NOVITA’ LETTERARIE IN BIBLIOTECA
Aggiornato al 1 febbraio 2014
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ALBERTO ANGELA

Viaggio nella Cappella Sistina
Rizzoli, 2013
Non è facile definire la Cappella Sistina perché è tante cose insieme. È un luogo sacro: è da
cinquecento anni la sede del conclave e, insieme, è la Cappella Magna, utilizzata dal pontefice
per le cerimonie solenni. È uno stupefacente racconto per immagini che inizia con la
Creazione e si conclude con il Giudizio universale. Ma non è solo questo. È la massima
espressione della pittura del Rinascimento. E uno dei più importanti tesori artistici del mondo.
E la meta di milioni di visitatori ogni anno. Ed è l'opera più famosa e completa di un genio,
Michelangelo. Ma è anche il frutto del mecenatismo di grandi papi e della collaborazione di
altri sommi artisti, da Perugino a Botticelli, da Ghirlandaio a Raffaello. In questo volume,
Alberto Angela ci accompagna in un viaggio in cinque tappe per scoprire come ha preso
forma questa grandiosa creazione dell'umanità. Con il linguaggio divulgativo che lo ha reso
celebre, Angela racconta episodi storici e retroscena di questa straordinaria avventura
creativa, descrive le tecniche e illustra gli affreschi, svelandone anche i dettagli e
consentendo così a tutti di immergersi in una delle esperienze più significative della nostra
cultura.

MAURO CORONA

La voce degli uomini freddi
Mondadori, 2013
C'è un popolo che vive di stenti in una terra ostile. Una terra in cui nevica sempre, anche
d'estate, le valanghe incombono dalle giogaie dei monti e le api sono bianche. E gli uomini
hanno la carnagione pallida, il carattere chiuso, le parole congelate in bocca. Però è gente
capace di riconoscenza, di solidarietà silenziosa, uomini e donne con un istinto operoso che li
fa resistere senza lamentarsi, anzi, addirittura lavorare con creativa alacrità, con una fierezza
gioiosa, talvolta, pronti a godere dei rari momenti di requie, della bellezza severa del
paesaggio, della voce allegra del loro "campo liquido", il torrente che, scorrendo sul fondo
della valle, dà impulso a segherie e mulini. Il torrente è una delle voci di questi uomini freddi
solo all'apparenza, ed è l'acqua - neve allo stato liquido, si potrebbe dire, che, se da un lato
mette in moto tutte le attività, dall'altro innesca il dramma che sta sospeso su quelle vite
grame eppure, in qualche modo, felici. Corona ci ha abituato alle narrazioni corali, alle
epopee umili di gente che avanza compatta con le proprie storie senza storia solo perché
nessuno ha voluto abbassare l'orecchio al livello del suolo per ascoltarne la voce flebile
eppure emozionante. Vite che, come scriveva Ungaretti dei morti: "Non fanno più rumore del
crescere dell'erba, lieta dove non passa l'uomo". All'armonia di una vita aspra ma equilibrata
si contrappone il ritmo disumano delle "città fumanti"...

ISABEL ALLENDE

Il gioco di Ripper
Feltrinelli, 2013
Le donne della famiglia Jackson, Indiana e Amanda, madre e figlia, sono molto legate pur
essendo diverse come il giorno e la notte. Indiana, che esercita come medico olistico, è una
donna libera e fiera della propria vita bohémienne. Sposata e poi separatasi molto giovane dal
padre di Amanda, è riluttante a lasciarsi coinvolgere sentimentalmente, che sia con Alan,
ricco erede di una delle famiglie dell'élite di San Francisco, o con Ryan, enigmatico e
affascinante ex navy seal dell'esercito americano, ferito durante una delle sue ultime missioni.
Mentre la madre vede soprattutto il buono nelle persone, Amanda, come suo padre, capo
ispettore della sezione omicidi della polizia di San Francisco, è affascinata dal lato oscuro della
natura umana. Brillante e introversa, appassionata lettrice, dotata di un eccezionale talento
per le indagini criminali, si diletta a giocare a Ripper, un gioco online ispirato a Jack the
Ripper, Jack lo squartatore, in cui bisogna risolvere casi misteriosi. Quando la città è
attraversata da una serie di strani omicidi, Amanda si butta a capofitto nelle indagini,
scoprendo, prima che lo faccia la polizia, che i delitti potrebbero essere connessi fra loro. Ma
il caso diventa fin troppo personale quando sparisce Indiana. La scomparsa della madre è
collegata al serial killer? Ora, con la madre in pericolo, la giovane detective si ritrova ad
affrontare il giallo più complesso che le sia mai capitato, prima che sia troppo tardi.
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MALALA YOUSAFZAI, CHRISTINA LAMB

Io sono Malala
Garzanti, 2013
Valle dello Swat, Pakistan, 9 ottobre 2012, ore dodici. La scuola è finita, e Malala insieme alle
sue compagne è sul vecchio bus che la riporta a casa. All'improvviso un uomo sale a bordo e
spara tre proiettili, colpendola in pieno volto e lasciandola in fin di vita. Malala ha appena
quindici anni, ma per i talebani è colpevole di aver gridato al mondo sin da piccola il suo
desiderio di leggere e studiare. Per questo deve morire. Ma Malala non muore: la sua
guarigione miracolosa sarà l'inizio di un viaggio straordinario dalla remota valle in cui è nata
fino all'assemblea generale delle Nazioni Unite. Oggi Malala è il simbolo universale delle
donne che combattono per il diritto alla cultura e al sapere, ed è stata la più giovane
candidata di sempre al Premio Nobel per la pace. Questo libro è la storia vera e avvincente
come un romanzo della sua vita coraggiosa, un inno alla tolleranza e al diritto all'educazione
di tutti i bambini, il racconto appassionato di una voce capace di cambiare il mondo.

MARCO PAOLINI

ITIS Galileo. Con DVD
Einaudi, 2013
Come nel "Dialogo sopra i massimi sistemi del mondo" di Galileo Galilei, tre autori-personaggi
in questo libro entrano in scena e raccontano al lettore alcune storie, a partire dal testo dello
spettacolo "Itis Galileo", ricco di invenzioni di rara comicità. Marco Paolini, con il coautore
dello spettacolo Francesco Niccolini e lo storico e filosofo della scienza Stefano Gattei trattano
da punti di vista diversi la figura di Galileo, così vicino a noi, coraggioso e pavido, scienziato e
meccanico, scrittore affascinante al servizio della ricerca del vero e della lingua italiana,
rivoluzionario instancabile senza mai dichiararlo: "Galileo non è un mito della scienza, è un
uomo che ci assomiglia, pieno di limiti, di contraddizioni, ma dotato di una costanza e di una
resistenza che con gli anni non sfioriscono". Non serve identificarsi in Galileo, serve trovare
ancora quella sua energia e sana diffidenza che rimette tutto in movimento, che rende nuove
le cose. Ognuno di noi la può inventare. Il DVD contiene l'anteprima della diretta televisiva
trasmessa su La7 dai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare.

CARLA FRACCI

Passo dopo passo. La mia storia
Mondadori, 2013
Giselle, Giulietta, Cenerentola, Medea, Swanilda, Francesca da Rimini... sono più di duecento i
personaggi interpretati da Carla Fracci, più di duecento i ruoli, le interpretazioni, le storie
portate in scena con varietà estrema e sentimento esasperato, perché "il balletto ha un
linguaggio più penetrante di quello teatrale, forse è proprio l'assenza della parola a renderlo
tale". In un'autobiografia intima, Carla Fracci racconta l'infanzia trascorsa nella campagna
lombarda e l'ingresso alla Scuola di ballo del Teatro alla Scala, il Passo d'Addio delle allieve
licenziande e i trionfi con l'American Ballet Theatre e sui palcoscenici più importanti del
mondo: Los Angeles, Mosca, L'Avana, Tokyo, Londra... Figlia di Luigi, tranviere, e Santina,
operaia, lontana parente di Giuseppe Verdi grazie alla prima moglie del nonno, Carla confessa
l'amore per la famiglia e l'onestà, per la danza, che ha voluto portare fino ai centri più piccoli,
per la musica e l'armonia, "ciò che mi porta l'ispirazione, ancor più dell'ambiente". Acclamata
dai più autorevoli critici di balletto e applaudita con calore da pubblici di ogni levatura, Carla
Fracci è stata partner artistica dei più gloriosi danzatori del mondo: Erik Bruhn, Rudolf
Nureyev, Mikhail Baryshnikov, Mario Pistoni e Paolo Bortoluzzi. Ha lavorato con coreografi
come John Cranko, Maurice Béjart e Antony Tudor e la sua vita è sempre stata circondata da
poeti, su tutti Eugenio Montale che le dedicò la lirica: La danzatrice stanca.
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SYLVIA DAY

La lista dei desideri
Mondari, 2013
Quando Stephanie suonò il campanello e Nick andò ad aprire indossando solo un cappello da
Babbo Natale e un grembiule con scritto "Bacia il cuoco", lei non ebbe esitazioni. Lasciò
cadere la borsa e gli saltò addosso.

CHIARA FERRAGNI

The Blonde Salad. Consigli di stile dalla fashion blogger più seguita del web
Mondadori, 2013
Come vestirsi per il primo appuntamento? E per un colloquio di lavoro? Qual è il look più
adatto a una vacanza sulla neve o per andare a un matrimonio? E per un party a casa di
amici o un viaggio in aereo? Finalmente un libro che contiene i consigli di stile della blogger di
moda, Chiara Ferragni, che con il suo theblondesalad.com. Ecco allora tutti i segreti di Chiara
in fatto di look e i suoi suggerimenti per essere sempre "effortlessly cool", chic ma senza
sforzo. Perché la moda è sentirsi bene con quello che si indossa: vestiti e accessori devono
essere uno strumento per esprimere la propria personalità e sentirsi capace di qualsiasi cosa.
Molte immagini tratte dal blog arricchiscono il libro per chiunque voglia avere un look perfetto
in ogni occasione.

ELEONORA GIUFFRIDA

Miss cake. Il nuovo stile del cake design. Oltre 60 progetti originali
Giunti Demetra, 2013
Un libro per entrare nel mondo di Miss Cake, nome d'arte di Eleonora Giuffrida, giovane cake
designer romana. Ricerca e forma, freschezza e glamour, atmosfere classiche e ispirazioni
contemporanee caratterizzano il primo importante volume della nuova voce del cake design
italiano. Nel volume, 14 temi ispirati all'arte, alla natura, al design, al fashion, alle fiabe. Per
ciascun tema tutte le indicazioni necessarie per decorare torte, minicake, cupcake, cake pops,
cookies per un totale di oltre 60 tipologie di dolci originali e inconfondibili. Inoltre tutte le
ricette di base, le istruzioni per eseguire senza difficoltà le tecniche più importanti, la
descrizione degli strumenti e degli ingredienti fondamentali.
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NADIA MUSCIALINI

Di pari passo. Percorso educativo contro la violenza di genere
Settenove, 2013
Un percorso contro la violenza di genere per le scuole medie, attraverso l'educazione
all'affettività, la gestione dei conflitti e l'abbattimento degli stereotipi. Ideato dal centro
Soccorso Rosa di Milano e sostenuto dall'organizzazione internazionale Terre des Hommes, il
libro coinvolge e stimola i ragazzi con schede teoriche, attività pratiche e giochi di ruolo, in un
età in cui l'immaginario circa il rapporto tra uomini e donne è già influenzato dagli stereotipi di
genere ma non ancora radicato. Il percorso che il libro propone è volto a decostruire questo
immaginario e strutturare relazioni di rispetto e collaborazione tra il genere femminile e quello
maschile. Principali contenuti: I diritti umani, cosa sono e come si rispettano. Risolvere i
conflitti, quando dalla rabbia scaturisce la violenza. Gli stereotipi di genere, cosa sono e come
abbatterli. Violenza sulle donne, come riconoscerla. Orientamento sessuale, libertà e
omofobia.

RONALD H. BALSON

Volevo solo averti accanto
Garzanti, 2013
È la sera della prima al grande teatro dell'Opera di Chicago. Morbide stole e sete frusciatiti si
scostano per far largo al vecchio Elliot Rosenweig, il più ricco e importante mecenate della
città. All'improvviso fra la folla appare un uomo anziano in uno smoking rattoppato. Tra le
mani stringe convulsamente una pistola che punta alla testa di Rosenweig. La voce trema per
la rabbia, ma lo sguardo è risoluto quando lo accusa di essere in realtà Otto Piatek, il
macellaio di Zamosc, feroce criminale nazista. Ma nessuno sparo riecheggia tra i cristalli e gli
specchi del sontuoso atrio. E Ben Solomon, un ebreo scampato ai campi di sterminio, viene
atterrato dalla sicurezza e trascinato in prigione. Nessuno crede alle sue accuse, nessuno
vuole ascoltarlo. Tranne Catherine Lockhart, una giovane avvocatessa alle prese con una
scelta difficile della sua vita. Catherine conosce l'olocausto esclusivamente dai libri di scuola,
eppure solo lei riesce a leggere la forza della verità negli occhi velati di Ben, solo lei è
disposta ad ascoltare la sua storia. Una storia che la porta nella fredda e ventosa Polonia
degli anni Trenta, a un bambino tedesco tremante e con le scarpe di cartone che viene
accolto e curato come un figlio nella ricca casa della famiglia ebrea dei Solomon. Ma anche
agli occhi ambrati di una ragazza coraggiosa e a una storia di amore, amicizia e gelosia che
affonda le radici del suo segreto in un passato tragico.

CYNTHIA ELLINGSEN

Maledetto il giorno che ti ho amato
Newton Compton, 2014
Malgrado la giovane Chloe sembri poco interessata al lato romantico della vita, ha ricevuto
una vera e propria proposta di matrimonio da un affascinante e affermato psicologo. Ma ora
che il giorno stabilito si sta avvicinando, Chloe non trova il coraggio di comunicare la notizia al
suo migliore amico. C'è poi Kristine, la madre di Chloe, proprietaria di una libreria che
gestisce con successo e grande soddisfazione. Lo stesso non si può dire del suo matrimonio
con Kevin, che dopo 25 anni sembra attraversare una fase di stallo. Tanto più che in libreria è
appena arrivato un nuovo collega che ha gli stessi gusti e passioni di Kristine. Così, quando
Kevin le propone di rinnovare le promesse matrimoniali, lei si trova a domandarsi se sia
davvero la cosa giusta da fare. Infine c'è June, la nonna di Chloe, vedova da anni, una vita
dedicata agli altri sempre con entusiasmo e generosità. Ora però qualcuno irrompe nel suo
amatissimo giardino in modo del tutto inaspettato. E anche lei vuole coronare il suo sogno
d'amore. Ma perché non farlo insieme alla figlia e alla nipote? L'idea sembra perfetta: un
matrimonio per tre, ma sarà davvero tutto bello e facile come in un film?
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GIUSEPPE CATOZZELLA

Non dirmi che hai paura
Feltrinelli, 2014
Samia è una ragazzina di Mogadiscio. Ha la corsa nel sangue. Ogni giorno divide i suoi sogni
con Alì, che è amico del cuore, confidente e primo, appassionato allenatore. Mentre intorno la
Somalia è sempre più preda dell'irrigidimento politico e religioso, mentre le armi parlano
sempre più forte la lingua della sopraffazione, Samia guarda lontano, e avverte nelle sue
gambe magre e velocissime un destino di riscatto per il paese martoriato e per le donne
somale. Gli allenamenti notturni nello stadio deserto, per nascondersi dagli occhi accusatori
degli integralisti, e le prime affermazioni la portano, a soli diciassette anni, a qualificarsi alle
Olimpiadi di Pechino. Arriva ultima, ma diventa un simbolo per le donne musulmane in tutto il
mondo. Il suo vero sogno, però, è vincere. L'appuntamento è con le Olimpiadi di Londra del
2012. Ma tutto diventa difficile. Gli integralisti prendono ancora più potere, Samia corre
chiusa dentro un burqa ed è costretta a fronteggiare una perdita lacerante, mentre il "fratello
di tutta una vita" le cambia l'esistenza per sempre. Rimanere lì, all'improvviso, non ha più
senso. Una notte parte, a piedi. Rincorrendo la libertà e il sogno di vincere le Olimpiadi. Sola,
intraprende il Viaggio di ottomila chilometri, l'odissea dei migranti dall'Etiopia al Sudan e,
attraverso il Sahara, alla Libia, per arrivare via mare in Italia.

LUCA BIANCHINI

La cena di Natale di “Io che amo solo te”
Mondadori, 2013
È la vigilia di Natale e sono tutti più romantici, più buoni, ma anche un po' più isterici.
Polignano a Mare si sveglia magicamente sotto la neve che stravolge la vita del paese,
dividendolo tra chi ha le gomme termiche e chi no. La più sconvolta è Matilde, che riceve
quella mattina un anello con smeraldo da don Mimì, suo marito, "colpevole" di averla troppo
trascurata negli ultimi tempi. Lei si esalta a tal punto da improvvisare un cenone per quella
stessa sera nella loro grande casa, soprannominata il "Petruzzelli", in cui troneggia un albero
di Natale alto quattro metri e risplendono le luminarie sul tetto. L'obiettivo di Matilde è sfidare
davanti a tutti Ninella, la consuocera, il grande amore di gioventù di suo marito. E Ninella,
che a cinquant'anni è ancora una guerriera, accetta la sfida. Sbaglia però a farsi la tinta
"biondo Kidman", che la renderà meno sicura, ma non per questo meno bella. Quella sera,
alla stessa tavola imbandita si siederanno, tra gli altri: una diciassettenne ossessionata dalla
verginità (Nancy); una zia con tendenze leghiste (Dora); una coppia (Chiara e Damiano) in
cui il marito forse ha messo incinte due donne, e un ragazzo gay (Orlando) che ha dovuto
scrivere a mano su pergamena undici menu, in cui spicca il "supplì alla cozza tarantina"
preparato con il Bimby. Tra cocktail di gamberi, regali riciclati, frecciate e risate, ne
succederanno di tutti i colori. Ma ai due consuoceri, Ninella e don Mimì, importerà solo essere
seduti uno accanto all'altra.

ANTONIO MANZINI

La costola di Adamo
Sellerio, 2014
"Il vicequestore sorrise nel pensare alla somiglianza che sentiva tra lui e quel cane da punta".
Rocco Schiavone ha la mania di paragonare a un animale ciascuna delle fisionomie umane
che gli si para davanti. Ma più che il setter che gli suscita quell'accostamento, lui stesso fa
venire in mente uno spinone, ispido, arruffato e rustico com'è: pur sempre, però, sottomesso
all'istinto della caccia. È uno sbirro manesco e tutt'altro che immacolato, romano di conio
trasteverino, con una piaga di dolore e di colpa che non può guarire. Ad Aosta, dove l'hanno
trasferito d'ufficio, preferirebbe tenere le sue Clarks al riparo dall'acqua e godersi i suoi
amorazzi, che non imbarcarsi in un'altra inchiesta piena di neve. Una donna, una moglie che
si avvicinava all'autunno della vita, è trovata cadavere dalla domestica. Impiccata al
lampadario di una stanza immersa nell'oscurità. Intorno la devastazione di un furto. Ma Rocco
non è convinto. E una successione di coincidenze e divergenze, così come l'ambiguità di tanti
personaggi, trasformano a poco a poco il quadro di una rapina in una nebbia di misteri
umani, ambientali, criminali. Per dissolverla, il vicequestore Rocco Schiavone mette in campo
il suo metodo annoiato e stringente, fatto di intuito rapido e brutalità, di compassione e
tendenza a farsi giustizia da sé, di lealtà verso gli amici e infida astuzia.
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STEFANIA BERTOLA

Ragazze mancine
Einaudi, 2013
Adele ha trentadue anni e non ha mai lavorato un giorno in vita sua. Una mattina si sveglia e
scopre che il suo mondo non esiste più: il marito ha dichiarato fallimento, ha prosciugato i
conti in banca ed è scappato con l'amante. Come regalo d'addio le ha lasciato il gigantesco
cane della sua nuova fidanzata. Ed è proprio mentre Adele tenta di liberarsene che una
ragazza con una bambina in braccio le si fionda in macchina... Inizia così il nuovo romanzo di
Stefania Bertola, con l'incontro-scontro tra due donne che non potrebbero essere più distanti:
una pare uscita da una versione biellese di Beautiful, l'altra è ecocompatibile e
spontaneamente zen, generatrice automatica di guai. Costrette dal destino a dividere una
casa, alcune insidie, un'accanita nemica e un affascinante bugiardo, ciascuna imparerà
dall'altra a ribaltare le proprie certezze.

SARA TESSA

L’uragano di un batter d’ali
Newton Compton, 2014
Quando torna a New York, dopo aver lasciato il Nevada, Sophie ha alle spalle una relazione
fallita e tanta disillusione. Nella Grande Mela spera però di ricostruirsi una vita e di dare un
taglio a certi rapporti che l’hanno segnata, ferita, umiliata. Ma l’incontro con l’affascinante e
ricco Adam Scott, stimola come non mai la sensualità di Sophie, suscitando in lei emozioni
contrastanti a cui vorrebbe opporsi. Perché Adam è un uomo ambiguo, riluttante a qualsiasi
legame sentimentale e abituato a sfogare i suoi più estremi istinti sessuali cambiando donna
in continuazione. E Sophie ne è certa: sarà l’ennesima storia sbagliata. Eppure la sua volontà
si piega, fino a cedere di fronte ai tentativi di seduzione di Adam. E tra i due si scatena una
passione folle e senza limiti, fatta di amabili tormenti, conflitti aperti, brusche separazioni,
crudeli vendette e dolcissimi ricongiungimenti… Lentamente e con tenacia, come una luce che
penetra il buio, Sophie invade la solitudine di Adam, rendendolo vulnerabile dopo tanto
tempo, ma finalmente vivo. Perché solo un amore tanto potente può costringere anche il più
disincantato e cinico degli uomini a superare i propri limiti…

KOETHI ZAN

Dopo
Longanesi, 2014
Dopo la liberazione doveva essere tutto finito. Ma non è stato così. Sono passati dieci anni da
quando Sarah è fuggita da quello scantinato, il teatro delle torture fisiche e psicologiche che
Jack Derber le ha inferto per oltre mille giorni. Ma per Sarah non esiste ancora un "dopo":
vittima delle proprie fobie, vive rinchiusa nel suo appartamento di Manhattan. Fino a quando
l'FBI non la informa che Jack Derber, accusato e imprigionato per rapimento, sta per essere
rilasciato. Sarah non può consentirlo, perché lei sa. Sa che Derber non è soltanto un rapitore.
È un assassino. Lo sa perché lei non era da sola, in quello scantinato. Con lei c'erano altre
due ragazze, Christine e Tracy, e per i primi mesi di reclusione ce n'era stata anche una terza:
Jennifer, la sua migliore amica. E Sarah sa, con certezza, che Jennifer è morta per mano di
Derber. C'è una sola speranza, per tenere Derber in prigione: ritrovare il corpo di Jennifer.
Per questo, Sarah deve trovare la forza di riallacciare i contatti con le altre sopravvissute,
nonostante l'odio che loro provano per lei e nonostante i segreti che le dividono. Perché quel
capitolo della loro vita non si è mai veramente chiuso. Perché quello che succede dopo è
ancora più terribile. "Dopo" non parla della follia degli uomini, ma della forza delle donne
decise a fare giustizia. E del coraggio di andare fino in fondo, mettendo in gioco tutto.
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FRANCESCO (JORGE MARIO BERGOGLIO), ANTONIO SPADARO

La mia porta è sempre aperta. Un conversazione con Antonio Spadaro
Rizzoli, 2013
Il 19, il 23 e il 29 agosto 2013, nella Casa di Santa Marta, in Vaticano, padre Antonio Spadaro
ha intervistato per oltre sei ore complessive Papa Francesco. Il 19 settembre il testo
dell'intervista è stato diffuso in Italia da "La Civiltà Cattolica" e in tutto il mondo dalle altre
riviste culturali dei gesuiti. Oggi questo libro offre l'intervista originale, arricchita da un
contrappunto di aneddoti, gesti, espressioni che formano una sorta di "dietro le quinte", e da
un fitto tessuto di approfondimenti e rimandi in cui ciò che Jorge Mario Bergoglio ha detto e
scritto da gesuita, da sacerdote e da pontefice sviluppa e chiarisce tutti i temi toccati durante
la conversazione. Padre Spadaro, gesuita, ha condiviso la stessa formazione di Jorge Mario
Bergoglio: per questo riesce a illuminare in profondità il significato delle parole del Papa e a
illustrare il ricco panorama culturale e umano che le ha ispirate. Così questo libro svela il
"pensiero in movimento" di papa Francesco, la sua formazione, la sua spiritualità, il suo
rapporto con l'arte e la preghiera, e diventa la guida più efficace e più diretta per conoscere
la visione di uno dei personaggi più carismatici del nostro tempo. "Ho bisogno di uscire per
strada, di stare con la gente" dice papa Francesco. E grazie a questa conversazione, ogni
lettore avrà l'impressione di aver percorso con lui un pezzo di strada, e di aver ascoltato dalla
sua viva voce parole piene di umanità, capaci di toccare il cuore.

CHERYL STRAYED

Piccole cose meravigliose
Piemme, 2014
Oggi la vita di Cheryl è fatta di cose belle: ha il lavoro che le piace, un marito che ama e che
la ama, e due figli. Ma la strada per arrivare lì è stata lunga, gli anni della gioventù burrascosi
e costellati di episodi drammatici, primo fra tutti la perdita della mamma a vent'anni. Cheryl
ha attraversato quel dolore fino all'ultimo confine, senza rinnegarlo, e distillandone piccole
cose meravigliose, come gioielli usciti dal fuoco. Piccoli rimedi al caos che condivide con tutti
coloro che si rivolgono a lei per chiederle consiglio. Sono pagine traboccanti di comprensione
e umanità, di umorismo e calore, che illuminano anche i momenti più cupi e danno la
tangibile sensazione che nessun antro in cui il dolore ci confina è così oscuro da non lasciar
passare un raggio di sole.

TERI BROWN

La ragazza che leggeva nei cuori
Corbaccio, 2014
New York, anni Venti, i famosi Roaring Twenties: Anna ha sedici anni e fin da bambina aiuta
la madre, una famosa medium, negli spettacoli. Ma, contrariamente a sua madre che è
un'abile attrice, Anna ha veramente il dono di "sentire" le emozioni altrui e di predire il futuro.
E in questo futuro vede sua madre in pericolo: le sue visioni si fanno sempre più intense e
spaventose, al punto che Anna decide di esplorare fino in fondo questa parte di sé che aveva
sempre negato. Così, quando Cole, un ragazzo misterioso, si trasferisce in un appartamento
vicino e introduce Anna a una società segreta che studia proprio persone come lei, Anna si
trova costretta a confrontarsi con il suo passato e con le certezze della sua vita. Ma Anna è
anche una sedicenne come tante altre, con i suoi istinti ribelli, i suoi capricci e la sua rabbia
esplosiva. E, come tutte le ragazze della sua età, anche lei è alla ricerca dell'amore e
dell'affermazione di se stessa. Riusciranno le sue abilità a districare la rete di intrighi in cui,
suo malgrado, è caduta? E, soprattutto, la sua sensibilità sarà in grado di farle individuare
qual è il suo vero destino? Riuscirà Anna l'illusionista, brava a liberarsi da quasi tutto, a
liberarsi dai condizionamenti e a seguire il suo cuore?
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CHRISTOPHER DUGGAN

Il popolo del Duce. Storia emotiva dell'Italia fascista
Laterza, 2013
Esprimere gratitudine, avanzare una supplica, dimostrare la propria fede, chiedere favori, in
un ventaglio inesauribile di circostanze e occasioni. Per il compleanno e l'onomastico del
Duce; con la richiesta di un incontro; dopo che aveva pronunciato un discorso importante;
quando un membro della sua famiglia era malato, o si voleva che facesse da padrino a un
figlio; in occasione degli anniversari del fascismo o di una crisi internazionale; perfino quando
lo scrivente aveva fatto un sogno significativo. Durante il ventennio migliaia di italiani
impugnarono la penna per scrivere al loro capo carismatico. I mittenti erano di tutte le
estrazioni sociali ed età. Erano soldati, contadini, massaie, bambini, preti, studenti, artigiani.
Molti scrivevano per chiedere un aiuto economico, ma in moltissimi per esprimere al loro
leader ammirazione incondizionata, fino al desiderio amoroso o all'adorazione religiosa: per
tanti il culto del Duce non fu soltanto il prodotto della propaganda ma un attaccamento
profondamente sentito. Christopher Duggan ricostruisce il ventennio dagli albori dello
squadrismo sino alla caduta del regime, attraverso una documentazione fatta di lettere e diari
privati inediti, resoconti giornalistici, programmi radio, canzoni popolari. La straordinaria
relazione intima che moltissimi italiani intrattennero con Mussolini racconta una storia emotiva
dell'Italia fascista che corre sotterranea e parallela lungo i binari degli avvenimenti storici.

FERNANDO SAVATER

Piccola bussola etica per il mondo che viene
Laterza, 2014
"Per quanto cambi il contesto esterno, per quanto profondamente possano variare i costumi,
per quanto la tecnologia possa alterare la nostra percezione dello spazio e portare nelle
nostre case fiumi inesauribili di informazioni, per quanto la società si trasformi (in meglio o in
peggio non importa) fino a diventare irriconoscibile, il fatto di essere umani ci obbliga a
domandarci come dovremmo rapportarci al prossimo. Perché siamo umani grazie al fatto che
altri umani ci donano umanità. E che noi gliela restituiamo." A vent'anni dal suo successo
editoriale, "Etica per un figlio", Savater torna a parlare con i giovani delle sfide etiche che la
società, la politica di oggi e i cambiamenti tecnologici pongono loro: "Dobbiamo essere
preparati, per poter essere protagonisti delle nostre vite e non semplici comparse".

BRIAN MCGILLOWAY

Non parlare
Newton Compton, 2014
Derry, Irlanda del Nord. Una notte una bambina viene ritrovata mentre vaga nel fitto bosco
innevato. Nonostante il gelo, indossa solo un pigiama con su scritto un nome, Alice, e ha del
sangue addosso, ma non è il suo. Difficile capire chi sia e da dove provenga, perché "Alice"
non sa o non vuole parlare. L'unica persona di cui sembra fidarsi è la giovane detective che
l'ha salvata, Lucy Black. Mentre cerca di identificare la bambina, a poco a poco la detective
Black inizia a sospettare che ciò che è accaduto alla piccola Alice abbia a che fare con un altro
caso che sta tenendo con il fiato sospeso l'intera città: il rapimento di Kate McLaughlin, la
figlia di un noto imprenditore locale. E quando, all'improvviso e senza apparente spiegazione,
la detective viene estromessa dalla squadra che indaga sul caso di Kate, i suoi sospetti si
fanno sempre più forti. La verità è nascosta in fondo agli occhi pieni di terrore di Alice, e la
chiave di tutto potrebbero essere alcuni tragici eventi della recente storia dell'Irlanda, gli
stessi che hanno segnato l'infanzia di Lucy...
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ALESSIA GAZZOLA

Le ossa della principessa
Longanesi, 2014
Benvenuti nel grande Santuario delle Umiliazioni. Ossia l'istituto di medicina legale dove Alice
Allevi fa di tutto per rovinare la propria carriera di specializzanda. Se è vero che gli amori non
corrisposti sono i più strazianti, quello di Alice per la medicina legale li batte tutti. Sembrava
quasi che la sua tormentata esistenza in Istituto le avesse concesso una tregua, quanto
bastava per provare a mettere ordine nella sua sempre più disastrata vita amorosa, ma
ovviamente non era così. Ambra Negri Della Valle, la bellissima, brillante, insopportabile e
perfetta Ape Regina, è scomparsa. Difficile immaginare una collega più carogna di lei, sempre
pronta a mettere Alice in cattiva luce con i superiori, come se non ci pensasse lei stessa a
infilarsi nei guai, con tutti i pasticci che riesce a combinare. Per non parlare della storia di
Ambra con Claudio Conforti, medico legale affermato e tanto splendido quanto perfido, il
sogno proibito di ogni specializzanda... E forse anche di Alice. Ma per quanto detesti Ambra,
Alice non arriverebbe mai ad augurarle la morte. Così, quando dalla procura chiamano lei e
Claudio chiedendo di andare a identificare un cadavere appena ritrovato in un campo, Alice
teme il peggio. Non appena giunta sulla scena del ritrovamento, però, mille domande le si
affollano in mente: a chi appartengono quelle povere ossa? E cosa ci fa una coroncina da
principessa accanto al corpo?

PAOLO GENOVESE

Tutta colpa di Freud
Mondadori, 2014
La malattia più diffusa al mondo è senza dubbio l'amore. Lo sa bene Francesco Taramelli,
psicoterapeuta di coppia abituato a trattare l'amore in tutte le salse, specializzato in casi
disperati. E proprio con tre casi disperati comincia questa storia. Sara, trentun anni,
omosessuale da sempre, vive a New York e sta per sposare Jodie; ma quando questo grande
amore scompare all'improvviso, per lei non c'è altro che il ritorno a casa e una potente
inversione di rotta: diventare eterosessuale. Marta, trent'anni, romantica libraia
costantemente innamorata di uomini impossibili, si ritrova a correr dietro a un ladro di libri,
sordo, muto e sfuggente. In compenso molto, ma molto affascinante. Emma, diciotto anni,
brillante e vivace studentessa in attesa degli esami di maturità, polemica e insoddisfatta,
soprattutto sentimentalmente, ha appena lasciato Diego. Ora nella sua vita è entrato
Alessandro, architetto che lavora all'Ikea, sensibile, disponibile, perfetto o quasi: ha
cinquant'anni ed è sposato da sette. Ma il vero caso disperato, alla fine, è proprio il povero
psicanalista, considerando che Sara, Marta ed Emma sono le sue tre adorate figlie. Sua
moglie l'ha abbandonato diciassette anni prima, così, da bravo mammo, ha cresciuto da solo
le tre ragazze che, anche se non è "deontologicamente corretto", da sempre frequentano il
lettino del suo studio per farsi aiutare a risolvere i loro problemi d'amore.

CARLOTTA FERLITO

Cosa penso mentre volo. La trave, i cioccolatini, le Olimpiadi e altre cose che non
sapete di me
Fabbri, 2013
Da bambina aveva giurato "Andrò alle Olimpiadi" ma anche "Diventerò una cantante".
Indovinate com'è finita. Si allena da quando aveva cinque anni. Da piccola la chiamavano
"Duracell" perché non si fermava mai. A dodici anni ha lasciato la sua città, Catania, e la sua
famiglia, per allenarsi per le Olimpiadi di Londra. Carlotta Ferlito, campionessa di ginnastica
artistica, in questo diario racconta le emozioni e le gioie (ma anche la fatica e i sacrifici) di
un'atleta che grazie a impegno e disciplina ha raggiunto grandi traguardi. Ma soprattutto
svela i suoi pensieri e mette a nudo la sua vera vita dietro le quinte: l'infanzia a Catania con i
genitori (la "Strega" e il "Simpatico"), i due fratelli e il cane Pepe, gli esordi, il batticuore
prima delle gare internazionali importanti (Singapore, Berlino, Tokyo e le Olimpiadi di Londra)
e gli amori (pochi, ma buoni).
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CAROL R. BRUNT

Promettimi che ci sarai
Piemme, 2014
Quando hai quattordici anni, il tuo cuore è un luogo oscuro, un labirinto di sentimenti che non
sai decifrare. Timida, goffa e sognatrice, June è a disagio tra i coetanei. Preferisce rifugiarsi
nel bosco dietro la scuola, con ampie gonne e strambi stivali, fingendo di essere stata
catapultata a New York dal Medioevo, l'epoca in cui sarebbe potuta diventare un falconiere.
Sarebbe bello riuscire a richiamare a sé, proprio come creature alate, le persone che non ci
sono più. Come lo zio Finn: grande pittore e migliore amico di June, l'unico in grado di
capirla, strappato troppo presto alla vita da una malattia di cui in famiglia è proibito parlare.
Un giorno, June riceve un pacco misterioso. All'interno c'è la teiera preferita di Finn,
accompagnata da una lettera firmata da un certo Toby: l'uomo che nessuno, al funerale dello
zio, ha osato avvicinare. E che ora chiede proprio a lei di incontrarlo in segreto. June dovrà
fare i conti con la paura e la gelosia prima di accettare il fatto di non essere stata l'unica
persona speciale nella vita dello zio. E prima di aprirsi a un'amicizia che potrebbe aiutare sia
lei che Toby a colmare quel grande vuoto. Dopotutto, era quello che avrebbe voluto Finn:
fare incontrare le persone che più aveva amato, unirle come in un'unica cornice affinché si
prendessero cura l'una dell'altra. Ecco il suo ultimo desiderio, ecco il suo più grande
capolavoro.

ELIZABETH VON ARNIM

Una principessa in fuga
Bollati Boringhieri, 2013
La giovane principessa Priscilla è stanca, stanca morta della vita di corte, del protocollo, delle
dame di compagnia e di tutti gli obblighi cui deve sottostare per il solo fatto di essere figlia
del granduca di Lothen-Kunitiz. Così progetta la fuga da palazzo, una fuga inesorabilmente e
frettolosamente anticipata non appena il granduca decide di dare Priscilla in moglie a un
cugino. Accompagnano Priscilla il bibliotecario Fritzing - ufficialmente bibliotecario, in realtà
una via di mezzo tra un padre, troppo assente quello vero, e la madre che Priscilla ha perso
anni prima - e la cameriera Annalise, ignara del fatto che la principessa abbia deciso di
trasferirsi in un piccolo cottage della campagna inglese soffocato dai rampicanti, senza
servitù, per condurre finalmente una vita del tutto normale. Priscilla può adesso cominciare la
vita che sogna da sempre: non avere nessun obbligo, se non quello di essere buona e aiutare
i bisognosi. Ma la sua idea di bontà distribuire banconote di grosso taglio tra i paesani allibiti,
rimpinzare di dolciumi i bambini, somministrare del rum a una vecchietta malata - non è delle
più canoniche. Neanche a dirlo, presto i sogni si infrangono: i soldi finiscono, la cameriera
avvilita tesse un ricatto ai danni di Priscilla, le famiglie del villaggio mal tollerano lo scompiglio
che l'arrivo della principessa ha portato con sé. Ma, come in ogni fiaba che si rispetti, non
manca il lieto fine. O quasi.

JOJO MOYES

Luna di miele a Parigi
Mondadori, 2014
Al centro di questo racconto due romantiche e tormentate storie d'amore quella di Sophie e
Édouard Lefevre in Francia durante la Prima guerra mondiale e, circa un secolo dopo, quella
di Liv Halston e suo marito David. "Luna di miele a Parigi" - uscito in Inghilterra solo in ebook
- si svolge alcuni anni prima degli eventi narrati nel romanzo "La ragazza che hai lasciato,"
quando le due coppie si sono appena sposate. Sophie, una ragazza di provincia, si ritrova
immersa nell'affascinante mondo della Belle époque parigina ma si rende conto ben presto
che amare un artista apprezzato come Édouard implica qualche spiacevole complicazione.
Circa un secolo più tardi anche Liv, travolta da una storia d'amore appassionante, scopre però
che la sua luna di miele parigina non è la fuga romantica che aveva sperato...
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PINO APRILE

Il Sud puzza. Storia di vergogna e d’ orgoglio
Piemme, 2013
Il libro di Pino Aprile è la storia di un risveglio, anzi di molti risvegli. Di occhi che si sono aperti
su realtà inaccettabili, di persone che hanno potuto guardarsi le une con le altre, che si sonò
riconosciute e hanno deciso di fondersi in comunità. È la storia di una decisione che ne ha
portate con sé molte altre, e che si riassume in un grido di protesta: "non vogliamo
sopportare più". E sono molte le cose che non vogliono sopportare più, il ricatto "o salute o
lavoro" che per decenni ha avvelenato Taranto nell'indifferenza generale, i veleni della
"monnezza" proveniente da molte zone d'Italia e accumulata in Campania, veleni che si
infiltrano nella terra, che uccidono il cibo e le persone, ma che arricchiscono la camorra e tutti
quelli che fanno affari con la criminalità organizzata, il pizzo che bisogna pagare ai soliti noti
per riuscire a lavorare. In un'indagine appassionata Pino Aprile ci apre una finestra su un Sud
al di fuori dei luoghi comuni, su persone che agiscono, si spendono, rischiano, indifferenti al
pericolo, al ricatto, alle minacce. Come Leila Ottaviano, commerciante, la prima che ha avuto
il coraggio di denunciare i camorristi che esigevano il pizzo e che ha reso Ercolano una città
libera, e don Maurizio Patriciello, diventato una guida per le associazioni che vogliono liberare
la piana del Volturno dai veleni che l'hanno trasformata in un inferno, e Giuseppe Di Bello,
tenente della Polizia provinciale in Lucania, la cui vita viene demolita...

FLORIAN ILLIES

1913. L'anno prima della tempesta
Marsilio, 2013
Il 1913 è l'anno chiave del ventesimo secolo, dove nulla sembra impossibile, l'anno in cui ha
inizio il nostro presente. Tanto la letteratura quanto l'arte e la musica sono ancora estranee
alla perdita dell'innocenza che l'umanità avrebbe sperimentato di lì a poco, con lo scoppio
della prima guerra mondiale. In questo affresco, Florian Illies rende vivo un anno che
racchiude in sé un momento di massima fioritura e il preludio dell'abisso. Così l'incontro con
Felice Bauer libera la potenza creativa del trentenne Franz Kafka; Stravinskij e Schönberg
danno scandalo con le loro composizioni; a Milano fa la sua comparsa il primo negozio di
Prada; Marcel Duchamp avvitando la forcella rovesciata di una ruota di bicicletta su uno
sgabello da cucina compie la grande rivoluzione concettuale del Novecento; Sigmund Freud e
Rainer Maria Rilke passeggiano per le vie di Monaco; un arguto quindicenne di nome Bertolt
Brecht scrive su una rivista studentesca ad Ausburg ed Ernst Ludwig Kirchner dipinge la sua
personale visione di Potsdamer Platz a Berlino. E a Monaco, in Baviera, un uomo venuto
dall'Austria colora cartoline illustrate cercando di vendere le sue ingenue vedute della città. Si
chiama Adolf Hitler.

ANTONIO G. ITURBE

La biblioteca più piccola del mondo
Rizzoli, 2014
Il campo per famiglie di Auschwitz è l'unico in cui vivono i bambini. Come uccelli rari in
gabbia, i piccoli passano le loro giornate nel blocco 31, il paravento di normalità che i nazisti
hanno preparato per gli ispettori della Croce Rossa. In questa baracca, che è poco più di una
stalla, Fredy Hirsch, un trentenne ebreo tedesco, ha organizzato una scuola clandestina,
dotata addirittura di una vera biblioteca. Gli otto volumi che la compongono - fra cui "La
breve storia del mondo" di H.G. Wells, un trattato di Freud, "Il buon soldato Svejk" e "Il conte
di Montecristo" - sono affidati alle cure della quattordicenne cecoslovacca Edita. Squadernati,
strappati e malridotti, i libri sono arrivati al campo per vie clandestine e pericolose, e
difenderli non è certo semplice. Edita è disposta anche a rischiare la vita per salvare il suo
tesoro, l'unico che le permette di fuggire dal dolore e dal plumbeo grigiore del campo di
sterminio. Sarà proprio la sua fiducia nel potere dei libri a consentirle di sopravvivere
all'orrore. Una storia vera di coraggio e speranza.
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ERIC VAN LUSTBADER

Operazione Chimera
Piemme, 2013
Alli è l'unica figlia di Edward Carson, ex presidente degli Stati Uniti. Dopo la morte del padre
in un incidente stradale, ha fatto domanda per entrare nell'accademia per agenti speciali
dell'FBI, dove il suo intuito e la sua determinazione ne hanno fatto uno degli allievi più
promettenti. Una notte, però, nel campus viene ritrovato il cadavere martoriato del suo
fidanzato e Alli è incolpata del brutale omicidio. Un caso delicato intorno al quale iniziano a
gravitare polizia locale, servizi segreti e FBI. Di fronte ai proclami di innocenza della ragazza,
sconvolta per l'accaduto, l'unico a crederle è Jack McClure, agente della Sicurezza Nazionale,
da sempre molto vicino alla famiglia Carson. Una fortuna per Alli perché nessuno è abile
quanto lui a sbrogliare la matassa. E questa volta l'intrico è parecchio complicato perché, nel
tentativo di fare chiarezza sulla faccenda, Jack e Alli si trovano invischiati in qualcosa di molto
più grosso: l'operazione Chimera, voluta dal nuovo presidente per stanare un pericoloso
criminale albanese i cui traffici minacciano la sicurezza nazionale. Quando hai a che fare con
una mente diabolica priva di sentimenti e pietà, il filo a cui è appesa la tua vita non può che
essere molto sottile.

SANTIAGO POSTEGUILLO

L’ispanico
Piemme, 2013
96 d.C. Ai confini settentrionali dell'Impero romano, sotto una pioggia inclemente, alcuni
uomini sono segretamente riuniti. Le labbra serrate, gli sguardi accesi, sulle loro spalle pesa
una grande responsabilità. Mentre i Germani a nord e i Daci a est serrano sempre più la
morsa, nella Capitale l'imperatore Domiziano, uomo debole e crudele, sperpera il denaro
pubblico, condannando a morte chiunque osi mettersi contro di lui. In questo panorama
desolante, l'ipotesi di una congiura ai suoi danni non può che trovare terreno fertile, facendo
proseliti tra i membri del Senato e persino tra i suoi stessi familiari, prima tra tutti la moglie
Domizia Longina, stanca delle continue violenze subite. Con il rischio di una guerra civile che
si fa sempre più concreto, solo un uomo può fare la differenza. E Marco Ulpio Traiano,
comandante di grande valore ed equilibrio, amato dalle truppe e stimato dai senatori. Nato
lontano dal suolo italico, di fronte al suo carisma, neppure le origini ispaniche saranno
d'ostacolo quando il popolo di Roma avrà bisogno di una nuova guida.

VIRGINIA BRAMATI

Tutta colpa della neve! (E anche un po’ di New York)
Mondadori, 2014
Annalisa Molinari, "Sassi" per gli amici, ha 26 anni e da Verate, in Brianza, si è trasferita a
Milano dove condivide un appartamento con due amici. Intelligente, ironica e sincera fino
all'autolesionismo, spesso finisce per cacciarsi in situazioni imbarazzanti ai limiti dell'harakiri.
Sotto il suo fare un po' distratto, però, si nasconde una grande tenacia: quella che le ha
permesso di laurearsi in giurisprudenza e di iniziare a lavorare in uno dei più importanti studi
legali di Milano. Ed è proprio tra quelle pareti ovattate che, il primo giorno di lavoro, Sassi
riesce a fare una delle sue buffe figuracce proprio di fronte a Max, figlio del fondatore dello
studio, da poco rientrato dall'America per prendere il posto del padre. Un giovane ricco,
antipatico e... terribilmente affascinante. Ma Sassi non può dedicare tutto il suo tempo alla
delicata gestione dei rapporti nello studio, perché gli amici la reclamano (in particolare
Eugenia, con la sua "lista dei buoni partiti da testare"), perché nei weekend torna a Verate,
dove gli affari di cuore di sua madre la tengono non poco impegnata, e, soprattutto, perché
deve proteggere il suo segreto: una ferita nascosta nel passato per la quale intende ottenere
giustizia. Questa edizione è profondamente diversa dalla originaria versione self-published,
grazie ai commenti di tutta la community e all'editing svolto dalla casa editrice.
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SCOTT TUROW

Identici
Mondadori, 2014
Kindle County, 1982. Al termine di un party a casa di Zeus Kronon, influente membro della
locale comunità greco-ortodossa, sua figlia Dita, bellissima e anticonformista, viene trovata
uccisa nella sua camera da letto. La ragazza era fidanzata con Cass Gianis, il cui padre è
l'acerrimo rivale di Zeus, e per questo motivo la loro unione era malvista da entrambe le
famiglie. Cass, il cui fratello gemello Paul è agli inizi di una promettente carriera legale, si
dichiara subito colpevole dell'omicidio e viene condannato a venticinque anni di reclusione.
Allo scadere della pena, Cass è pronto a uscire di prigione, proprio mentre Paul, nel frattempo
divenuto senatore, è il candidato favorito per la poltrona di sindaco della Kindle County. Ma il
ritorno di Cass può trasformarsi per lui in un'arma a doppio taglio, specie quando il fratello di
Dita chiede la riapertura delle indagini, accusando Paul di avere avuto un ruolo nell'omicidio
della ragazza. Cosa è successo realmente quella notte di tanti anni prima? È stato davvero
Cass a uccidere Dita? E perché? Quale segreto nascondono i due gemelli? A ricostruire la
vicenda saranno Evon Miller, ex agente speciale dell'FBI ora a capo della sicurezza
dell'azienda dei Kronon, e l'anziano investigatore Tim Brodie, che all'epoca si era occupato del
caso. Quella dei Kronon e dei Gianis è la storia di una battaglia infinita e senza esclusione di
colpi tra due famiglie che cercano la loro unica e illusoria verità inseguendo una giustizia
sempre sfuggente.

EVA WEAVER

Il piccolo burattinaio di Varsavia
Mondadori, 2013
Mika ha dodici anni quando il cappotto viene cucito. Nathan il sarto lo confeziona per suo
nonno nella prima settimana di marzo del 1938. L'ultimo anno di libertà per Varsavia, l'ultimo
anno di libertà per Mika e la sua famiglia. E quando il nonno muore, rimane per Mika l'unica
eredità in grado di proteggerlo dal gelo e dalla paura. All'apparenza si tratta di un cappotto
qualunque, non fosse per le sue tasche che nascondono altre tasche, pertugi e vicoli ciechi.
Una ragnatela di luoghi invisibili in cui far sparire i segreti più preziosi, a partire da un intero
teatro di burattini di cartapesta dai colori vivaci. Quale migliore sorpresa per distrarre il
cugino malato e i vicini, stipati in una stanza mal ridotta, di uno spettacolo di burattini? In
poco tempo tutto il ghetto parla del piccolo burattinaio che gira di casa in casa strappando
sorrisi anche ai più infelici. La notizia giunge fino ai soldati tedeschi. Fino a Max, un ufficiale
che rimane talmente affascinato dal piccolo inventafavole da trascinarlo in un patto
terrificante: ogni sera Mika potrà uscire dal ghetto senza incontrare ostacoli, a patto però di
recarsi di filato alla caserma delle SS e allestire per loro il teatro di burattini. Se saprà
incantarli con le sue storie potrà ritornare ogni notte dalla sua famiglia, altrimenti... Un libro
che racconta il cuore fragile della tragedia, la perdita dell'innocenza di un bambino e la sua
inesauribile capacità di sognare di nuovo.

JOYCE C. OATES

Ragazza nera ragazza bianca
Mondadori, 2014
Filadelfia, 1975. In un campus prestigioso e progressista, una ragazza viene trovata morta in
circostanze non troppo chiare. Di Minette Swift si sa che era una studentessa dal carattere
deciso, scostante e facilmente suscettibile. Ma soprattutto era una delle poche ragazze di
colore in quella scuola all'avanguardia. Genna Hewett-Meade era la sua compagna di stanza
e, all'opposto, è una personalità tranquilla, accomodante: una ragazza dell'upper class che
tenta in tutti i modi di riparare agli involontari privilegi che la sua educazione elitaria le ha
assicurato. Le due non sono propriamente amiche, ma in qualche modo dividono una parte
delle loro giornate. Così, quando a metà del loro primo anno Minette diventa
improvvisamente il bersaglio di un'ondata di offese e molestie razziste, Genna sente il dovere
di proteggere l'amica, costi quel che costi... Quindici anni dopo, tormentata dal ricordo di
quella morte, Genna proverà a ritornare indietro a quei mesi, alle settimane, fino a ricostruire
le poche ore che hanno preceduto la morte tragica di Minette. Guardando in faccia la propria
identità, chiedendosi quanto le strutture sociali in cui lei stessa era immersa abbiano avuto a
che fare con quella morte. Genna si troverà costretta a rimettere in discussione la sua
famiglia, a cominciare dal padre, un avvocato di spicco nella difesa dei diritti civili.
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