana Castellina ricostruisce la
storia di quegli anni, assai poco nota, e le circostanze che fecero di una folla di poveri braccianti e
delle loro donne dei feroci assassini: una all’interno, l’altra all’esterno, in due superfici che si
toccano senza conoscersi, il palazzo e la piazza, e che quando vengono a contatto, esplodono.
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ROBERTO SATOLLI- GINO STRADA

Zona rossa
Feltrinelli, 2015
Per qualche mese, nel 2014, tutto il mondo ha tremato di fronte a un minuscolo virus. Ebola è
uscito dalle foreste dell'Africa e ha minacciato di spostarsi a bordo di navi e aerei, arrivando a
lambire le cosiddette nazioni sviluppate. Per la prima volta, gli occidentali hanno guardato la
catastrofe umanitaria con gli occhi di chi teme che possa bussare alle porte di casa sua. Come mai
l'epidemia era così estesa? Come si poteva fermare? Emergency era arrivata in Sierra Leone sul
finire della guerra civile che aveva insanguinato il paese per tutti gli anni novanta. Lavorava con le
vittime delle mutilazioni, delle mine antiuomo, degli stupri, come sempre contro la violenza
dell'uomo sull'uomo. Improvvisamente si è ritrovata in prima fila in un altro conflitto: una guerra
scatenata da un virus, una guerra che finalmente valeva la pena combattere, con le armi della
medicina, della scienza e dell'umanità. Gino Strada è volato in Africa, insieme a Roberto Satolli,
Fabrizio Pulvirenti e decine di volontari le cui voci e racconti popolano questo libro. E ha scoperto
che neanche questa guerra è "giusta": anche qui c'è chi racconta bugie, chi si arricchisce
mettendo in pericolo i civili, chi si riempie la bocca di alti principi ma non pensa affatto di
applicarli. In queste pagine la voce di Gino Strada torna a levarsi per denunciare l'ingiustizia di un
mondo diviso tra chi può curarsi e chi può solo fare il favore di morire senza infettare nessun
altro...

TOMASO MONTANARI

Le pietre e il popolo : restituire ai cittadini l’arte e la storia delle città italiane
Minimum fax, 2013
Perché il valore civico dei monumenti è stato negato in favore del loro potenziale turistico, e quindi
economico? Perché la "valorizzazione" del patrimonio culturale ci ha indotti a trasformare le nostre
città storiche in "luna park" gestiti da avidi usufruttuari? Lo storico dell'arte Tomaso Montanari ci
accompagna in una visita critica del nostro paese: dallo showroom Venezia, a una Roma dove si
delira di piste da sci nel Circo Massimo, a una Firenze dove si affittano gli Uffizi per sfilate di moda
e si traforano gli affreschi di Vasari alla ricerca di un Leonardo inesistente, a una Napoli dove si
progettano megaeventi mentre le chiese crollano e le biblioteche vengono razziate, all'Aquila che
giace ancora in rovina mentre i cittadini sono deportati nelle new town, scopriamo che l'idea di
comunità è stata corrotta da una nuova politica che ci vuole non cittadini partecipi, ma
consumatori passivi. "Le pietre e il popolo" non è solo un durissimo pamphlet contro la retorica del
Bello che copre lo sfruttamento delle città d'arte, ma è un manuale di resistenza capace di
ricordarci che la funzione civile del patrimonio storico e artistico è uno dei principi fondanti della
nostra democrazia, e che l'Italia può risorgere solo se si pensa come una "Repubblica basata sul
lavoro e sulla conoscenza".

NICOLA LAGIOIA

La ferocia
Einaudi, 2014
In una calda notte di primavera, una giovane donna cammina nel centro esatto della strada
provinciale. È nuda e coperta di sangue. A stagliarla nel buio, i fari di un camion sparati su di lei.
Quando, poche ore dopo, verrà ritrovata morta ai piedi di un autosilo, la sua identità verrà
finalmente alla luce: è Clara Salvemini, prima figlia della più influente famiglia di costruttori locali.
Per tutti è un suicidio. Ma le cose sono davvero andate cosi? Cosa legava Clara agli affari di suo
padre? E il rapporto che la unisce ai tre fratelli - in particolare quello con Michele, l'ombroso, il
diverso, il ribelle - può aver giocato un ruolo determinante nella sua morte? Le ville della ricca
periferia barese, i declivi di ogni rapida ascesa sociale, una galleria di personaggi indimenticabili, le
tensioni di una famiglia in bilico tra splendore e disastro: utilizzando le forme del noir, del gotico,
del racconto familiare, scandite da un ritmo serrato e da una galleria di personaggi e di sguardi
che spostano continuamente il cuore dell'azione, Nicola Lagioia mette in scena il grande dramma
degli anni che stiamo vivendo.
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VANESSA ROGGERI

Fiore di fulmine
Garzanti, 2015
È quasi sera quando all'improvviso il cielo si fa livido, mentre enormi nuvole nere galoppano a
oscurare gli ultimi raggi di sole. Da sempre, la prima cosa da fare è rintanarsi in casa, coprire gli
specchi e pregare che il temporale svanisca presto. Eppure la piccola Nora, undici anni e il
coraggio più scellerato che la gente di Monte Narba abbia mai conosciuto, non ha nessuna
intenzione di mettersi al riparo. Nora vuole sfidare il vento che soffia sempre più forte e correre
sulla cima della collina. È appena arrivata sotto una grande quercia quando un fulmine la colpisce
sbalzandola lontano, esanime. Per tutto il piccolo villaggio sardo dove è cresciuta, la bambina è
morta. Ma non è quello il suo destino. Nora riapre i suoi enormi occhi verdi, torna alla vita. Il
fulmine le ha lasciato il segno di un fiore rosso sulla pelle bianca e la capacità di vedere quello che
gli altri non vedono. Nella sua famiglia nessuno la riconosce più. Non sua madre, con cui amava
ricamare la sera alla luce fioca di una candela, né i suoi fratelli, adorati compagni di scorribande
nei boschi. C'è un nome per quelle come lei, "bidemortos", coloro che vedono i morti, e tutti ne
hanno paura. Nel piccolo paese non c'è più posto per lei. La sua nuova casa è Cagliari, in un
istituto per orfanelle, dove Nora chiude la sua anima in un guscio di dolore, mentre aspetta invano
che qualcuno venga a prenderla.

FRED VARGAS

Tempi glaciali
Einaudi, 2015
Una caccia ai fantasmi tra demoni e strane leggende. Dai ghiacci d'Islanda alla Rivoluzione
francese. Il nuovo caso per il commissario Adamsberg e la più stravagante armata dell'Anticrimine
parigina. Si è mobilitata tutta l'Anticrimine del tredicesimo arrondissement di Parigi sul caso dei
due apparenti suicidi. Il coltissimo capitano Danglard, grande estimatore di vino bianco, l'energica
Violette Retancourt, lo specialistica in pesci d'acqua dolce Voisenet. Ma soprattutto lo svagato,
irresistibile, "spalatore di nuvole", il commissario Jean-Baptiste Adamsberg. Tutto inizia col
ritrovamento di due corpi e la scoperta di uno strano simbolo scarabocchiato accanto a ciascuno di
essi. Ma come sempre accade nelle storie di Fred Vargas, questo non è che l'avvio di una
avventura che finirà per snodarsi in mezza Europa tra una balzana setta di adepti della Rivoluzione
francese e una gita in Islanda finita in tragedia.

DARIA BIGNARDI

Santa degli impossibili
Mondadori, 2015
«Ho sempre pensato che a Milano sto bene, che è un posto da combattenti, da apolidi, una
legione straniera. Che non saprei dove altro vivere. Ho fatto tutto qui: università, figli, matrimonio,
lavoro. Milano mi somiglia. Parla poco, non ha tempo, sembra che non si affezioni a nessuno, ma
non è così. Milano è come me, va di fretta e cerca di fare tutto meglio che può, nonostante se
stessa.» Mila è stata una bambina amata e luminosa, una ragazza solitaria: oggi è la moglie di
Paolo e la madre di Maddi e dei gemelli, una donna che ha perso il filo del suo destino. Un giorno
cede a un impulso segreto, e si ritrova in ospedale. Qui incontra Annamaria, un'insegnante laica
che, come le suore, ha fatto voto di povertà, castità e obbedienza. Tramite lei Mila torna in
contatto con una figura straordinaria della sua infanzia, santa Rita, la santa degli impossibili, che
ha attraversato i secoli con la forza della sua testimonianza: quella di una donna che – a nome di
tutte le donne – riuscì a volare oltre ogni ostacolo grazie alla potenza magica di una passione
inestinguibile.
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JOHN BOYNE

La casa dei fantasmi
Rizzoli, 2015
"Se mio padre è morto la colpa è di Charles Dickens." La vita cambia all'improvviso nell'arco di una
settimana per Eliza Caine, giovane donna beneducata ma di carattere, amante dei buoni libri e di
famiglia modesta ma rispettabile. Un'infreddatura le porta via il padre che, a dispetto di una brutta
tosse, ha voluto ad ogni costo assistere a una lettura pubblica del grande scrittore inglese in una
sera di pioggia londinese. Disperata per la morte del genitore, Eliza risponde d'impulso a un
annuncio misterioso che la conduce nel Norfolk, a Gaudlin Hall, dove diventa l'istitutrice di Isabella
ed Eustace, due bambini deliziosi ma elusivi. Nella grande casa sembra che non ci siano adulti, i
genitori dei piccoli Westerley sono di fatto assenti in seguito al terribile epilogo di una storia di
abusi, ossessioni e gelosie. Ma contrariamente a quel che sembra, nei grandi ambienti della villa
non è il silenzio a regnare: in quelle stanze vuote spadroneggia un'entità feroce e spietata, decisa
a imporsi sulla donna per impedirle di occuparsi dei bambini.

MAURIZIO DE GIOVANNI

Anime di vetro : falene per il commissario Ricciardi
Einaudi, 2015
C'è la morte nell'anima di Luigi Alfredo Ricciardi. Imprigionato nel guscio della solitudine più
completa, che non permette a nessuno di intaccare, è sulla soglia della disperazione. All'ottavo
appuntamento con i lettori del commissario dagli occhi verdi, più che mai protagonista in una
indagine dove tutto è anomalo, Maurizio de Giovanni ci regala la meraviglia di un romanzo in cui le
anime di ciascuno si rivelano fatte di vetro: facili a rompersi in mille pezzi, lasciano trasparire la
fiamma che affascina e talvolta danna, e occorre allora il sacrificio della rinuncia, che può apparire
incomprensibile ed esporre alla vendetta. Prende così forma un congegno narrativo
misteriosamente delicato e struggente, vertiginoso e semplice, che spinge Ricciardi su strade
rischiose. E lo costringe a fare i conti con sé stesso e i propri sentimenti. Mentre le pagine
sembrano assumere la voce di una delle più celebri canzoni partenopee, per carpirne il più
nascosto segreto.

ANTONIO SCURATI

Il tempo migliore della nostra vita
Bompiani, 2015
Leone Ginzburg rifiuta di giurare fedeltà al fascismo l'8 gennaio 1934. Pronunciando apertamente il
suo "no", imbocca la strada difficile che lo condurrà a diventare un eroe della Resistenza. Un
combattente mite, integerrimo e irriducibile che non imbraccerà mai le armi. Mentre l'Europa è
travolta dalla marcia trionfale dei fascismi, questo giovane intellettuale formidabile prende
posizione contro il mondo servile che lo circonda e la follia del secolo. Fonderà la casa editrice
Einaudi, organizzerà la dissidenza e creerà la sua amata famiglia a dispetto di ogni persecuzione.
Questa è la sua storia vera dal giorno della sua cacciata dall'università fino a quello in cui è ucciso
in carcere. Nel racconto rigoroso e appassionato con il quale Scurati le rievoca, accanto a quella di
Leone e Natalia Ginzburg, scorrono però anche le vite di Antonio e Peppino, Ida e Angela, i nonni
dell'autore, persone comuni nate negli stessi anni e vissute sotto la dittatura e le bombe della
Seconda guerra mondiale. Dai sobborghi rurali di Milano convertiti all'industria ai vicoli miserabili
del "corpo di Napoli", di fronte ai fucili spianati, le esistenze umili di operai e contadini, artisti
mancati e madri coraggiose entrano in risonanza con le vite degli uomini illustri. Accostando i
singoli ai grandi eventi, attraverso documenti, fotografie e lettere, ricordi famigliari e memoria
collettiva, Antonio Scurati resuscita il nostro passato.
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PAOLO COLAGRANDE

Senti le rane
Nottetempo, 2015
Al tavolino di un bar, Gerasim racconta a Sogliani la storia di un terzo amico seduto poco più in là,
ed è una storia molto avventurosa. Ebreo convertito al cattolicesimo per chiamata divina,
Zuckermann prende i voti e diventa "il prete bello" di Zobolo Santaurelio Riviera, località balneare
di "fascia bassa": agli occhi dei fedeli passa per un santo, illuminato, alacre e innocente. Ma un
pomeriggio di fine estate, mentre intorno al suo nome diventano sempre più insistenti le voci di
miracoli, a Zuckermann si offre la visione della Romana, la figlia diciassettenne di due devoti
parrocchiani. Da lì in poi, fra pallidi tentativi di espiazione, passioni e gelosie, cui fanno da
contrappunto le vaneggianti digressioni di Gerasim e Sogliani, dall'Uomo vitruviano agli etologi
fiamminghi, dagli asceti di Costantinopoli all'Ikea, da Rossella O'Hara all'olio di nespolo babilonese,
lentamente si consuma una tragedia sentimentale che travolge l'intera comunità e trova il suo
epilogo in riva a un fosso...

SOPHIE HART

Lezioni d’amore per amanti imperfetti
Feltrinelli, 2015
Annie ha due pesci rossi: Harry e Sally, come i protagonisti del celebre film. È fissata con le
commedie romantiche, che l'hanno convinta che esista un lieto fine per tutti. Ed è abilissima a
dare consigli agli altri, soprattutto in campo amoroso. Agli altri, ma non a se stessa, dato che la
sua vita sentimentale è un disastro. Sessuologa di successo, persuasa che quel che succede in
camera da letto non debba restare confinato lì dentro, Annie incoraggia i propri pazienti a
confidarsi apertamente e li aiuta a imparare l'alfabeto del corpo e dell'amore. Così, nel suo piccolo
studio accogliente, riceve coppie come Julia e Nick, alla disperata ricerca di un figlio che tarda ad
arrivare, creando tensioni e insoddisfazioni. O Zoe e Simon, due giovani innamorati che vogliono
prepararsi al meglio prima del matrimonio. O Linda e Ray, troppo presi dalla famiglia e dal lavoro,
tanto che nel corso degli anni hanno perso slancio e intimità. Riusciranno questi amanti
"imperfetti" a rimettersi in carreggiata? E come mai, se Annie è così brava con le vite degli altri,
con la propria è una frana? Seduta dopo seduta, Zoe, Simon, Julia, Nick, Linda e Ray si
conosceranno e diventeranno amici, lasciando da parte inibizioni e paure e riportando la passione
nelle loro vite. Mentre pian piano anche Annie capirà che forse è arrivato il momento di aprirsi a
nuovi incontri.

JOJO MOYES

Un weekend da sogno
Mondadori, 2015

Nell vive in una piccola cittadina dell'Inghilterra e, a ventisei anni, non è mai stata a Parigi. In
effetti non ama l'avventura e non ha viaggiato molto, ma il suo sogno sarebbe quello di passare
un weekend con Pete, il suo ragazzo, nella capitale francese. Dato che lui non fa il primo passo,
Nell pensa bene di organizzare tutto lei... Peccato che al momento di salire sul treno Pete non si
presenti in stazione e lei parta da sola, triste e malinconica, convinta che la sua vita sia un vero
disastro. Ma si sa, la vita riserva anche delle belle sorprese e, dopo un arrivo piuttosto traumatico,
il weekend di Nell si trasforma inaspettatamente nelle quarantotto ore più belle della sua vita...
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MARCO BALZANO

L’ultimo arrivato
Sellerio, 2014
Negli anni Cinquanta a spostarsi dal Meridione al Nord in cerca di lavoro non erano solo uomini e
donne pronti all'esperienza e alla vita, ma anche bambini a volte più piccoli di dieci anni che mai si
erano allontanati da casa. Il fenomeno dell'emigrazione infantile coinvolge migliaia di ragazzini che
dicevano addio ai genitori, ai fratelli, e si trasferivano spesso per sempre nelle lontane metropoli.
Questo romanzo è la storia di uno di loro, di un piccolo emigrante, Ninetto detto pelleossa, che
abbandona la Sicilia e si reca a Milano. Come racconta lui stesso, "non è che un picciriddu piglia e
parte in quattro e quattr'otto. Prima mi hanno fatto venire a schifo tutte cose, ho collezionato
litigate, digiuni, giornate di nervi impizzati, e solo dopo me ne sono andato via. Era la fine del '59,
avevo nove anni e uno a quell'età preferirebbe sempre il suo paese, anche se è un cesso di paese
e niente affatto quello dei balocchi". Ninetto parte e fugge, lascia dietro di sé una madre ridotta al
silenzio e un padre che preferisce saperlo lontano ma con almeno un cenno di futuro. Quando
arriva a destinazione, davanti agli occhi di un bambino che non capisce più se è "picciriddu" o
adulto si spalanca il nuovo mondo, la scoperta della vita e di sé. Ad aiutarlo c'è poco o nulla, forse
solo la memoria di lezioni scolastiche di qualche anno di Elementari. Ninetto si getta in quella città
sconosciuta con foga, cammina senza fermarsi, cerca, chiede, ottiene un lavoro. E tutto gli accade
come per la prima volta...

CARMEN PELLEGRINO

Cade la terra
Giunti, 2015

Alento è un borgo abbandonato che sembra rincorrere l'oblio, e che non vede l'ora di scomparire.
Il paesaggio d'intorno frana ma, soprattutto, franano le anime dei fantasmi che Estella, la
protagonista di questo intenso e struggente romanzo, cerca di tenere in vita con disperato
accudimento. Voci, dialoghi, storie di un mondo chiuso dove la ricchezza e la miseria sono
impastate con la stessa terra nera. Capricci, ferocie, crudeltà, memorie e colpe di un paese
condannato a ritornare alla terra. Come tra le quinte di un teatro ecco aggirarsi un anarchico, un
venditore di vasi da notte, una donna che non vuole sposarsi, un banditore cieco, una figlia che
immagina favole, un padre abile nel distruggerle. Con Carmen Pellegrino l'abbandonologia diviene
scienza poetica. E questo modo particolare di guardare le rovine, di cui molto si è parlato sui
giornali e su internet, ha finalmente il suo romanzo.

HIRAIDE TAKASHI

Il gatto venuto dal cielo
Einaudi, 2015
Nell'ampio giardino di un'antica dimora, protetta dall'ombra di un grande olmo, un giorno appare
una nuvola, un minuscolo lembo di cielo bianco caduto sulla terra: è un piccolo gatto, anzi una
gatta. Anzi è Chibi: si, perché Chibi ha un carattere tutto suo, indipendente, curioso, vivace. A
volte sa essere anche brusca, soprattutto quando vuole afferrare quel pesce che le state
cucinando, e può mordere se provate a prenderla in braccio, ma sa anche essere affettuosa e
riempire di dolcezza i suoi silenzi (nessuno l'ha mai sentita miagolare!) Ecco, Chibi è cosi, prendere
o lasciare. Chibi, come tutti i gatti, sa come farsi amare: giorno dopo giorno la sua testolina spunta
alla finestra della coppia che da poco si è trasferita nella dépendance dell'antica dimora. Chibi
deve passare per la loro casa prima di lanciarsi nei suoi rocamboleschi inseguimenti e misteriose
esplorazioni nel magnifico giardino della villa. Marito e moglie sono giovani, ma sembra che già
non abbiano più nulla da dirsi: forse è l'abitudine, forse è qualcosa di oscuro che serpeggia tra
loro, ma sono più i silenzi quelli che si scambiano che non i gesti d'affetto. Ma le visite di Chibi
costruiscono nuove abitudini, piccoli riti capaci di riavvicinare marito e moglie. Pur non facendosi
mai adottare dalla coppia - fiera della sua autonomia, rimarrà sempre "il gatto ospite" - Chibi,
come un piccolo spirito celeste, saprà cambiare per sempre la vita di chi l'ha conosciuta.
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CHITRA BANERJEE DIVAKARUNI

La ragazza oleandro
Einaudi, 2015
Orfana di entrambi i genitori, Korobi è stata cresciuta dai nonni come si conviene a una ragazza
indiana di buona famiglia. Seria e rispettosa, porta però nel nome, "oleandro" in bengalese, la
forza ostinata delle piante che sua madre tanto amava. È proprio questa tenacia a sostenerla
quando, travolta da una rivelazione scioccante, a un passo dal matrimonio decide di partire per gli
Stati Uniti nella speranza di far luce sulle proprie origini. A sua disposizione ha un mese di tempo e
l'aiuto di Desai, un investigatore privato con base a New York. Poi dovrà rientrare in India e
sposarsi. Ben presto, però, messo alla prova da una combinazione esplosiva di pressioni e
fraintendimenti, il rapporto con il fidanzato Rajat comincia a vacillare. Parallelamente cresce la
complicità con Vic, lo scanzonato nipote e assistente di Desai, che la accompagna e sostiene nelle
delicate fasi della ricerca. Alla fine di un viaggio pieno di insidie e verità scomode, Korobi, più
matura e consapevole dei propri desideri, imboccherà la sua strada senza lasciarsi tentare
dall'alternativa più semplice.

ANTHONY DOERR

Tutta la luce che non vediamo
Rizzoli, 2014
È il 1934, a Parigi, quando a Marie-Laure, una bambina di sei anni con i capelli rossi e il viso pieno
di lentiggini, viene diagnosticata una malattia degenerativa: sarà cieca per il resto della vita. Ne ha
dodici quando i nazisti occupano la città, costringendo lei e il padre a trovare rifugio tra le mura di
Saint-Malo, nella casa vicino al mare del prozio. Attraverso le imposte azzurre sempre chiuse,
perché così impone la guerra, le arriva fragorosa l'eco delle onde che sbattono contro i bastioni.
Qui, Marie-Laure dovrà imparare a sopravvivere a un nuovo tipo di buio. In quello stesso anno, in
un orfanotrofio della Germania nazista vive Werner, un ragazzino con i capelli candidi come la
neve e una curiosità esuberante per il mondo. Quando per caso mette le mani su una vecchia
radio, scopre di avere un talento naturale per costruire e riparare questi strumenti di fondamentale
importanza per le tattiche di guerra, un dono che si trasformerà nel suo lasciapassare per
accedere all'accademia della Gioventù hitleriana, e poi partire in missione per localizzare i
partigiani. Sempre più conscio del costo in vite umane del suo operato, Werner si addentra nel
cuore del conflitto. Due mesi dopo il D-Day che ha liberato la Francia, ma non ancora la cittadina
fortificata di Saint-Malo, i destini opposti di Werner e Marie-Laure convergono e si sfiorano in una
limpida bolla di luce.

IRVIN D. YALOMON

Sul lettino di Freud
Neri Pozza, 2015
"Sul lettino di Freud "è la storia di Seymour Trotter, Ernest Lash e Marshal Streider, tre
psicoterapeuti che, in virtù della sorte connessa alla loro professione, si trovano a condividere
trionfi e fallimenti, fatti e misfatti, onori e infamie della loro pratica terapeutica. Seymour Trotter,
settantun anni, un patriarca della comunità psichiatrica, va incontro alla rovina dopo aver preso in
analisi Belle Felini, una trentaduenne di gradevole aspetto ma con una lunga storia di
autodistruzione alle spalle. Nell'istante in cui l'"alleanza terapeutica" con la sua paziente sembra
dare frutti che nessun Prozac può procurare, Trotter viene accusato di comportamento sessuale
inappropriato nei confronti della giovane donna e sottoposto ad azione disciplinare dal comitato
etico per la medicina. Incaricato del procedimento è Ernest Lash, assistente universitario presso la
facoltà di psichiatria, studioso che ignora quasi tutto della psicoterapia. L'incontro con Trotter,
tuttavia, lo affascina e seduce a tal punto che Lash diviene un affermato psicoterapeuta. E giorno
dopo giorno lui ringrazia i grandi progenitori dell'analisi: Nietzsche, Kierkegaard, Freud, Jung.
Finché non viene il momento in cui nessuno dei grandi guaritori del passato può soccorrerlo. Lash
applica un approccio radicalmente nuovo, basato su una forma di "alleanza terapeutica" con il suo
paziente Justin. Ma quando quest'ultimo decide di abbandonare la moglie, Lash è costretto a
correre ai ripari...
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GEORGE R.R. MARTIN- GARDNER DOZOIS

La ragazza nello specchio e nuove storie di donne pericolose
Mondadori, 2015
"L'inferno non conosce una furia violenta quanto quella di una donna offesa" recita un celebre
proverbio inglese. E le eroine di "La ragazza nello specchio e nuove storie di donne pericolose"
mostrano che davvero non è mai una buona idea deludere una signora. Questo volume completa
l'edizione italiana dei lunghi racconti che compongono "Dangerous Women", l'antologia americana
curata dall'editor di fantasy e fantascienza Gardner Dozois e da George R.R. Martin. Tra loro Lev
Grossman che, nel racconto che dà il titolo all'edizione italiana della raccolta, torna alla Brakebills
Academy, la scuola di magia dove è ambientato il suo romanzo "Il Mago" (Rizzoli) che lo ha fatto
conoscere e amare in tutto il mondo. O Diana Gabaldon, la regina del romanzo storico americano,
che regala ai suoi fan un nuovo prequel alla "Saga di Claire Randall" (edita in Italia da Corbaccio),
da cui è tratta la serie televisiva "Outlander". O ancora Brandon Sanderson, una delle nuove stelle
del fantasy mondiale, l'autore dei libri del ciclo "Mistborn" e delle "Cronache della Folgoluce"
(pubblicati da Fanucci).

FEDERICO DE ROSA

Quello che non ho mai detto
San Paolo, 2014
Federico era un bambino speciale. Nato a Roma in una famiglia numerosa e felice, era bello e
vivace, biondissimo, con i capelli ricci. Poi il buio. Federico ha iniziato a chiudersi in se stesso a
causa di un forte disturbo che lo ha reso incapace di comprendere il mondo, di costruire relazioni
con le persone che gli stavano intorno, di parlare con loro. I medici dicono "autismo", lui la chiama
"prigione". Da adolescente, però, uno spiraglio si è aperto. Ha iniziato a scrivere con il suo
computer e ha spinto fuori da quel buio parole, frasi, e poi pensieri e sentimenti. Ha scoperto
l'amicizia, l'amore, la fede. Ancora oggi Federico non dice nulla, anche se a volte gli sfugge una
parola o borbotta tra sé, ma lettera dopo lettera è riuscito a scrivere la sua storia in un libro che
impressiona per profondità e lucidità. Oggi è un ragazzo speciale. Continua a vivere a Roma in una
famiglia numerosa e felice, i suoi capelli si sono fatti castani e ha un sacco di progetti per il futuro.

VITTORIO GIACOPINI

La mappa
Il Saggiatore, 2015
Monti, laghi, colline, forre, fortilizi e contrafforti, borghi, strade, slarghi: vedere tutto, come se si
fosse per aria, e tutto rappresentare in una mappa, con dettagli minuti, badando a distanze, rilievi,
proporzioni: squadrare il mondo, illuminarlo, dargli ordine. È questo l'obiettivo di Serge Victor,
ingegnere-cartografo al seguito di Napoleone durante la Campagna d'Italia. Figlio esemplare dei
Lumi, nemico di fole balzane e superstizioni, adepto dell'"Encyciopédie" di Diderot e d'Alembert alle cui parole si aggrappa con una devozione non lontana dal fideismo che la Rivoluzione si era
incaricata di smantellare -, Serge Victor riceve l'ordine dal Generale in persona di riprodurre i corsi
e i ricorsi della Campagna, di fermare su carta e nel tempo i nuovi confini d'Italia, che il demiurgo
Napoleone, N., l'Imperatore, va ridisegnando e riplasmando, sempre più a suo piacimento. Così,
mentre il còrso conquista la penisola e, non pago, invade l'Egitto, Serge lavora alla sua magnum
opus, in compagnia di uno scalcinato poeta tutto sdegno e fervore e dell'ammaliatrice Zoraide, la
sua Maga, che della ragione rappresenta il doppio, il sonno, e prefigura l'assedio portato ai Lumi
dalle sotterranee pulsioni che, nella Storia come nell'animo dell'uomo, non conoscono sopore.
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SILVIA ZUCCA

Guida astrologica per cuori infranti
Nord, 2015
Trent'anni passati da un po', single (non per scelta) e con un impiego che offre ben poche
prospettive di carriera, Alice Bassi accoglie la notizia del matrimonio del suo indimenticato ex come
il proverbiale colpo di grazia. Se non fosse ancora abbastanza, nella piccola rete televisiva per cui
lei lavora arriva Davide Nardi. Sguardo magnetico e sorriso indecifrabile, Davide sarebbe il sogno
proibito di Alice... peccato sia stato assunto come "tagliatore di teste". Insomma: non ce n'è una
che vada per il verso giusto. Ma poi Alice incontra Tio, un attore convinto di conoscere il segreto
per avere successo: l'astrologia. Non quella spacciata sui giornali, bensì una "vera" lettura delle
stelle, che esistono proprio per segnalarci i giorni più favorevoli per la sfera professionale o per
farci trovare l'anima gemella. Seppur scettica, Alice decide di provare e inizia a uscire con uomini
compatibili col suo segno zodiacale. Però, stranamente, l'affinità astrale non le impedisce di
collezionare incontri sbagliati, fallimenti imbarazzanti e sorprese di cui avrebbe fatto volentieri a
meno. Come non impedisce a Davide di diventare sempre più attraente. Tuttavia a lui Alice non
osa chiedere di che segno sia. Perché ha paura che la risposta la deluda o, peggio, che la illuda.

C.L. TAYLOR

Il confine del silenzio
Longanesi, 2015
Sue Jackson è una donna realizzata: ha una famiglia felice, un marito con una solida carriera
politica, una bella casa. Ma quando la figlia quindicenne Charlotte entra in coma in seguito a un
grave incidente con un autobus, tutta la sua felicità va in pezzi. Eppure, se possibile, il ricovero
della ragazzina in terapia intensiva non è l'incubo peggiore che Sue deve affrontare. C'è infatti il
terribile sospetto che non si tratti di un incidente, ma di un tentativo di suicidio... Sue, disperata e
in contrasto con il marito che nega qualsiasi ipotesi di suicidio, fa quello che solo una madre
disperata può fare: apre il diario di Charlotte. "Nascondere questo segreto mi sta uccidendo" è la
spaventosa frase che spunta dai meandri della vita di una ragazza inquieta. Sue scoprirà aspetti
della vita della figlia, e della propria, che aveva disperatamente cercato di rimuovere, in un
processo di discesa agli inferi che coincide con la scoperta di un male sempre più oscuro, sempre
più difficile da arginare, che sta inghiottendo la vita di tutti...

M.J. ARLIDGE

Nessuno escluso
Corbaccio, 2015
Notte, periferia di Southampton, una zona malfamata, frequentata solo dai reietti della società. Un
uomo giace tra i rifiuti in una casa abbandonata, barbaramente ucciso. L'assassino gli ha strappato
il cuore, che viene poi consegnato, in un macabro pacchetto, alla moglie e ai figli sconvolti. La
vittima è un irreprensibile padre di famiglia: come e perché è finito in un posto del genere? Il caso
è di quelli che fanno gola alla stampa e fanno tremare le autorità: tutto fa pensare che si tratti di
un serial killer e la conferma arriva puntuale con il ritrovamento di un altro cadavere orribilmente
mutilato. I media parlano di uno Jack lo Squartatore al contrario: un assassino che dà la caccia a
uomini stimati e apparentemente irreprensibili con una doppia vita, una sorta di angelo
vendicatore senza pietà. Per Helen Grace, ispettore della polizia di Southampton è l'inizio di un
incubo. A lei sono affidate le indagini, e nella sua corsa contro il tempo dovrà guardarsi non solo
dalle trappole mortali di una mente perversa, ma anche da giornalisti senza scrupoli, da un capo
che non vede l'ora di farla fuori e, soprattutto, dai fantasmi del suo passato, dal suo vissuto
personale che emerge con prepotenza e che, come può accadere ad ognuno di noi, rischia di
essere il suo peggiore nemico...
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VALERIE TONG CUONG

Perdonabile, imperdonabile
Salani, 2015
In un pomeriggio d'estate, Milo, dodici anni, corre con la sua bici lungo una strada di campagna.
Una discesa ripida, una curva e il ragazzo cade. Il destino non fa sconti, quando si tratta di
mettere le persone di fronte a se stesse; l'imprevisto squarcia i legami familiari, ribalta le
convenzioni che nel tempo hanno intrappolato, soffocato i sentimenti, rendendo l'amore un
concetto astratto e vuoto che non si traduce né negli atti né nei pensieri. Denudati davanti alla
durezza della realtà, genitori e figli, nonni e fratelli, sono costretti ad affrontare l'enormità delle
proprie mancanze, che solo la consapevolezza di qualcosa di grande, di superiore a tutto, capace
di ricostruire i frammenti dell'esistenza può redimere. Le quattro voci di questa storia riusciranno a
raccontare cosa è successo quando tutto si è ingarbugliato e il passato si è fatto presente? E
riusciranno a perdonarsi e a volersi bene?

PETER JAMES

Voglio la tua morte
Longanesi, 2015
È una piovosa serata d'autunno, a Brighton, ma per la prima volta da mesi il cuore di Red
Westwood è sereno come un cielo terso. Bella da togliere il fiato, giovane, intelligente, Red sta
finalmente per avere l'unica cosa che le manca: la felicità in amore. L'uomo che presto busserà
alla sua porta è quello giusto, lo sente. Ne è sicura... O forse lo desidera con tutte le sue forze,
perché dopo l'incubo passato con Bryce, il suo ex, Red ha bisogno di nuova luce, di nuova libertà,
di nuova speranza. Dopo un anno di inferno, e sotto la protezione della polizia, Red ha alla fine
cancellato Bryce dalla sua vita, ha scoperto ogni suo segreto e se n'è allontanata come da una
fiamma ardente, che tutto consuma e tutto distrugge. Un amore divenuto ossessione, perché
secondo Bryce, se non sarà lui stesso ad averla, Red non sarà di nessuno. Mai. Per fortuna però
tutto questo è passato, e ora Red sospira di sollievo e assapora il brivido dell'attesa, perché presto
vedrà l'uomo che aspettava da tempo, l'uomo che la salverà. Ma c'è chi ancora osserva ogni suo
respiro, ogni mossa, ogni parola. Chi segue ogni suo passo, ogni suo movimento. L'incubo dal
quale credeva di essersi liberata è soltanto all'inizio... E per l'investigatore Roy Grace è l'inizio di
uno dei casi più difficili della sua carriera.

CLIVE CUSSLER- THOMAS PERRY

Sepolcro
Longanesi, 2015
Sam e Remi Fargo, cacciatori di tesori del terzo millennio, si trovano al largo della Louisiana,
impegnati nell'esplorazione di alcuni villaggi indigeni sommersi. La passione per i misteri
dell'antichità e la capacità di riportare alla luce preziosi reperti hanno diffuso nel mondo la loro
fama. E forse è proprio per questo che non sono soli: qualcuno li segue e li intralcia, sabotando le
loro attrezzature. Prima che possano scoprire altro, una telefonata li costringe ad allontanarsi: è il
loro amico Albrecht Fischer, professore di archeologia classica, che afferma di avere fatto un
importante rinvenimento e di avere bisogno di loro. Fin qui, niente di strano. Stranissimo, invece,
quello che i Fargo scoprono quando lo incontrano, in un sito di scavi top secret. Perché c'è di
mezzo uno dei più celebri e inestimabili tesori di tutti i tempi: la tomba segreta di Attila, che
secondo la leggenda contiene una fortuna in oro e gioielli. Poco dopo il loro incontro, il professore
viene rapito. Chi poteva sapere della sua scoperta? E chi c'è dietro il sequestro? I Fargo si mettono
sulle sue tracce, ritrovandosi ben presto alla ricerca del sepolcro dell'unno, in un lungo viaggio che
li porterà dall'Ungheria all'Italia, passando per la Francia, la Russia e il Kazakistan e che li
costringerà ad affrontare criminali e cacciatori di tesori senza scrupoli. Un'adrenalinica caccia al
tesoro sta per cominciare...
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ALESSANDRA ARACHI

Non più briciole
Longanesi, 2015

Alessandra Arachi in Non più briciole ha deciso di tornare a raccontare il dramma dell'anoressia,
scegliendo questa volta il punto di vista di una madre che ogni giorno lotta con la terribile malattia
che consuma il fisico e la mente della figlia. Una madre coraggio che si oppone con tutte le forze
all'accusa atroce di essere, proprio in quanto madre, la causa della malattia. Una donna che per
poter salvare la figlia deve prima riuscire a capire il perché di una vita fatta soltanto di "briciole".

LAVINIA PETTI

Il ladro di nebbia
Longanesi, 2015
Antonio M. Fonte è uno scrittore di enorme successo, ma per lui fama e ricchezza non hanno alcun
significato. Stralunato e sociopatico, vive in una vecchia casa dei Quartieri Spagnoli di Napoli con
la gatta Calliope, e se non ci fosse il suo agente letterario a ricordargli scadenze e doveri sarebbe
incapace di distinguere ciò che è reale da ciò che forse non lo è. Ma un giorno, in mezzo alle
migliaia di lettere dei suoi ammiratori, Antonio ne riceve una che non può ignorare. Datata quindici
anni prima, è indirizzata a una donna che Antonio non crede di avere mai conosciuto. Solo il nome
del mittente gli è familiare, perché è il suo. Quella lettera l'ha scritta lui, senza alcun dubbio.
Quelle parole accennano a un ricordo smarrito e a un uomo che è stato ucciso, forse da lui stesso.
Ma Antonio di tutto questo non ricorda nulla. Il giorno del suo cinquantesimo compleanno, si
perde nei vicoli di Napoli e in un palazzo mai visto prima incontra uno strano personaggio che ha
la mania di raccogliere tutto ciò che gli uomini perdono: nel suo Ufficio Oggetti Smarriti non si
trovano solo mazzi di chiavi, libri o calzini spaiati, ma anche ricordi di giochi infantili, amori
giovanili, speranze e sogni dimenticati. Antonio intuisce che è da lì che deve partire per ritrovare il
filo del suo passato e risolvere l'enigma della lettera. Ma quell'enigma nasconde arcani ancora più
insondabili: il segreto di una città che cambia forma e aspetto, l'avventura di un viaggio
imprevedibile...

UMBERTO MATINO

Tutto è notte nera
Biblioteca dell’Immagine, 2015
"A ogni curva i fari dell'auto spazzavano la costa del monte e illuminavano gli alberi di un bosco
ormai spoglio. I tronchi, colpiti dalla luce, apparivano d'improvviso nella notte simili a neri feticci,
mentre le ruote schizzavano tutt'intorno manciate di fango." In una notte di pioggia, in mezzo a
cupe colline, un automobilista s'imbatte per caso in un efferato delitto. La vittima è una ragazza
sconosciuta che in punto di morte gli consegna una busta piena di antichi documenti: "Scappa,
scappa" sono le sue ultime parole. I carabinieri, allertati da una telefonata anonima, giungono
lassù dopo pochi minuti ma trovano soltanto il suo corpo senza vita: l'involontario testimone si è
nel frattempo volatilizzato. Inizia così l'intricata indagine del maresciallo Piconese, tesa innanzitutto
a scoprire l'identità della ragazza e che ben presto s'indirizza verso una strana comunità insediata
sulla cima di un colle selvoso che sorge li vicino. Anche il cronista del quotidiano locale, affiancato
da alcuni improbabili colla-boratori, comincia una propria indagine partendo, invece, dal misterioso
enigma rinvenuto fra i documenti della vittima. Alla fine le due indagini tenderanno fatalmente a
convergere e la soluzione del delitto verrà trovata, con un finale a sorpresa, in una vicenda che si
credeva ormai cancellata dalla memoria della gente e dalle pagine dei libri di storia.
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JENNIFER L. ARMENTROUT

Lontano da te
Nord, 2015
Ivy Morgan è una sopravvissuta. Rimasta orfana a diciotto anni, ha imparato molto presto a
cavarsela da sola. Non permette a nessuno di avvicinarsi troppo, sia perché non vuole soffrire di
nuovo sia per evitare che qualcuno le faccia troppe domande su come trascorre il suo tempo.
Nessuno infatti deve sapere che, prima di morire, i genitori le hanno lasciato un compito che la
costringe ad avere una doppia vita... Ren Owens è l'ultima persona al mondo per cui Ivy dovrebbe
provare interesse. Invece è come se Ren l'avesse stregata: ogni volta che guarda i suoi profondi
occhi verdi, Ivy sente di volere un destino diverso rispetto a quello cui è condannata, sente di
volere... lui. Ma, col passare delle settimane, Ivy si rende conto di non essere l'unica ad avere dei
segreti: anche Ren nasconde un lato oscuro e pericoloso, un segreto che minaccia di distruggere
tutto ciò per cui lei ha lottato...

PAOLO SORRENTINO

La giovinezza
Rizzoli, 2015
L'amicizia, il desiderio, l'arte, l'avventura di due amici che sfidano il passare del tempo.
"Dell'infanzia non mi ricordo proprio niente. Solo una cosa continuo a ricordarla." "Quale?" "Il
momento preciso in cui ho imparato ad andare in bicicletta. Sarò banale, ma che felicità! Proprio la
felicità! E stamattina, come per incanto, per la prima volta, mi sono ricordato anche il momento
successivo." "Il momento in cui sei caduto." "Come cazzo fai a saperlo?" "È stato così per tutti.
Impari a fare una cosa, sei felice, e ti dimentichi di frenare." "Non è una grande metafora della
vita?" "Ora non traiamo conclusioni affrettate, Mick." Proprio allora un ragazzino di undici anni
passa in sella a una mountain bike. Fa tutta la strada su una sola ruota, in velocità, silenzioso
come un fantasma. I due amici si voltano a guardarlo, estasiati. Poi Fred riflette e dice: "Sai una
cosa Mick?". "Cosa?" "Io e te, secondo me, non moriremo mai." La sceneggiatura del film che si
legge come un romanzo.

PATRICK MODIANO

Perché tu non ti perda nel quartiere
Einaudi, 2015
Jean Daragane, scrittore parigino vicino alla settantina, vive in totale solitudine, fuori dal resto del
mondo. Un giorno, però, quando da mesi non parla più con nessuno, il telefono di casa squilla una
prima volta. Dall'altra parte del filo si ode la voce di un uomo che dice di aver ritrovato il suo
taccuino degli indirizzi forse perduto su un treno, e propone un appuntamento. Daragane non
vuole incontrarlo; rompere il suo isolamento gli costerebbe troppo, e in fondo i numeri segnati su
quel taccuino non gli interessano. I numeri delle persone che hanno veramente contato qualcosa
nella sua vita, lui infatti li conosce a memoria, e quelle persone non possono più rispondere. Infine
accetta un appuntamento ed è cosi che incrocia l'ambiguo Gilles Ottolini e la sua sottomessa e
giovane compagna, Chantal Grippay. Ottolini gli dice che ha trovato nella sua rubrica un nome che
gli interessa molto, Guy Torstel, ma Daragane non si ricorda di lui. In privato Chantal gli consegna
il dossier che Ottolini ha preparato con i suoi appunti e la foto misteriosa di un bambino, e strappa
inconsapevolmente all'oblio una vicenda accaduta sessant'anni prima: l'omicidio irrisolto di una
giovane donna. Gli squilli del telefono continuano per giorni. La mattina, la sera, la notte.
Raggiungono Daragane nel sonno, nel dormiveglia, senza tregua. E in una Parigi che ancora
conserva le ombre del passato, riaffiorano nomi e voci che costituiscono la sua esistenza e che
Daragane non aveva più voluto ricordare.
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GIULIA ENDERS

L’intestino felice
Sonzogno, 2015
L'intestino è un organo pieno di sensibilità, responsabilità e volontà di rendersi utile. Se lo
trattiamo bene, lui ci ringrazia. E ci fa del bene: l'intestino allena due terzi del nostro sistema
immunitario. Dal cibo ricava energia per consentire al nostro corpo di vivere. E possiede il sistema
nervoso più esteso dopo quello del cervello. Le allergie, così come il peso e persino il mondo
emotivo di ognuno di noi, sono intimamente collegati alla pancia. In questo libro, la giovane
scienziata Giulia Enders ci spiega con un linguaggio accessibile, spiritoso e piacevole, unito ai
disegni esplicativi della sorella Jill, quel che ha da offrirci la ricerca medica e come ci può aiutare a
migliorare la nostra vita quotidiana. "L'intestino felice" è un viaggio istruttivo e divertente
attraverso il sistema digestivo. Scopriremo perché ingrassiamo, perché ci vengono le allergie e
perché siamo tutti sempre più colpiti da intolleranze alimentari.

T.R. RICHMOND

Tutto ciò che resta
Longanesi, 2015
Alice Salmon è piena di passione e di vita. Ha un lavoro che la appassiona, una città come Londra
ai suoi piedi, molti interessi e molti amici. E Alice, come ognuno di noi, ha un segreto. Solo che
non può più tenerlo per sé. O forse non vuole, anche se rivelarlo sarebbe pericoloso. Un giorno
Alice fa ritorno alla cittadina in cui è cresciuta e dove ha studiato, e la mattina dopo il suo corpo
viene riportato a galla dalle acque del fiume. Appare presto chiaro che la sua morte non è stata un
incidente. Ma davvero il suo segreto è morto con lei? Davvero la sua storia finisce quando finisce
la sua vita? Forse le storie non muoiono mai se c'è qualcuno che le racconta. A ricostruire
minuziosamente la vita di Alice, nella speranza di chiarire le circostanze della sua morte, è un suo
ex professore, l'anziano scrittore Jeremy Cooke. Cooke si dedica anima e corpo al progetto e
raccoglie documenti, lettere, diari, testimonianze di amici e parenti, e perfino frammenti tratti dai
social media, dai blog, dai siti internet su cui Alice scriveva. Tutte le tracce fisiche e soprattutto
virtuali che Alice, come ormai tutti noi, ha lasciato. Tutto ciò che componeva l'universo di una vita
apparentemente quieta e normale. Perché la verità è nascosta non in ciò che è scomparso, ma in
tutto ciò che resta. Ma qual è il vero motivo per cui Cooke si dedica con tanta tenacia a questo
progetto, anche contro la volontà dei famigliari di Alice? E se anche lui avesse qualcosa di oscuro e
terribile da nascondere?

FERZAN OZPETEK

Sei la mia vita
Mondadori, 2015
Un'auto lascia Roma di primo mattino. Alla guida, c'è un affermato regista. Sul sedile accanto,
l'uomo che da molti anni ama di un amore sconfinato. Dove stanno andando? Mentre la città si
allontana e la strada comincia a inerpicarsi dentro e fuori dai boschi, il regista decide di narrare al
compagno silenzioso il suo mondo "prima di lui": "La mia vita è la tua e ora te la racconterò,
perché domani sarà solo nostra". Inizia così un viaggio avanti e indietro nel tempo: i primi anni in
Italia, dove era giunto dalla Turchia non ancora diciottenne con il sogno di studiare e fare cinema,
le persone che hanno lasciato il segno, gli amici, gli amori, le speranze, le delusioni, i successi.
Storie che conducono ad altre storie, popolate da figure indimenticabili e bizzarre: una trans
egocentrica sul viale del tramonto, un principe cleptomane, un centralinista con il rimpianto della
recitazione, una cassiera tradita dalle congiunzioni astrali, una bellissima ragazza dallo spirito
inquieto. E poi, raffinati intellettuali, inguaribili romantiche, noti cinefili, amanti respinti e madri
niente affatto banali. Sullo sfondo, il palazzo di via Ostiense dove tutto accade, crocevia di
solitudini diverse, ma anche di intense amicizie e travolgenti passioni. Il palazzo che nel tempo si è
trasformato, conservando però intatti i suoi più intimi segreti.
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HARUKI MURAKAMI

Uomini senza donne
Einaudi, 2015
Una mattina Gregor Samsa si sveglia in un letto e scopre con orrore di essersi trasformato in un
essere umano. Non ricorda nulla della sua vita precedente. Che fine ha fatto lo spesso carapace
che lo proteggeva? E perché adesso è ricoperto da questa sottile, delicata pelle rosa? Chi, o cosa,
era prima di quel risveglio? Insomma, adesso Samsa dovrà adattarsi alla nuova e "mostruosa"
condizione di uomo. Quando però alla sua porta bussa una ragazza il cui fisico è deformato da
un'enorme gobba, Samsa dovrà fare i conti con qualcos'altro di sconosciuto: il desiderio e
l'erotismo visto con gli occhi nuovi di chi sa andare oltre le apparenze. Habara, il protagonista di
"Shahrazàd", è un uomo solo, confinato in una casa nella quale gli è vietato ogni contatto col
mondo. Non sapremo mai perché, e in fondo non è importante: quello che sappiamo è che il suo
unico svago sono le visite regolari di una donna misteriosa che lo rifornisce di libri, musica, film...
e sesso. Ma soprattutto gli racconta delle storie, proprio come faceva Shahrazàd. E in queste storie
Habara si tuffa come un bambino, finalmente libero. Ecco, è proprio questo che vive il lettore di
Murakami: la sensazione di inoltrarsi in un altro universo, di essere "come una lavagna pulita con
uno straccio umido, libero da preoccupazioni e brutti ricordi". Almeno fino alla storia successiva.

JEFFERY DEAVER

Solitude Creek
Rizzoli, 2015
Al Solitude Creek sta per iniziare un concerto rock. Le luci si abbassano, la batteria dà il tempo. Un
paio di canzoni, e qualcosa non va. Nel piccolo locale affollato si addensa del fumo, e non c'è
tempo di chiedersi cosa stia succedendo. La gente balza in piedi rovesciando sgabelli e tavoli,
corre, cade, si ammassa alle uscite di sicurezza. Trovandole chiuse. Bloccate. Non tutti ne
usciranno vivi. Siamo a Monterey, nella calda California centrale affacciata sull'oceano: l'assassino
indossa gemelli Tiffany e scarpe Vuitton, è millimetrico nella sua ossessione, feroce nella lucidità, e
si diverte a scatenare con freddezza l'inferno. Sceglie un luogo, pianifica nei dettagli l'attacco, si
apposta: quello che vuole è stare a guardare le persone prese in trappola, vederle soccombere,
come animali, all'istinto di sopravvivenza. Più nessuno d'ora in poi, che sia dentro un cinema, o in
un ristorante, o nello spazio angusto della cabina di un ascensore, può ritenersi al sicuro. Ecco il
nuovo caso del detective Kathryn Dance: una letale partita a scacchi che non consente la minima
distrazione. Un impegno arduo, proprio ora che la donna è stata sospesa da un incarico
importante, è alle prese con due figli adolescenti e le faccende del cuore sono sempre più
impellenti.

FRANCESCA BARRA

Verrà il vento e ti parlerà di me
Garzanti, 2015
L'erba selvatica profuma di salvia e lambisce il sentiero che porta al mare. Teresa è solo una
bambina, ma sa già cosa urlare al vento: "Io non me ne voglio andare". Per nessuna ragione vuole
lasciare quella terra di cui conosce ogni particolare: la Basilicata. Ama tutto di quella regione, la
magia dei sassi di Matera e il calore della costa. Lì sogna di costruire il suo futuro. E il suo
desiderio si è realizzato. Ora invece Caterina, sua nipote, non vede l'ora di lasciare il paesino in cui
è cresciuta, dove le tradizioni regnano immutate. Vuole sapere cosa significhi sentirsi straniera,
persa in una grande città. Vuole staccarsi dalla sua famiglia che adora, ma che nello stesso tempo
è come un albero in cui i singoli rami perdono la loro identità. Quella famiglia il cui punto di
riferimento è la nonna Teresa. Sua nonna che ha la sua stessa forza di seguire il proprio istinto.
Caterina sa che quello che le unisce è un legame speciale. Cosi quando si trasferisce a Roma la
cosa più importante che porta con sé è l'agenda in cui la nonna le ha dettato le sue ricette. In
un'estate che la ragazza non dimenticherà mai, le ha insegnato a cucinare mentre i ricordi
riaffioravano preziosi: la sua infanzia, il suo amore per don Mimi, il suo dono segreto di prevedere
il futuro, l'attaccamento alla sua terra. E Caterina inizia a guardare la sua vita con occhi nuovi.
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MICHEL FABER

Il libro delle cose nuove e strane
Bompiani, 2015
Tutto ha inizio quando Peter Leigh, un devoto uomo di fede, viene chiamato a compiere la
missione di una vita, una missione che lo porterà a galassie di distanza dalla sua amata moglie,
Beatrice, in territori forse ostili. Peter non può sottrarsi e parte. Ma a poco a poco si immerge nei
misteri di un ambiente nuovo e incredibile, governato da un'enigmatica organizzazione conosciuta
solo come USTC. Il suo lavoro Io porta a contatto con la popolazione nativa, apparentemente
amichevole, alle prese con una pericolosa epidemia e ansiosa di ricevere gli insegnamenti di Peter
- la sua Bibbia è il loro "libro delle cose nuove e strane". Con sua moglie Peter intrattiene una fitta
corrispondenza, ma le lettere di Beatrice all'improvviso si fanno sempre più disperate e Peter ne
rimane scosso: tifoni e terremoti devastano interi paesi sulla Terra e i governi sono in bilico. La
fede di Bea, un tempo faro delle loro esistenze, inizia a vacillare. La lontananza che separa i due
amanti, misurata in distanze siderali, e agli estremi della quale ci sono un mondo appena scoperto
e un altro ormai al collasso, minaccia di diventare una voragine incolmabile e sempre più
profonda: mentre Peter cerca di conciliare i bisogni della sua congregazione con i desideri del suo
strano datore di lavoro, Bea lotta per sopravvivere. Le prove che affrontano Bea e Peter mettono a
nudo la loro fede, il loro amore, le loro responsabilità.

GORDANA KUIC

Il profumo della pioggia nei Balcani
Bollati Boringhieri, 2015
Le sorelle Salom vivono a Sarajevo, con una madre energica e affezionata ai valori tradizionali, e
un padre che resta in secondo piano per tutto il romanzo. Ci sono anche due fratelli, ma la storia,
fin dall'inizio, inquadra e ritrae fin nei dettagli soprattutto le ragazze, e soprattutto il loro carattere.
Cinque donne forti, cinque ebree sefardite che in casa parlano ladino e ubbidiscono ai dettami
della religione di famiglia, coinvolte nella frenesia che segue l'assassinio dell'arciduca Ferdinando e
lo scoppio del primo conflitto mondiale. E che fanno poi scelte di vita anticonformiste e ribelli, fino
all'invasione della Serbia durante la seconda guerra mondiale, e alla liberazione. Le due sorelle più
interessanti, perché più libere, sono Blanki, la madre dell'autrice, e Riki, la più piccola. Blanki si
innamora giovanissima di Marko, serbo, ricco e colto, di famiglia ortodossa, e resta testardamente
legata a lui nonostante l'uomo rifiuti di presentarla in pubblico e di sposarla per non contravvenire
alle regole della società del tempo; e nonostante l'ira della madre e lo sgomento delle sorelle, per
non parlare della riprovazione generale. Riki sceglie il teatro, la danza, diventa una ballerina
famosa, e ha a sua volta una storia impossibile con uno di quegli uomini sposati che non
lasceranno mai la moglie. La Storia fa da sfondo a vicende personali raccontate nei dettagli, con i
sentimenti, di amore o ribellione che siano, sempre in primo piano...

MATTEO COLLURA

La badante
Longanesi, 2015
Italo Gorini, ultraottantenne professore di Lettere in pensione, vedovo e disabile, un figlio di
trentacinque anni laureato e disoccupato, è accudito da una badante straniera che ne tiene desti i
sensi e le fantasie. Sono di casa la sorella Maddalena e la cognata Giorgina, che a oltre
settant'anni non ha abdicato alla propria femminilità. Ma un colpo di scena impensabile deflagra
da un lontano passato e sconvolge i rapporti tra l'anziano invalido e la badante, mettendo in crisi i
delicati equilibri dell'intera famiglia. L'ambigua relazione affettiva tra il professore e la sorella,
rimasta nubile e per questo convinta di avere in mano il destino del fratello, nonché l'imprevista
reazione del figlio, rendono sorprendenti gli esiti della vicenda. Questo singolare romanzo si
interroga (e ci interroga) su uno dei temi cruciali del mondo contemporaneo: il protrarsi, sempre
più medicalizzato, della vita, che però non di rado, quando i sogni sono finiti e i giorni, le ore
diventano una lunga attesa, trasforma la vecchiaia in una crudele solitudine. Non solo: è anche un
implacabile ritratto di non poche famiglie d'oggi.
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JAMIE McGUIRE

Una meravigliosa bugia
Garzanti, 2015
Erin è all'ultimo anno di liceo e da sempre si sente diversa. Perché al contrario dei suoi compagni
non ha una bella macchina, non veste alla moda, non va alle feste. Perché Erin è cresciuta da sola,
con una madre che non riesce a prendersi cura di lei. Il suo unico desiderio è quello di fuggire.
Fuggire da quella città, da quella scuola, dagli altri ragazzi che non fanno altro che criticarla.
Fuggire e ricominciare da zero. Ma un giorno nella gelateria dove lavora entrano due occhi verdi
che Erin conosce bene. Appartengono a Weston, il ragazzo più popolare del liceo. Weston che non
ha paura di nessuno e ottiene sempre quello che vuole. Nessuna riesce a resistergli e ora
all'improvviso sembra accorgersi proprio di lei. Lei che si è sempre sentita inadeguata e
imperfetta. Erin non ha dubbi, non può cadere nella trappola di quello sguardo. Da un tipo così
bisogna stare il più lontano possibile. È la scelta sbagliata. Eppure bastano solo poche ore passate
a parlare per scoprire che dietro l'immagine di ragazzo forte e invincibile si nasconde un animo
pieno di sogni. Sogni che paiono irrealizzabili come quelli di Erin. Weston è il solo che comprende
le sue insicurezze e le sue paure. Il solo che la fa sentire protetta, al sicuro. Ma lasciarsi andare
non è facile. Soprattutto ora che una notizia inaspettata ha cambiato ogni cosa. Perché la vita può
essere tutta una bugia. Per Erin permettere a qualcuno di avvicinarsi tanto da non avere più
segreti è un'impresa ardua. Quasi impossibile.

JAMIE McGUIRE

Un magnifico equivoco
Garzanti, 2015
La vita di Erin è cambiata all'improvviso. Tutto quello in cui ha sempre creduto si è rivelato una
bugia. E ora, in una nuova casa e in una nuova famiglia, non sa più quale sia il suo posto. Si sente
smarrita e sola. A scuola nessuno riesce a capirla, nessuno riesce a starle vicino. Nessuno tranne
Weston. Erin non può ancora credere che il ragazzo più irraggiungibile del liceo abbia scelto
proprio lei. Far finta di resistere ai suoi occhi verdi e profondi è stato inutile. Con lui accanto ogni
cosa ha un sapore diverso, una luce speciale. Ma i problemi sono sempre dietro l'angolo. Perché
Weston è una calamita per situazioni complicate. Perché a volte per seguire l'istinto fa la mossa
sbagliata. E ci sono verità che non possono restare nascoste per sempre. D'un tratto il loro amore
inesauribile e unico sembra farsi in pezzi come un castello di sabbia risucchiato dalle onde. Erin
non crede più a nulla. Perdersi in quello sguardo che le dava sicurezza e felicità è diventato
difficile. Il suo cuore torna a chiudersi per non soffrire ancora. Eppure Weston conosce la strada
che porta ai suoi sentimenti più fragili. Conosce le parole giuste da sussurrarle. Conosce il modo
per difenderla dalle sue stesse debolezze. Adesso Erin deve trovare dentro di sé la forza di
combattere contro tutto e tutti. Contro un passato che ha ancora molto da raccontare e contro la
paura di ammettere che quello che la lega a Weston è pura magia. Perché anche per sognare ci
vuole coraggio.

JAMIE McGUIRE

Un’incredibile follia
Garzanti, 2015
Prima che tutto cambiasse Erin non vedeva l'ora che il liceo finisse. Per poter finalmente andare
lontano e dimenticare il passato. Eppure adesso è diverso. Perché partire per il college vuol dire
allontanarsi dai suoi genitori con cui sta costruendo un rapporto. E soprattutto vuol dire separarsi
da Weston. Mese dopo mese, lui le ha dimostrato sempre di più che dietro l'apparenza di ragazzo
sicuro e tormentato si nasconde una grande dolcezza. Le ha fatto scoprire che non bisogna essere
perfetti per amare in modo perfetto. Che a volte basta un pizzico di follia. E proprio nel momento
in cui Erin è pronta ad abbattere le sue barriere e a lasciarsi andare a questo sentimento che
toglie il fiato, il destino fa di tutto per dividerli. In cerca di un futuro, stanno per frapporre
chilometri tra di loro. Per inseguire i loro sogni stanno per rinunciare alla possibilità di vedersi ogni
giorno e condividere ogni cosa. Mentre in Erin cresce la paura che la distanza sia un ostacolo
troppo alto, una prova troppo difficile. Ma Weston è pronto a lottare per quello che hanno
conquistato, dopo le bugie e gli equivoci. È sicuro che non esista nulla di più forte del loro amore.
Lui sa che le cose preziose vanno protette, come Erin, i suoi silenzi e i suoi ricordi che nascosti in
un piccolo angolo della mente fanno sempre male. Weston è il solo che può far capire a Erin che
scegliere non vuol dire sempre perdere qualcosa. Perché le cose davvero importanti sopravvivono
a tutte le tempeste.
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PHILIPPE DAVERIO

La buona strada : 127 passeggiate d’autore a Milano, in Lombardia e dintorni
Rizzoli, 2015

La penna curiosa e impertinente di Philippe Daverio ci conduce alla scoperta di Milano e del suo
territorio. Una caccia al tesoro in città, in provincia e nella campagna lombarda per scoprire oltre
un centinaio fra monumenti, luoghi e testimonianze d'arte, di storia e di cultura, noti e meno noti,
che valgono una visita o una deviazione. Dalla Veneranda Biblioteca Ambrosiana a San Pietro in
Gessate, da Bergamo Alta a Romano di Lombardia, dalla Basilica di Agliate a Castiglione Olona, dal
Castello di Soncino alla Certosa di Pavia, un piccolo volume d'autore per visitare la città dell'Expo
2015 e i suoi dintorni.

VALERIA PARRELLA

Troppa importanza all’amore ( e altre storie umane )
Einaudi, 2015

Otto racconti d'amore e non soltanto, otto storie umane sul trovarsi, sul perdersi e lasciarsi
andare. Da Napoli a Liverpool, dal silenzio dei genitori alle parole dei figli, dalla magia
inconsapevole della seduzione alle controllate omissioni del tradimento, dallo sguardo di chi muore
all'allegria di chi rinasce, ogni storia di "Troppa importanza all'amore" rivela qualcosa su ciò che
ciascuno crede di conoscere meglio di chiunque altro: la propria vita. Valeria Parrella torna alla
leggerezza della forma breve che ha consacrato il suo successo fin dall'esordio con "Mosca più
balena".

GERBRAND BAKKER

La deviazione
Einaudi, 2015

Ci sono storie fatte di piccole cose, paesaggi minimi, gesti semplici che però riportano all'essenza
della vita e ne fanno deflagrare il mistero. Cosí è questo romanzo, e questa è la ragione per cui ha
avuto un successo straordinario e inaspettato. La campagna cristallizzata nel gelo invernale. Una
fattoria da riaccomodare. Poi gli animali che abitano il pascolo, i boschetti, la palude. E le dieci
oche della fattoria. Il mondo che Agnes si è scelta è tutto qui. Questi sono gli esseri viventi con cui
è in contatto. Alle spalle si è lasciata un piccolo scandalo, un lavoro di prestigio e soprattutto un
marito che sta seguendo le sue tracce con l'aiuto di un amico poliziotto, per riportarla a casa. Ma
per quanto cerchi di tagliare i ponti con il passato, c'è qualcosa di oscuro e pericoloso da cui,
forse, non riuscirà a liberarsi.
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MATTIA SIGNORINI

Le fragili attese
Marsilio, 2015
Questa è la storia della Pensione Palomar, un vecchio stabile a due piani nel quartiere periferico di
una grande città. Osservandola dalla strada, incastrata tra due palazzi, sembra appartenere a un
tempo che non è più. È la storia di Italo, il proprietario, che a quasi ottant'anni ha deciso di
chiudere per sempre. Osserva passare gli ultimi giorni seduto dietro al bancone, mentre rilegge
vecchie lettere d'amore scritte da una ragazza negli anni Cinquanta. È anche la storia dei suoi
ultimi ospiti: Guido, un professore d'inglese che deve insegnare a parlare a una bambina muta;
Lucio Ormea, un uomo alla ricerca del padre che non vede da quando era piccolo; il generale in
pensione Adolfo Trento, convinto che la soluzione di ogni pace stia nella guerra; Ingrid, un'arpista
con il polso spezzato che lavora come cassiera al supermercato e di notte si accompagna a uomini
conosciuti per caso; e infine la domestica Emma, che ha fatto della Pensione Palomar la sua casa
da ormai troppo tempo. Sono tutte persone ferme ai margini di un mondo che corre troppo
veloce, in attesa che arrivi qualcosa, forse un treno che li porti via, verso una direzione qualsiasi,
prima che sia troppo tardi.
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