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Promosso! Manuale di sopravvivenza all'esame di maturità
Mondadori, 2013
In questo libro troverai: i consigli pratici, i test per metterti alla prova e tutto quello che serve
per superare l'esame di maturità: come organizzare e velocizzare lo studio; come sviluppare una
memoria infallibile; come scrivere e presentare una tesina perfetta; come affrontare gli scritti;
come gestire l'ansia e lo stress; come affrontare il colloquio finale e conquistare i prof per
essere promosso!

DAN BROWN

Inferno
Mondadori, 2013
l profilo di Dante che ci guarda dalla copertina è il motore mobile di un thriller che di "infernale"
ha molto. Il ritmo e poi il simbolismo acceso, e infine la complessità dei personaggi. Non è
sorprendente che lo studioso di simbologia Robert Langdon sia un esperto di Dante. È naturale
che al poeta fiorentino e alla visionarietà con cui tradusse la temperie della sua epoca
tormentata il professore americano abbia dedicato studi e corsi universitari ad Harvard. È
normale che a Firenze Robert Langdon sia di casa, che il David e piazza della Signoria, il
giardino di Boboli e Palazzo Vecchio siano per lui uno sfondo familiare. Ma ora è tutto diverso,
non c'è niente di normale. È un incubo e la sua conoscenza della città fin nei labirinti delle
stradine, dei corridoi dei palazzi, dei passaggi segreti può aiutarlo a salvarsi la vita. Il Robert
Langdon che si sveglia in una stanza d'ospedale, stordito, sedato, ferito alla testa, gli abiti
insanguinati su una sedia, ricorda a stento il proprio nome, non capisce come sia arrivato a
Firenze, chi abbia tentato di ucciderlo e perché i suoi inseguitori non sembrino affatto
intenzionati a mollare il colpo. Barcollante, la mente invasa da apparizioni mostruose, il
professore deve scappare. Aiutato solo dalla giovane dottoressa Sienna Brooks, soccorrevole,
ma misteriosa come troppe persone e cose intorno a lui, deve scappare da tutti. Comincia una
caccia all'uomo in cui schieramenti avversi si potrebbero ritrovare dalla stessa parte, in cui
niente è quel che sembra.

STEPHEN KING

Joyland
Sperling & Kupfer, 2013
Estate 1973, Heavens Bay, Carolina del Nord. Devin Jones è uno studente universitario
squattrinato e con il cuore a pezzi, perché la sua ragazza lo ha tradito. Per dimenticare lei e
guadagnare qualche dollaro, decide di accettare il lavoro in un luna park. Arrivato nel parco
divertimenti, viene accolto da un colorito quanto bizzarro gruppo di personaggi: dalla stramba
vedova Emmalina Shoplaw, che gli affitta una stanza, ai due coetanei Tom ed Erin, studenti in
bolletta come lui e ben presto inseparabili amici; dall'ultranovantenne proprietario del parco al
burbero responsabile del Castello del Brivido. Ma Dev scopre anche che il luogo nasconde un
terribile segreto: nel Castello, infatti, è rimasto il fantasma di una ragazza uccisa macabramente
quattro anni prima. E così, mentre si guadagna il magro stipendio intrattenendo i bambini con il
suo costume da mascotte, Devin dovrà anche combattere il male che minaccia Heavens Bay. E
difendere la donna della quale nel frattempo si è innamorato.
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ANDREA CAMILLERI

Un covo di vipere
Sellerio, 2013
"Sognando, Montalbano è entrato in un sogno dipinto da Rousseau il Doganiere. Si è ritrovato,
insieme alla fidanzata Livia, nel respiro di luce e nella convivenza innocente di un'edenica
foresta. Gli intrusi riconoscono il luogo solo grazie a un cartello inciso a fuoco. Sono nudi. Ma
portano addosso l'ipocrisia di foglie di fico posticce, fatte di plastica. L'armonia dell'eden, la sua
mancanza di volgarità e violenza, è una finzione pittorica. Non appartiene a nessun luogo reale.
E neppure ai sogni. Ciononostante, anche nella cieca e brutale realtà può sopravvivere la
delicatezza del canto discreto e cortese di un uccello del paradiso saltato giù dai rami dipinti o
sognati. Montalbano viene svegliato dal fischiettare di un garbato vagabondo che intona II cielo
in una stanza, con "alberi infiniti", imponendosi sul fracasso di un temporale. La filologia
congetturale del commissario deve applicarsi al fondo torbido e malsano di esistenze nascoste e
incarognite dal malamore, dagli abusi e dalle sopraffazioni, dalla crudeltà e dalla sordidezza,
dalle ritorsioni e dai ricatti, dalla gelosia e dal rancore: non meno che dall'interesse. Il ragioniere
Cosimo Barletta, sciupafemmine compulsivo e strozzino, è stato trovato morto: ucciso con
modalità che a prima vista appaiono inesplicabili, e addirittura insensate. Montalbano indaga sui
segreti impenetrabili di una famiglia e sui misteri di una comunità. Sui rapporti di sangue e
quelli di affinità." (Salvatore Silvano Nigro)

GRAEME SIMSION

L’amore è un difetto meraviglioso
Longanesi, 2013
"Mi chiamo Don Tillman, ho trentanove anni e sono un professore di genetica presso l'Università
di Melbourne. Ho una posizione ben retribuita, seguo un'alimentazione strutturata e regolare,
ho molta cura del mio fisico. Nel regno animale, non avrei alcuna difficoltà a trovare una
compagna e a riprodurmi. Perciò, il motivo per cui sono ancora scapolo mi è oscuro. Tuttavia ho
fatto una scoperta incredibile: statisticamente, gli uomini sposati sono in media più felici... e
vivono più a lungo! Per questo ho dato vita a un progetto: il Progetto Moglie. Ho elaborato un
algoritmo perfetto che mi consentirà di escludere le candidate inadatte - le fumatrici, le
ritardatarie, le schizzinose, quelle troppo attente al loro aspetto... e tutte quelle che non
rispondono agli altri criteri che ho incluso nelle sedici pagine del mio questionario. Questo è il
resoconto scientifico - anche se mi hanno spiegato che si definisce romanzo - degli esiti del mio
progetto. Leggendolo, incontrerete una persona che si chiama Rosie ed è la più inadatta delle
candidate al mio Progetto Moglie. Ma troverete forse anche la risposta a una domanda
fondamentale: l'amore può davvero cambiare un uomo? Anche un uomo come me?"

CAMILLA LACKBERG

Il bambino segreto
Marsilio, 2013
L'estate sta per finire a Fjällbacka, la cittadina sulla costa occidentale della Svezia lentamente si
svuota della folla di turisti, e per Erica è arrivato il momento di affrontare una scoperta
inquietante: nella soffitta di casa, in un baule dove la madre Elsy conservava i suoi oggetti più
cari, ha trovato alcuni diari e una medaglia dell'epoca nazista avvolta in una camicina da
neonato macchiata di sangue. Pur spaventata dal rischio di rivelazioni che forse sarebbe meglio
continuare a ignorare, decide finalmente di interpellare uno storico esperto della seconda guerra
mondiale, da cui ottiene però solo risposte molto vaghe. Due giorni dopo, il vecchio professore
viene assassinato. Mentre Patrik cerca maldestramente di conciliare il suo congedo di paternità
con il desiderio di partecipare alle indagini, Erica s'immerge nelle pagine del diario di Elsy e nel
drammatico passato di cui raccontano, cercando di capire chi è ancora disposto a tutto pur di
mantenere il segreto su eventi tanto lontani.
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ANDREA VITALI

Un bel sogno d’amore
Garzanti, 2013
A Bellano gira voce che presso il cinema della Casa del Popolo verrà proiettato "Ultimo tango a
Parigi". Siamo nel febbraio del 1973, e per i vicoli del paese si scatena una guerra senza
frontiere. A combattersi due fazioni ben distinte: da una parte gli impazienti che fantasticano
sulle vertiginose scene di nudo che ci si aspetta di vedere sullo schermo; dall'altro, schierati con
il parroco, coloro che pretendono di evitare a Bellano una simile depravazione. I tempi però
sono cambiati, e nulla può fermare il "progresso". Adelaide, giovane e volitiva operaia del
cotonificio, mette con le spalle al muro Alfredo, il fidanzato eternamente indeciso su ogni cosa:
o la porterà al cinema o lei ci andrà lo stesso, magari con quel bel fusto di Ernesto, che le ha
già messo gli occhi addosso e che a lei non dispiace, per quanto sia una testa matta e non ci
vuole molto a capire che finirà per mettersi nei guai. Cosa che puntualmente accadrà di lì a
qualche mese, quando Ernesto finirà implicato nel contrabbando di sigarette riuscendo a
inguaiare la stessa Adelaide. In "Un bel sogno d'amore" assistiamo alla messa in scena di un
paese scosso dalla modernità che si insinua fra le contrade sotto forma di ammiccanti locandine
cinematografiche, attraversato da una criminalità ancora romantica e pasticciona e della
normalità di chi spera in un amore felice che possa coronare il sogno di una famiglia come si
deve.

DONATO CARRISI

L’ipotesi del male
Longanesi, 2013
C'è una sensazione che tutti, prima o poi, abbiamo provato nella vita: il desiderio di sparire. Di
fuggire da tutto. Di lasciarci ogni cosa alle spalle. Ma per alcuni non è solo un pensiero
passeggero. Diviene un'ossessione che li divora e li inghiotte. Queste persone spariscono nel
buio. Nessuno sa perché. Mila Vasquez invece è circondata dai loro sguardi. Ogni volta che
mette piede nell'ufficio persone scomparse dove lavora, centinaia di occhi la fissano dalle pareti
della stanza dei passi perduti, ricoperte di fotografie. Per lei, è impossibile dimenticare chi è
svanito nel nulla. Forse per questo Mila è la migliore in ciò che fa: dare la caccia a quelli che il
mondo ha dimenticato. Ma se d'improvviso alcuni scomparsi tornassero con intenzioni oscure?
Sembrano identici a prima, questi scomparsi, ma il male li ha cambiati. Alla domanda su chi li ha
presi, se ne aggiungono altre. Dove sono stati tutto questo tempo? E perché sono tornati?

ANNE HOLT

La ricetta dell’assassino
Einaudi, 2013
Quando Brede Ziegler, cuoco celeberrimo, viene assassinato, l'ispettore Billy T. e la squadra
Omicidi si trovano a svolgere un'indagine che si rivela ogni giorno più complessa. Ricco,
ambizioso e spietato, Ziegler aveva troppi nemici per individuare con sicurezza un sospetto.
Anzi, forse due sospetti, visto che l'uomo è stato per cosi dire ucciso due volte: con un pregiato
coltello da cucina la prima, con un farmaco in dose letale la seconda. Ci vorrebbe Hanne
Wilhelmsen per orientarsi fra testimoni reticenti, contrabbando di vini, eredità milionarie,
malavita organizzata e un passato oscuro... Ma Hanne è ancora in lutto per la morte della sua
compagna e non è sicura di volere - o potere - riprendere l'esistenza di prima. Così fra
interrogatori, perquisizioni e colpi di scena, prende corpo l'indagine più difficile: quella per
distinguere apparenza e realtà, per comprendere chi siamo dietro la facciata che offriamo al
mondo.

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

LUCA BIANCHINI

Io che amo solo te
Mondadori, 2013
Ninella ha cinquant'anni e un grande amore, don Mimi, con cui non si è potuta sposare. Ma il
destino le fa un regalo inaspettato: sua figlia si fidanza proprio con il figlio dell'uomo che ha
sempre sognato, e i due ragazzi decidono di convolare a nozze. Il matrimonio di Chiara e
Damiano si trasforma così in un vero e proprio evento per Polignano a Mare, paese bianco e
arroccato in uno degli angoli più magici della Puglia. Gli occhi dei 287 invitati non saranno però
puntati sugli sposi, ma sui loro genitori. Ninella è la sarta più bella del paese, e da quando è
rimasta vedova sta sempre in casa a cucire, cucinare e guardare il mare. In realtà è un vulcano
solo temporaneamente spento. Don Mimi, dietro i baffi e i silenzi, nasconde l'inquieto desiderio
di riavere quella donna solo per sé. A sorvegliare la situazione c'è sua moglie, la futura suocera
di Chiara, che a Polignano chiamano la "First Lady". E lei a controllare e a gestire una festa di
matrimonio preparata da mesi e che tutti vogliono indimenticabile: dal bouquet "semicascante"
della sposa al gran buffet di antipasti, dall'assegnazione dei posti alle bomboniere - passando
per l'Ave Maria -, nulla è lasciato al caso. Ma è un attimo e la situazione può precipitare nel
caos, grazie a un susseguirsi di colpi di scena e a una serie di personaggi esilaranti.

ANNA NOBILI, CAROLINA MERCURIO

Io ballo con Dio. La suora che prega danzando.
Mondadori, 2013
Questa è una storia straordinaria. Dal buio alla luce. La storia sincera di una giovane donna e
della sua trasformazione. Il racconto commovente di una conversione. Il talento e la passione
per il ballo. E se sei una donna giovane e bella e passi le notti della tua giovinezza nei locali
notturni di Milano, ballando come un'indemoniata sui cubi tra alcol, trasgressioni e sesso facile,
e poi diventi una suora operaia dal vestito color cielo della Santa casa di Nazareth, allora è vero
che hai una grande storia da raccontare. E questo è quanto fa Suor Anna Nobili in questo
memoir veritiero e senza sconti. La confessione della religiosa trafitta da una "folgorazione sulla
via della danza", quasi come una novella figlia di San Paolo. Da ballerina cubista a "ballerina di
Dio", ideatrice di una nuova forma di danza, la holy dance, danza sacra, che ora insegna a
gruppi di giovani ballerini, anche bambini. Suor Anna prega con la danza. Pregare col corpo è il
suo modo di entrare in sintonia con la Parola di Dio. Un corpo fluido, snodabile, per una vera e
misteriosa acrobazia del cuore e dell'anima.

PADRE AMORTH, PAOLO RODARI

Il segno dell’esorcista. Le mie ultime battaglie contro Satana.
Piemme, 2013
Padre Amorth torna con racconti inediti: i suoi esorcismi più duri, più lunghi, più difficili.
L'esorcista decano della Chiesa cattolica non accetta di essere l'ultimo dei liberatori: convinto
dell'avvicinarsi dell'"ora di Satana", rivela i suoi ultimi scontri contro le legioni infernali
determinato a consegnare la propria eredità di pratiche, riti e preghiere per sconfiggere il
Demonio. La Chiesa tace sulle realtà luciferine presenti nel mondo secolare ed ecclesiale, ecco
perché padre Amorth decide di alzare ogni velo al fine di trasmettere a fedeli, sacerdoti e
semplici curiosi il proprio bagaglio di esperienza, il suo lascito ai giovani esorcisti che saranno
presto chiamati ad affrontare fenomeni di possessione sempre più cruenti e le funeste
congiunture del Maligno.
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KENZABURO OE

Il bambino scambiato
Garzanti, 2013
È mattina presto e la luce dell'alba deposita minuti pulviscoli dorati sugli scaffali robusti dello
studio dell'anziano Kogito, uno scrittore famoso in tutto il Giappone. L'uomo sta guardando il
contenuto di un'enorme e vecchia valigia: centinaia di audiocassette, tutte registrate dal suo più
vecchio e caro amico, Goro, famoso regista e fratello di sua moglie. Goro gli ha spedito la
valigia pochi giorni prima, accompagnata da un messaggio ermetico. E poco dopo Kogito è
venuto a sapere che l'amico si è tolto la vita. Senza lasciare scritto nulla, senza un perché.
Kogito cerca una spiegazione proprio nella voce di Goro che ha affidato le sue ultime parole a
quei fragili nastri. Parole che portano l'anziano scrittore in Germania, alla ricerca di una donna
enigmatica che ha conosciuto Goro e che custodisce un libro misterioso. Un libro che parla di
un'antica leggenda, la storia di un bambino scambiato, e che è legato a doppio filo a un
avvenimento di molti anni prima e che ha sconvolto la vita di un'intera famiglia. Ma è tra le
brumose foreste del sud del Giappone che si nasconde la verità sul segreto che Goro ha
custodito per decenni nel suo cuore. Ed è lì che Kogito deve trovare il coraggio di tornare.
Kenzaburo Oe, premio Nobel per la letteratura, ha definito questo romanzo il più importante
della sua vita.

CLAUDIE GALLAY

Dove si infrangono le onde
Bompiani, 2013
Sulle coste sferzate dal vento e dalle onde della Normandia, si trova un villaggio che sembra
dimenticato da Dio e dagli uomini. Una donna vi è appena arrivata per ritrovare se stessa: è
un'ornitologa e passa le sue giornate a catalogare uccelli migratori. In un giorno di tempesta,
nello sperduto villaggio, compare uno sconosciuto. Lei ne è incuriosita, forse attratta; i paesani
invece sono sospettosi; lui - un ex poliziotto - cerca chiarimenti a domande apparentemente
senza risposta circa la sua famiglia, persa molti anni fa in un incidente in mare. Come sono
andate davvero le cose? Come è potuto succedere che il faro non li abbia guidati al sicuro a
riva? È stato davvero un incidente? E cosa ha a che fare tutto questo con la follia della vecchia
Nan, una vecchia pazza che si aggira sulla spiaggia invocando persone ormai scomparse? Gli
abitanti del villaggio, però, sembrano determinati a lasciare sepolti i segreti. Solo l'ornitologa e
l'ex poliziotto vogliono andare a fondo: delle loro domande e dei loro desideri. Un romanzo
d'inchiesta, dentro i segreti di una comunità che vuole dimenticare il passato, troppo pesante di
colpe. Un romanzo d'amore, dove una donna e un uomo hanno il coraggio di andare
controvento - contro i benpensanti, contro l'immobilismo, contro tutti quelli che preferiscono
accontentarsi del silenzio.

PIERLUIGI PORAZZI

Nemmeno il tempo di sognare
Marsilio, 2013
Nemmeno all'inferno può fare così caldo. È una torrida estate, a Udine, quando il giudice
Martello viene chiamato sul luogo di un atroce delitto. In un appartamento del centro è stata
uccisa e orrendamente sfigurata Barbie, una transessuale molto popolare in città, che si
guadagnava da vivere prostituendosi. L'ispettore di polizia Raul Cavani, a cui è stato assegnato
il caso, riesce a procedere in breve tempo all'arresto di un sospettato. Su incarico della famiglia
dell'indiziato, anche l'ex agente Alex Nero inizia a indagare sull'omicidio, scoprendo che Barbie
filmava gli incontri con i suoi clienti più potenti e facoltosi. L'indagine si sviluppa nel mondo
della prostituzione, coinvolgendo personaggi illustri e apparentemente insospettabili. La
soluzione del mistero arriverà al termine di un percorso di dolore e di sangue, in cui niente è
come sembra e ognuno ha qualcosa da nascondere.
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