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PAJTIM STATOVCI
L'ultimo parallelo dell'anima
Frassinelli, 2016
Siamo negli anni Ottanta del XX secolo, nella Jugoslavia più arretrata. Una giovane donna
musulmana è costretta seguendo riti familiari antichi e feroci a sposare un uomo che praticamente
non ha mai visto prima. Nonostante questo, si sforza di essere una buona moglie, ma la vita non
fa che metterla di fronte a delusioni e amarezze. Allo scoppio della guerra, lei, il marito, i figli,
decidono di fuggire. Verso il Nord Europa. Suo figlio crescerà in Finlandia, un paese freddo e livido,
dove ci si aspetta che gli immigrati accettino con entusiasmo l'ospitalità che viene loro così
generosamente offerta. È difficile crescere così: strutturalmente emarginati, fisiologicamente
subordinati. E se oltre a essere immigrati si è anche omosessuali, le cose peggiorano, e il disagio
esistenziale scava l'anima. Per questo il protagonista del romanzo si circonda di figure simboliche,
surreali ma profondamente vere: un enorme serpente, e soprattutto un gatto sprezzante e
beffardo, che lo condurrà di nuovo in Kosovo, dove tutto era iniziato.

LYDIE SALVAYRE
Non piangere
L'asino d'oro, 2016
Il commissario Luigi Alfredo Ricciardi possiede un dono che è allo stesso tempo una condanna: fin
da bambino vede i morti nel loro ultimo istante di vita e ne sente il dolore del distacco. Non può
fare a meno di scrutare un'immagine - come un fotogramma di un film la cui pellicola si è
inceppata nel proiettore - e udire una frase enigmatica, pronunciata di solito a metà, che si ripete
in continuazione, come una cantilena. Un'esperienza sufficiente a imprimere nella sua anima un
dolore forte, lancinante, a tratti insopportabile, che lo stesso commissario ha definito il "Fatto".

MUHAMMAD ALI'
Il più grande : storia della mia vita
Mondadori, 2016
Muhammad Ali: il pugile dalle esaltanti vittorie mondiali cominciate quando aveva solo diciott'anni e
si chiamava Cassius Clay, il campione invincibile e inafferrabile "che vola come una farfalla e punge
come un'ape", il divo clamorosamente alla ribalta per gesta e spacconate, ma anche il campione
convertito all'Islam consapevole che questo avrebbe potuto costargli carriera o guadagni, la
"macchina da pugni" che rinuncia al titolo mondiale dei massimi pur di non indossare la divisa e
servire l'esercito in guerra contro il Vietnam. In questa autobiografia, uscita per la prima volta nel
1975, Muhammad Ali, all'apice della sua carriera, racconta di sé con orgoglio e sfacciata
schiettezza: "Io sono il più grande" è il suo motto. Ma è un grande che parla a cuore aperto e che
non esita ad ammettere: "Ogni volta che metto piede sul ring, lo stomaco mi si chiude dalla
strizza", e svela cosa prova quando il pugno dell'avversario giunge a segno, scaraventandolo "nella
stanza del dormiveglia". È il lato privato dell'uomo pubblico che questo straordinario memoir ci
restituisce: il ragazzo nero che si è aperto faticosamente una strada in una città del Sud ostile e
razzista; i suoi anni sul ring, con i suoi incubi, le sue tragedie, e qualche prospettiva di agiatezza
per chi accetta di conformarsi alle sue durissime leggi; le dolorose immagini delle vittime, di quelli
che non sono mai arrivati al vertice e trascinano la loro esistenza tra gli scampoli di un passato
favoloso.
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LETIZIA TRICHES

I delitti della laguna
Newton Compton, 2016
Febbraio 1990. Giuliano Neri, restauratore fiorentino, arriva a Venezia per lavorare sui dipinti della
collezione di Alvise Volpato, un noto psichiatra con la passione per la pittura. Questo è il motivo
ufficiale. Quello reale, invece, è l'indagine condotta da Chantal Chiusano: alle orecchie del
commissario è giunta l'eco della fama di Neri nel risolvere casi complicati. E quello che ha tra le
mani è senza dubbio complicato: Otis Moore, un magnetico bluesman afroamericano,
soprannominato "il Moro di Cannaregio", si era trasferito in città di ritorno dal Vietnam ma,
soggiogato dalla laguna, non era mai riuscito a ripartire. E ora è morto. Scavando nella vita di
Otis, il commissario è spinto ben presto a indagare sulla criminalità legata al mondo dell'arte.
Forse il musicista non era estraneo a certi affari illeciti. Così come non lo erano le famiglie dei
Favero, dei Volpato e dei Luni, tutte legate in qualche modo alla band di Moore. Proprio quando
Chantal e Giuliano pensano di aver trovato una via per risolvere il caso, ecco che le acque
restituiscono il corpo seminudo e straziato di una donna...

RUFI THORPE

Piccola dea
Rizzoli, 2016
A dispetto dei luoghi comuni, il rapporto più intenso per le giovani donne non è quello con il primo
amore. È quello con l'amica del cuore. Lorie Ann e Mia, in riva all'oceano della California, sdraiate
al sole a scambiarsi segreti, mentre provano a schiarirsi i capelli con il succo di limone, di questa
amicizia ne sanno qualcosa. Diversissime tra loro, eppure unite come sorelle, crescono complici e
spensierate: non passa giorno senza che l'una sappia nell'intimo cosa nasconde il cuore dell'altra.
Siamo nei festosi anni Ottanta, e all'inizio di questa loro storia, che durerà per altri vent'anni, Lorie
Ann e Mia si fanno una confidenza che scotta e che impone una decisione complicata: hanno
sedici anni e sono rimaste incinte. Mentre Mia è la bulla, scostante, con una famiglia sgangherata,
Lorie Ann è la perfezione, quella che tutti invidiano: per la sua bellezza solare, il carattere aperto e
generoso, la vita serena avvolta da una famiglia unita. Se la biologia c'entrasse col destino, e la
scelta coraggiosa di Lorie Ann di non abortire, all'opposto dell'amica, dovesse venire premiata,
avrebbe dovuto essere lei quella baciata dalla fortuna e dal successo. Invece, anno dopo anno,
Lorrie Ann scivola in tutt'altra esistenza, e a Mia, pienamente realizzata, non resta che
documentare, e interrogarsi sulle ragioni per cui la sorte abbia riservato alla sua "divina" amica un
percorso tanto accidentato.

KATE ATKINSONS

Un Dio in rovina
Nord, 2016
Nato in un'agiata famiglia inglese alla vigilia della Prima guerra mondiale, Teddy Todd è un ragazzo
sensibile, amante della poesia, affezionato ai genitori e all'adorata sorella Ursula. Ed è proprio per
proteggerli che, allo scoppio della seconda guerra mondiale, decide di mettere a repentaglio la
propria vita arruolandosi in aeronautica. Ma un giorno la guerra finisce, ed è come se il destino gli
avesse giocato un brutto scherzo, perché contro ogni aspettativa la sua vita è ancora lì, tutta da
vivere... "Un dio in rovina" è il racconto della lunga esistenza di Teddy - figlio, fratello, pilota di
caccia, marito, padre, nonno - e, attraverso la storia di Teddy, è anche il racconto di un secolo, il
novecento, che ha visto il mondo cambiare a una velocità vorticosa...
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LO STATO SOCIALE

Il movimento è fermo
Rizzoli, 2016
Zeno e Genio sono amici da sempre. Il primo è disoccupato e scrive reportage online, l'altro
scarrozza turisti con un pulmino Volkswagen soprannominato "la Caffettiera". Alla soglia dei trenta,
il tempo per loro pare essersi fermato, in una Bologna che in fondo è sempre la stessa, tra
concerti in giro e litri di sangiovese al bar di Luca. A cambiare le cose arriva una chioma riccia e
scura, con un sorriso contagioso e un vestitino a fiori che sa di primavera. Eleonora è bella e
carismatica, in un colpo solo conquista il cuore di Zeno e rianima il collettivo studentesco che tutti
davano per morto. Il vero cambiamento, però, arriva dall'alto. Al venticinquesimo piano di un
grattacielo a Vevey, in Svizzera, due vecchi scienziati lavorano a un sistema di controllo della Rete
talmente grande e infallibile che potrebbe diventare la più terribile arma del XXI secolo. A Bologna,
il collettivo si infiamma: come si fa a restare fermi, quando la libertà di tutti viene messa a
repentaglio? Un gruppo di contestatori parte con il bus di Genio alla volta della Svizzera, per unirsi
a un movimento di protesta che sta travolgendo l'Europa e il mondo intero.

FRANCESCO RECAMI

Morte di un ex tappezziere
Sellerio, 2016
Amedeo Consonni, il tappezziere pensionato protagonista di avventure rocambolesche e di
investigazioni paradossali, è morto. Non di morte naturale, però. Ma come si è arrivati a quell'esito
fatale? Occorre tornare un po' indietro. Angela, la professoressa Mattioli vicina di casa e matura
fidanzata del tappezziere, ufficialmente è andata a Bruxelles dalla figlia, ma è via anche per certi
affari misteriosi. Un po' immalinconito, Amedeo si trova ad affrontare la solitudine e prende una di
quelle sbandate senili per una giovane barista, una bella ragazza dell'Est, che sembra in cerca di
un padre o non è insensibile verso chi la tratta con antica cavalleria. Consonni si strugge d'amore.
Intanto la vita della Casa di ringhiera procede nella micro malignità di tutti i giorni: il vecchio De
Angelis tende le sue trappole al cagnetto che gli lorda la BMW e al suo padrone, l'ex alcolizzato e
detossificato Claudio subisce le angherie della finta invalida signorina Mattei-Ferri, Donatella è
incalzata da un corteggiatore, i peruviani del secondo piano diffondono chiasso festaiolo. Tutto
come al solito. Questo piccolo teatro della crudele normalità è scombussolato dall'irrompere di due
intrecci criminosi. La passione trascina Consonni in una storia infame di sfruttamento e traffici
schiavistici di giovani donne, mentre un cospicuo panetto di droga, nascosto da due spacciatori di
via Padova, viene scoperto da alcuni inquilini della ringhiera...

YASMINA KHADRA

L'attentato
Sellerio, 2016
Londra, giorno. Judith Rashleigh è una giovane e inappuntabile assistente presso una prestigiosa
casa d'aste. Londra, sera. Judith arrotonda il suo magro stipendio lavorando in un club esclusivo
per soli uomini, lasciandosi educatamente adorare per la propria bellezza e fingendo di sorseggiare
champagne. Londra, notte. Judith può essere finalmente se stessa. E il sesso è il suo momento di
abbandono. Libero, intenso, spregiudicato. Judith è intelligente, colta, determinata e ambiziosa. Sa
bene come mettersi in gioco e fino a che punto. Sa come vestirsi, come parlare, come recitare al
cospetto dei potenti. Ha imparato a rispettare i ruoli, a fare la brava ragazza. Ma quando, dopo
essere stata ingiustamente licenziata in tronco, Judith vede tutti i suoi sogni andare in frantumi,
improvvisamente capisce come vanno le cose nella realtà. Non le rimane che rivolgersi a una sua
vecchia amica. Un'amica che l'ha aiutata a camminare sempre a testa alta nonostante le avversità.
Un'amica che l'ha sempre sostenuta nei momenti difficili. Un'amica che una brava ragazza come lei
non dovrebbe avere: la rabbia. Ed è proprio spinta dalla rabbia che Judith lotta per ottenere
vendetta, usando ogni mezzo a disposizione: l'astuzia, il sesso e, quando
necessario,
anche l'omicidio. Perché sono stati loro a iniziare... Ma sarà lei a mettere la parola fine.
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ALI' EHSANI

Stanotte guardiamo le stelle
Feltrinelli, 2016
Afghanistan, anni novanta. Alì è un ragazzino che trascorre le giornate tirando calci a un pallone
con il suo amico Ahmed, in una Kabul devastata dalla lotta tra fazioni, ma non ancora in mano ai
talebani. La città non è sempre stata così, gli racconta suo padre: un tempo c'erano cinema, teatri
e divertimenti, ma ad Alì, che non ha mai visto altro, la guerra fa comunque meno paura delle
sgridate del maestro o dei rimproveri della madre. Il giorno in cui, di ritorno da scuola, Alì trova un
mucchio di macerie al posto della sua casa, quella fragile bolla di felicità si spezza per sempre.
Convinto inizialmente di aver solo sbagliato strada, si siede su un muretto e aspetta il fratello
maggiore Mohammed, a cui tocca il compito di spiegargli che la casa è stata colpita da un razzo e
che i genitori sono morti. Non c'è più niente per loro in Afghanistan, nessun futuro e nessun
affetto, ma "noi siamo come uccelli e voliamo lontano" gli dice Mohammed, che lo convince a
scappare . E in quello stesso istante, l'istante in cui inizia il loro grande viaggio, nascosti in mezzo
ai bagagli sul portapacchi di un furgone lanciato verso il Pakistan, il diciassettenne Mohammed
diventa per Alì un padre, il miglior amico e, infine, un eroe disposto a tutto pur di non venire meno
alla promessa fattagli alla partenza: Alì tornerà a essere libero e a guardare le stelle, come faceva
da bambino quando il padre gli spiegava le costellazioni sul tetto di casa nelle sere d'estate.

FULVIO ERVAS

Pericolo giallo
Marcos y Marcos, 2016
Non solo massaggi, offrono i centri massaggio cinesi di Treviso: lo sanno i passanti, lo sanno i
clienti, lo sa la polizia. Per chiuderli, però, qualcuno deve raccogliere le prove, e quel qualcuno è
l’ispettore Stucky. Scarpe a punta, atteggiamento insospettabile, frequenta assiduamente Lian, Mei
e Xue. Fa incetta di immagini, filmati, nomi. È un compito non del tutto ingrato, lento e paziente.
Lontano dalla furia della strada, dove un’Audi gialla semina il panico a trecento all’ora. Rubata
all’aeroporto di Malpensa, impazza sulle strade del Nordest, misteriosa e imprendibile. Scompare e
riappare, beffa volanti e gazzelle, scoperchia fantasmi di una terra operosa e arrabbiata. È una
terra ormai indifesa, che un bolide giallo può attraversare a suo piacimento? È diventata una terra
di conquista? Luana Bertelli è una poliziotta che ama le donne ed è una donna che non si arrende.
Nemmeno la notte in cui un omicidio la tocca da vicino. Manuel era un amico e un collega. Sua
moglie Vittoria l’aveva stregata, un po’. La loro morte violenta è una tragedia che non si può
archiviare senza spiegazioni. C’è un’azienda cinese, dietro le quinte, ci sono relazioni complesse, e
Luana chiede aiuto a Stucky. Tra i bordelli cinesi, lo zio persiano in crisi e l’Audi gialla che brucia
gomme e cervelli, l’ispettore Stucky sarebbe tentato di tirarsi indietro. Se non fosse che a Manuel
voleva bene a sua volta, se non fosse che questa più che un’indagine è una sfida drammatica; se
non fosse che per vincerla occorre un’invenzione, un colpo d’ala, uno di quei gesti di fantasia
generosa che piacciono a lui. Da un caso di cronaca scottante, un romanzo dolce e avvincente
sulla nostra vulnerabilità, la nostra determinazione, il nostro estro, la nostra capacità un po’
rocambolesca, ma inesauribile, di inventare soluzioni.

ERIKA FAVARO

E' una bugia ma ti amo
Piemme, 2016
Wendy ha trent'anni, un lavoro che le piace moltissimo (a parte il suo capo), una famiglia allargata
e un po' scombinata che adora, un ex fidanzato inutile da dimenticare e un piccolo problema con
la realtà. Non è che non veda ciò che ha davanti agli occhi, o che non abbia delle opinioni ben
precise sulle cose: è solo che trova tanto più facile dire una bugia, più o meno innocente,
soprattutto se serve a far sentir meglio chi le sta intorno. Oppure a proteggere se stessa dalle
verità troppo dolorose da affrontare... Ma quando Wendy conosce Libero, l'affascinante
proprietario del ristorante sotto casa sua, tutto cambia. Perché lui non è come gli altri: si accorge
subito del modo in cui lei trasforma e "aggiusta" la realtà e ne rimane profondamente deluso.
Libero non cerca una donna che lo assecondi, che finga, che rinunci a essere se stessa pur di
accontentarlo. Cerca qualcuno di autentico e sincero, da amare veramente. E così Wendy, per
amore, inizia a comportarsi in modo diverso, a mettersi in gioco, a esporsi, correndo il rischio di
dire la cosa sbagliata e di non piacere. O forse, per una volta, di piacere davvero.
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JONATHAN FRANZEN

Purity
Einaudi, 2016
La giovane Purity Tyler, detta Pip, non conosce la sua vera identità. Sua madre, per un motivo
misterioso, non vuole rivelarle chi è suo padre, l'uomo dal quale è fuggita prima che Pip nascesse,
cambiando nome e ritirandosi a vivere nell'anonimato tra i boschi della California settentrionale.
Pip è povera: ha un pesante debito studentesco da ripagare e vive in una casa occupata a
Oakland, frequentata da un gruppo di anarchici. Ed è proprio lì che incontra Annagret, un'attivista
tedesca che le apre le porte di uno stage con il Sunlight Project, l'organizzazione fondata dal
famoso e carismatico Andreas Wolf, un leaker rivale di Julian Assange, allo scopo di rivelare i
segreti dei potenti. Pip parte per la Bolivia, dove ha sede il Sunlight Project, con la speranza di
poter usare la tecnologia degli hacker per svelare il segreto dell'identità di suo padre. Ma l'incontro
con Andreas Wolf si rivela sconvolgente per molti motivi. Anche Andreas ha un terribile segreto
nascosto nel suo passato, negli anni in cui viveva a Berlino Est come figlio ribelle di una madre
squilibrata e di un padre pezzo grosso del Partito Comunista. Lo rivela proprio a Pip, con la quale
instaura una relazione intensa e morbosa. Forse i suoi moventi segreti sono legati a Tom Aberant,
il giornalista di Denver per il quale Pip andrà a lavorare dopo lo stage con il Sunlight Project,
destabilizzando la relazione di Tom con la sua compagna Leila e portando un grande
sconvolgimento anche nelle loro vite...

JULIA HEABERLIN

Gli occhi neri di Susan
Longanesi, 2016
Tessa Cartwright, sedici anni, viene ritrovata in un campo del Texas, sepolta da un mucchio di
ossa, priva di memoria. La ragazza è incredibilmente sopravvissuta a uno spietato serial killer che
ha ucciso tutte le altre sue giovani vittime per poi lasciarle in una fossa comune su cui pianta dei
particolari fiori gialli. Grazie alla testimonianza di Tessa, però, il colpevole finisce nel braccio della
morte. A quasi vent'anni di distanza da quella terrificante esperienza, Tessa è diventata un'artista
e una mamma single. Una fredda mattina di febbraio nota nel suo giardino, proprio davanti alla
finestra della sua camera da letto, un fiore giallo, che sembra piantato di recente. Sconvolta da ciò
che quell'immagine evoca, Tessa si chiede come sia possibile che il suo torturatore, ancora in
carcere in attesa di essere giustiziato, possa averle fatto trovare un indizio così esplicito. E se
avesse fatto condannare un innocente? L'unico modo per scoprirlo è scavare nei suoi dolorosi
ricordi e arrivare finalmente a mettere a fuoco le uniche immagini, nascoste per tanti anni nelle
pieghe della sua memoria, che potranno davvero riportare a galla la verità...

OLIVIER BORDEAUT

Aspettando Bojangles
Neri Pozza, 2016
Immaginate di essere un bambino e di avere un padre che non chiama mai vostra madre con lo
stesso nome. Immaginate poi che a vostra madre quest'abitudine non dispiaccia affatto, poiché
tutte le mattine, in cucina, tiene lo sguardo fisso e allegro su vostro padre, col naso dentro la
tazza di latte oppure col mento tra le mani, in attesa del verdetto; e poi, felice, si volta verso lo
specchio salutando la nuova Renée, o la nuova Joséphine, o la nuova Marylou... Se immaginate
tutto questo, potete mettere piede nel fantastico universo familiare descritto dal bambino in
queste pagine. Un universo in cui a reggere le sorti di tutto e tutti è Renée, Joséphine, Marylou...
la madre. Di lei, suo marito dice che da del tu alle stelle, ma in realtà da del voi a tutti, a suo
marito, al bambino e alla damigella di Numidia che vive nel loro appartamento, un grosso uccello
strambo ed elegante che passeggia oscillando il lungo collo nero, le piume bianche e gli occhi di
un rosso violento. Renée, Joséphine, Marylou, o anche, ogni 15 febbraio, Georgette, ama ballare
con suo marito sempre e ovunque, di giorno e di notte, da soli e in compagnia degli amici, al
suono soprattutto di Mister Bojangles di Nina Simone, una canzone gaia e triste allo stesso tempo.
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ROGER ABRAVANEL, LUCA D'AGNESE
La ricreazione è finita : scegliere la scuola, trovare il lavoro
Rizzoli, 2015
La disoccupazione giovanile nel nostro Paese ha cause ben più profonde e lontane della crisi
economica. Il problema è che i ragazzi italiani non sono preparati al lavoro del Ventunesimo
secolo. E le famiglie, con i loro pregiudizi, stereotipi e luoghi comuni, sono spesso le prime
fabbriche di disoccupati. Quello che i datori di lavoro cercano oggi nei giovani è molto diverso da
ciò che volevano cinquant'anni fa: meno "mestiere" e più senso di responsabilità, spirito critico e
capacità di comunicare con gli altri. Per questo i genitori non riescono a capirlo. E per questo la
scuola e l'università, a parte poche eccezioni, non riescono a insegnarlo. Ma i giovani italiani e le
loro famiglie non possono aspettare la riforma epocale di cui l'istruzione italiana avrebbe bisogno.
Hanno domande alle quali è urgente dare una risposta. Quale percorso scolastico scegliere?
Perché la laurea non basta più? Quali esperienze extrascolastiche sono più utili? Come trovare il
lavoro giusto? Come si può correggere il tiro quando il percorso scelto non porta i risultati sperati?
Roger Abravanel e Luca D'Agnese, attraverso l'analisi dei dati più significativi sull'istruzione e
sull'occupazione, interviste a imprenditori e responsabili delle risorse umane e racconti in presa
diretta di tanti ragazzi che "ce l'hanno fatta", mostrano come questo sia possibile. Si deve provare
da soli a costruire il percorso migliore per sé, perché disegnare il proprio futuro si può.

ALESSIO CUFFARO

La distrazione di Dio
Autori Riuniti,2016
Morire e risvegliarsi altrove, in un altro corpo. Questo succede improvvisamente a Francesco
Cassini, stimato ingegnere nella Torino di fine Ottocento. Che cosa è successo? Come è stato
possibile? Chi crederà alla sua storia? La legge universale che regola il destino di ogni individuo
pare essere saltata: Francesco è vittima di una distrazione di Dio. Ai dubbi e alle difficoltà del
trovarsi estranei a se stessi, con un altro corpo da abitare, si alternano però anche le avventure e
le possibilità che il protagonista del libro si troverà a vivere, innescando una serie di vicende
drammatiche, ironiche e struggenti che attraverseranno l'intero secolo. Un romanzo che esplora
territori narrativi inediti e che trasforma la nostra idea di identità, di corpo, di destino.

JAAN KROSS

Il pazzo dello Zar
Iperborea, 2016
"Nessuno è tanto annoiato quanto un ricco" dice Mauro Corona parafrasando il grande poeta Iosif
Brodskij, e lo sa bene il protagonista di questo romanzo, un ragazzo talmente abituato a ottenere
tutto dalla vita che ormai da tutto è nauseato. Di ottima famiglia, ricchissimo e anche piuttosto
affascinante, a nemmeno trent'anni è già uno stimato ingegnere cui non manca davvero nulla:
ville, automobili, ma anche amici, donne e salute. Un eccesso di cose per lui sempre più
opprimente... È per questo che di punto in bianco decide di dare una svolta radicale alla sua
esistenza abbandonando il lavoro e rinunciando a ogni comodità per andare a vivere in una baita
di montagna. E proprio mentre comunica ai genitori l'intenzione di ritirarsi sdegnosamente dal
mondo, ne capisce ancora più profondamente le ragioni. Evocando le memorie dell'infanzia, scopre
infatti i ricordi buoni: visioni di cime lontane, limpide sorgenti, ruscelli canterini, pascoli verdi e
cascate lucenti di sole. Sì, il sole! È lui il ricordo più bello, il vero motivo che lo spinge a lasciare
tutto e trasferirsi lassù. Ma una volta tra i monti, dove finalmente può dedicarsi incessantemente
alla contemplazione della palla infuocata, si accorge che le ore di luce a sua disposizione non gli
bastano più...
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ORIANA FALLACI

La paura è un peccato : lettere da una vita straordinaria
Rizzoli, 2016
Oriana Fallaci odiava scrivere lettere perché le rubavano tempo prezioso al lavoro sui libri. Eppure
nessuno più di lei ha legato il suo nome alla scrittura epistolare. Fin dagli esordi nel giornalismo ha
tenuto una fitta corrispondenza pubblica e privata con i protagonisti della politica, della cultura, del
giornalismo, da Andreotti a Nenni, da Ingrid Bergman a Shirley MacLaine, da Henry Kissinger a
Fidel Castro. E ogni volta era capace di stilare tre, quattro o anche più minute, quasi sempre
firmate, per immaginare cosa sarebbe apparso agli occhi del suo interlocutore una volta aperta la
busta. Le minute venivano poi conservate per avere traccia dello scambio epistolare e, grazie allo
straordinario lavoro di archiviazione delle sue carte private, è stato possibile scegliere fra le
centinaia di lettere scritte ad amici e colleghi, alla famiglia e ai politici, quelle più significative per
raccontare l'intera esistenza attraverso la sua viva voce. Sono missive ricche di aneddoti spassosi,
riflessioni sulla politica italiana ed estera, sfoghi sulle difficoltà a sopportare il peso della distanza
dagli affetti più cari. Un'occasione unica per osservare da vicino il talento di una donna
ossessionata dalla scrittura e così sedotta dal suo lavoro da trasformare anche le lettere d'amore
in capolavori letterari.

MONALDI & SORTI

Malaparte: morte come me
Baldini & Castoldi, 2016
Isola di Capri, agosto 1939. L'Italia è nella morsa del fascismo, la Seconda guerra mondiale è alle
porte. Durante uno scintillante party sotto le stelle, zeppo di aristocratici, ufficiali nazisti e
miliardari americani, il celebre scrittore Curzio Malaparte, gran rubacuori ed enfant terrible del
fascismo, viene accostato dalla polizia segreta di Mussolini: qualcuno lo accusa dell'omicidio di
una giovane poetessa inglese, misteriosamente precipitata da un dirupo quattro anni prima.
Malaparte decide di darsi alla macchia: con l'aiuto di pochi amici fidati condurrà in clandestinità
una difficilissima inchiesta. Chi sta cercando di incastrarlo? Forse quell'ufficiale delle SS sempre in
compagnia del suo sanguinario dobermann? E che ruolo ha nel complotto il terribile (e vero)
segreto nascosto nel passato di Adolf Hitler? Per sfuggire all'incubo, lo scrittore dovrà fare appello
a tutte le sue doti, a un'incantevole fanciulla dai talenti insospettabili e a un geniale deus ex
machina: un giornalista americano, squisito gentleman e futuro capo dello spionaggio militare
USA in Europa. Da scenario fanno il paesaggio di Capri e la villa che Malaparte si sta costruendo
su una delle scogliere più spettacolari dell'isola, mentre fra champagne e orchestrine la high
society europea attende rassegnata la sua ultima ora. Malaparte invece non ci sta: è ben deciso a
salvare la pelle. Ma non è tutto. Ben presto il lettore scoprirà che la vicenda è molto più di una
finzione letteraria...

ANTONIO FUSCO

Il metodo dela fenice
Giunti, 2016
Novembre, il mese dei morti e della pioggia. Una telefonata anonima sveglia la centrale di
Valdenza alle prime luci dell'alba. Il commissario Casabona, che per via di uno scontro con sua
moglie da un paio di giorni dorme in questura, è il primo a precipitarsi sul posto: sotto il vecchio
ponte di Campanelle, ai confini del bosco dove vive appartata la misteriosa comunità degli Elfi,
viene rinvenuto il corpo di una giovane donna, nudo e parzialmente carbonizzato. Un compito
facile per la Scientifica, perché nelle vicinanze emergono subito indizi utili all'indagine. Troppi e
troppo in fretta, pensa Casabona. Tanto più che il presunto colpevole viene trovato di lì a poco: in
fondo al lago, al volante della sua auto; annegato in seguito a quello che risulta un banale
incidente. Ma Casabona non ci sta: il suo istinto gli dice che dietro la storia delle due vittime - lei
entraîneuse in un night club, lui pornoattore di fama locale - si nasconde qualcosa di molto più
torbido. Qualcuno sta cercando di insabbiare verità scomode che premono per venire alla luce. E
qualcuno vuole vedere il fuoco della vendetta ardere sino in fondo, perché è solo dalle ceneri che
si rinasce a nuova vita. Per sciogliere il mistero, Casabona dovrà affondare le mani nel ventre
molle della provincia italiana, dove l'unica cosa che conta è l'apparenza, eppure niente è come
appare. Un'esperienza così sconvolgente e accecante da indurlo a dubitare persino dei suoi affetti
più cari.

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

MICHEL BUSSI

Ninfee nere
Edizioni e/o, 2016
A Giverny in Normandia, il villaggio dove ha vissuto e dipinto il grande pittore impressionista
Claude Monet, una serie di omicidi rompe la calma della località turistica. L'indagine dell'ispettore
Sérénac ci conduce a contatto con tre donne. La prima, Fanette, ha 11 anni ed è appassionata di
pittura. La seconda, Stéphanie, è la seducente maestra del villaggio, mentre la terza è una vecchia
acida che spia i segreti dei suoi concittadini da una torre. Al centro della storia una passione
devastante attorno alla quale girano le tele rubate o perse di Monet (tra le quali le Ninfee nere che
l'artista avrebbe dipinto prima di morire). Rubate o perse come le illusioni quando passato e
presente si confondono e giovinezza e morte sfidano il tempo. L'intreccio è costruito in modo
magistrale e la fine è sorprendente, totalmente imprevedibile. Ogni personaggio è un vero enigma.
Un'indagine con un succedersi di colpi di scena, dove sfumano i confini tra realtà e illusione e tra
passato e presente. Un romanzo noir che ci porta dentro un labirinto di specchi in cui sta al lettore
distinguere il vero dal falso.

GIORGIA COZZA

BEBE' A COSTO ZERO
Giunti, 2016
Bebè a costo zero si addentra nell'affollato mondo dei prodotti per l'infanzia, per scoprire cosa può
effettivamente essere utile durante la gravidanza e nei primi anni di vita del bambino,
distinguendo le reali esigenze di mamma e bebè dai bisogni indotti dalla pubblicità. Il risultato di
questo "viaggio" è una vasta scelta di proposte e suggerimenti pratici per evitare spese inutili e
circondare il proprio piccino solo di quanto può realmente favorire il suo sviluppo psico-fisico e una
crescita serena ed armoniosa. Il tutto con un occhio di riguardo per la salvaguardia dell'ambiente
in cui i nostri bimbi devono crescere. Con la consulenza di numerosi esperti - pediatri, pedagogisti,
ostetriche e psicologi - e le testimonianze di decine di mamme e papà.

ANDREA CEDROLA

La speranza è un vizio privato
Fandango, 2016
Gerardo Conforti è un contadino del Cilento, moro, alto un metro e ottanta, dal corpo ossuto e
appuntito e gli occhi verde scuro. Ha il cosiddetto fisico del ruolo, di quelli che al cinema
ottengono sempre la parte del protagonista, e nel paese si fa rispettare, non abbassa mai la testa,
ed è capace di affondare il coltello nel fianco di un cinghiale. Il 17 aprile del 1948 - alla vigilia delle
prime elezioni repubblicane - nella trattoria affollata di Paolino Pescatore riceve una telefonata che
gli cambia la vita, e quando riaggancia l'apparecchio nessuno parla più. Un mese dopo è su un
treno per Milano, intenzionato a fare chiarezza sulla morte di suo padre Attilio, partito militare e
mai tornato, il corpo rinvenuto nel Naviglio della Martesana, deceduto - affermano - per
annegamento. In una città in piena ricostruzione, Gerardo Conforti avvia un'indagine privata, come
la speranza di ognuno, partendo dal solo indizio in suo possesso, l'Albergo Popolare di via San
Paraggio. Ma la questione personale sembra legata a un brutale omicidio accaduto due anni prima,
celebre alle cronache del tempo e maturato negli ambienti dei piccoli commercianti meridionali di
Porta Venezia: la strage compiuta da Marianna Zanon, che ha ucciso la moglie e i tre figli del suo
amante. Gerardo si convincerà, battendo più piste, che quella sera la donna non fosse sola in
quell'appartamento, e che, scovando il suo complice, arriverà in qualche modo all'assassino di suo
padre.
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SALVATORE MAIRA

Diecimila muli
Rizzoli, 2016
Sicilia, 1949. Il giovane commerciante di bovini Peppino Maiorana affronta una meravigliosa
impresa: fornire diecimila muli alla Grecia come risarcimento dei danni di guerra. Dovrà trovare le
bestie in tutta l'isola, farle arrivare a Messina, sottoporle all'esame di una commissione e
imbarcarle per il Pireo, centocinquanta alla volta, anticipando le spese con denaro che non
possiede. Prodigiosamente l'avventura impossibile prende il via. Davanti al mare si anima una
città provvisoria di contadini, mercanti, sensali, spie e prostitute, una folla di personaggi disperati,
comici, soli, che cercano con molta immaginazione e senza troppi scrupoli di reinventarsi
un'esistenza sulle macerie della guerra finita da poco. Maiorana si ritrova a fronteggiare due
ostacoli enormi, la sua famiglia e la mafia, ma prosegue ostinato, zigzagando tra dubbi e
minacce, convinto che il tempo delle antiche soggezioni sia finito per sempre e che quella sia
l'occasione della sua vita. Troverà un singolare alleato in Giulio Saitta, commissario di polizia
segnato da un lutto che alimenta il suo desiderio di vendetta. Le indagini solitarie di Saitta si
allargano alla strisciante sovversione neofascista e s'intrecciano con le vicende degli omicidi
impuniti di cinquanta sindacalisti capi contadini, della guerriglia di Salvatore Giuliano, delle stragi prima fra tutte quella di Portella della Ginestra - che rischiano di trasformare la Sicilia in un lago di
sangue.

CLAIRE MESSUD

La paura del desiderio
Bollati Boringhieri, 2016
È un'estate torrida, a Londra. Chi racconta in prima persona sta facendo una ricerca sulla morte
nella letteratura tra il Settecento e l'Ottocento. Deve anche elaborare il lutto per una relazione
finita male. E vuole stare per conto suo, tra la biblioteca e il piccolo, confortevole appartamento
che ha affittato in un quartiere non proprio elegante. La donna brutta, sgraziata e invadente che
suona alla porta presentandosi come la vicina del piano di sotto non è quindi gradita. Lo è ancora
meno quando racconta della madre inferma, bisognosa di cure assidue, e dei tanti conigli che la
vecchia signora alleva con amore. Per fortuna la donna è una badante professionista, abituata
agli anziani e ai loro capricci. Dal pavimento, però, cominciano a salire strani rumori, grida, pianti
accorati, conversazioni agitate, frasi incomprensibili. E, naturalmente, il tanfo delle bestiole,
prigioniere come la figlia devota. Quando questa comincia a raccontare dei suoi assistiti, che
muoiono poco dopo averla assunta come badante, per motivi incomprensibili, e a manifestare il
timore di essere lei stessa, desiderando la loro morte, a provocarla, la situazione si fa
insostenibile. E paura, paranoia e depressione dilagano al piano di sopra. Fino al finale,
inaspettatamente realistico.

MILA VENTURINI

Londra per famiglie
Nottetempo, 2016
Vacanze di Natale 2009, un gruppo di amici del liceo, ormai quarantenni con figli quasi adolescenti
al seguito, si riunisce per un catastrofico Capodanno londinese al 110 di Muswell Hill Road: in tutto
cinque adulti, sei ragazzini e un cane, assolutamente in disaccordo sul come godersi il tempo a
disposizione... Oltre le più rosee previsioni, la grande casa di Gaia, borghesissima ma piena di
spifferi, diventa il teatro di una commedia esilarante, con vendette e punizioni diaboliche, dispetti
e crisi mal celate di coppia e di autorità. Le rocambolesche avventure di quella vacanza rivivono,
attraverso gli anni, nel ricordo di alcuni membri della grande famiglia allargata e, tra matrimoni
destinati al naufragio e figli impegnati a spezzare le catene, tutti affrontano un unico dilemma: è
possibile per un genitore capire i desideri, le inclinazioni e le inquietudini di ragazzini in crisi
preadolescenziale? Certamente, basta che non siano i suoi
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RANSOM RIGGS

Miss Peregrine : la casa dei ragazzi speciali
Rizzoli, 2016
L'alba color acciaio è fredda come la pioggia sottile che si deposita silenziosa tra i suoi capelli e le
scivola lungo il collo. Chiara Ravello però ha smesso di farci caso nell'istante in cui si è inoltrata nel
quartiere ebraico. Ha come la sensazione che quei vicoli siano stati svuotati di vita e non rimanga
che l'eco di una sofferenza muta. Quando sbuca in una piazza, Chiara vede un camion sul quale
sono ammassate diverse persone. Tra di esse, nota una madre seduta accanto al figlio. Le due
donne si fissano per alcuni secondi. Non si scambiano nemmeno una parola, basta quello sguardo.
Chiara capisce e, all'improvviso, incurante del pericolo, inizia a gridare che quel bambino è suo
nipote. Con sua grande sorpresa, i soldati fanno scendere il piccolo e mettono in moto il camion,
lasciandoli soli, mano nella mano. Sono passati trent'anni dal rastrellamento del ghetto di Roma e,
all'apparenza, Chiara conduce un'esistenza felice. Abita in un bell'appartamento in centro, ha un
lavoro che ama, è circondata da amici sinceri. Tuttavia su di lei grava il peso del rimpianto per
quanto accaduto con Daniele, il bambino che ha cresciuto come se fosse suo e che poi, una volta
adulto, è svanito nel nulla, spezzandole il cuore. E, quando si presenta alla sua porta una ragazza
che sostiene di essere la figlia di Daniele, per Chiara arriva il momento di fare i conti con gli
errori commessi, con le scelte sbagliate, con i segreti taciuti troppo a lungo.

ANGELA CARTER

Figlie sagge
Fazi, 2016
È il 23 aprile - data di nascita di Shakespeare - e le gemelle Dora e Nora, attrici e ballerine di
seconda categoria, si apprestano a festeggiare i loro settantacinque anni. Suonano alla porta: su
un cartoncino bianco arriva l'invito alla festa del padre, il celebre attore Melchior Hazard, che nello
stesso giorno di anni ne compie cento, e che di riconoscerle non ne ha mai voluto sapere. C'è da
decidere cosa indossare! Così si apre "Figlie sagge", la storia di due donne libere ed eternamente
giovani che, nate nel lato sbagliato della città, quello più misero, sono sempre state attratte dal
bagliore del mondo dello spettacolo. Dall'infanzia anticonvenzionale, alla strampalata carriera, fino
ai vibranti settant'anni, la vita delle due gemelle è un susseguirsi di episodi grotteschi: fra identità
scambiate, fidanzati presi in prestito, spettacoli improvvisati e feste che culminano in incendi,
quello di Dora e Nora è un mondo dove le regole non sono ammesse e la spregiudicatezza regna
sovrana. Un mondo popolato di personaggi improbabili, con l'ingombrante presenza di una
bizzarra famiglia allargata: una compagine di teatranti dalle alterne fortune, in cui le coppie di
gemelli si moltiplicano in maniera inestricabile e spesso incestuosa. Un romanzo dalle mille
sfaccettature: un libro intriso di grande letteratura, di amore per l'arte e di un senso dell'umorismo
pungente, un'ardita provocazione contro il tabù sessuale e la distinzione fra legittimo e illegittimo.

FRANCESCA CASALTOLI

Un post -parto senza segreti: tutto quello che una neo-mamma dovrebbe sapere
Ultra, 2016
Un manuale rivolto esclusivamente alla neo-mamma che spesso, dopo il parto, sa tutto sulla
gestione del piccolo ma non sa niente delle trasformazioni in atto nel proprio corpo e di ciò che
esse comportano. Sapere a cosa va incontro e soprattutto avere gli strumenti per gestire al meglio
quello che sta vivendo può aiutarla a migliorare la qualità e la serenità delle sue giornate.
Francesca Casaltoli, due volte neo-mamma e operatrice shiatsu specializzata in trattamenti postparto, descrive in modo chiaro e con un pizzico di ironia tutto quello che succede alla nuova
mamma nei 12 mesi successivi alla nascita del bebè. Un testo pratico e di facile consultazione che
illustra, mese per mese, tutte le fasi di questo delicato momento di passaggio e fornisce indicazioni
e consigli per affrontare ogni situazione nel miglior modo possibile.
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CAROLA VANNINI

Avevo solo una manciata di stelle : la vera storia del cane Ruby
Sperling & Kupfer, 2016
Rubacuori, per tutti Ruby, è un cane meticcio come tanti, o forse no. Possiede un nome, una
sorella quadrupede, una cuccia, una ciotola, un pallone arancione un po' sgonfio ma molto
comodo, un documento con la sua identità, un guinzaglio rosso e uno nero. Eppure non è sempre
stato così. Ruby ha vissuto otto interminabili anni in un canile senza mai uscire dal suo box. Ha
conosciuto la fame, la sofferenza e la solitudine. Poi, un giorno, una famiglia lo ha finalmente
adottato. Da allora, anche se non più cucciolo, Ruby ha iniziato a vivere, ha cominciato ad amare e
ha imparato a giocare. Ha scoperto di avere, oltre alla sua prima vera casa, anche una nuova vita
davanti a sé. Ruby infatti ci insegna che, nonostante tutto, c'è sempre una luce in fondo al buio, e
quel buio non è mai per sempre. Non bisogna cedere alla tentazione di abbandonare la speranza. E
proprio per dare speranza a chi il suo lieto fine non l'ha ancora trovato, si è messo in gioco. Dal
2008 è diventato presidente dell'associazione Secondazampa, che si occupa di animali in cerca di
adozione. E, qualche mese fa, ha deciso di scrivere e pubblicare la sua autobiografia. Perché la
vita, vista dai suoi 60 cm di altezza, adesso non è poi così male.

ELISA SABATINELLI

Summer : sulla mia pelle
Rizzoli, 2016
Cosa faresti se avessi solo tre mesi per vivere tutta la vita? Se lo chiede Lavinia, ora che sua
madre se n'è andata, colpita dalla stessa malattia che potrebbe avere anche lei. Nella sua casa di
Barcellona, una busta dell'ospedale sigillata nasconde il responso sul suo futuro. Ma Lavinia ha
ventisei anni, energia da vendere e ha sofferto troppo. Così decide di mettere da parte il dolore: la
busta resterà chiusa fino a settembre, è tempo di partire per l'Italia e prendersi tutta la vita che
c'è. Comincia un viaggio di passione, scoperta e piacere. A guidarla è un vecchio quaderno di sua
madre da cui spuntano foto, ricordi e frasi che suonano come sfide a se stessa. Il corpo la chiama,
l'estate è appena cominciata. Prima tappa: Ravello, sulla Costiera amalfitana. Lavinia viene travolta
da una sensualità inattesa e da Claudio, un concertista di successo. Nasce un gioco pericoloso
fatto di musica, confidenze e respiri. All'alba è già scomparso, lasciando un conto aperto tra loro.
Lavinia riparte verso altri luoghi, dal Monte Bianco a Firenze, e poi splendidi borghi in Toscana, in
un viaggio che le svela nuove dimensioni del piacere. Ogni incontro ribalta le aspettative, cambia
il suo punto di vista e, un giorno dopo l'altro, si scopre cambiata, pronta a divertirsi e lasciarsi
andare come mai prima. L'estate sta correndo ma lei non ha più paura, perché a volte
abbandonarsi al corpo può guarire l'anima. E perché la libertà, se la scegli, non può più
spaventarti.

ELISA SABATINELLI

Summer : dritto al cuore
Rizzoli, 2016
New York, Anni Cinquanta. Per Rachel, infermiera dalla vita regolare e solitaria, il passato è un
buco nero dal quale è riuscita a fuggire per miracolo. Quando però incontra Mildred Solomon,
anziana paziente senza più speranze di guarigione, d'un tratto qualcosa nel suo subconscio si
slaccia, i ricordi rimossi tornano a galla, prendono il sopravvento. Perché Rachel e la Dottoressa
Solomon, come la donna vuole essere chiamata, si sono già conosciute tanto tempo fa, quando
Rachel non era ancora Rachel, ma solo la bambina numero otto, un'orfana di pochi anni affidata a
un istituto nel Lower East Side di Manhattan. Ma chi è veramente la Dottoressa Solomon? La madre
surrogata che si prendeva cura degli sfortunati orfani - unico raggio di luce nella tormentata
esistenza della piccola Rachel - o una donna fredda e cinica, votata alle proprie ambizioni e pronta
a tutto nel nome della scienza? Solo chiamando a raccolta i fantasmi della memoria Rachel potrà
trovare le risposte di cui ha bisogno, e diventare finalmente padrona del proprio destino. Kim van
Alkemade prende spunto da fatti realmente accaduti per mettere in scena un dramma sui temi
dell'abbandono, del tradimento e del riscatto.
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CHRISTOS IKONOMOU
Dal mare verrà ogni bene
Elliot, 2016
Un gruppo di uomini e donne, tormentati dalla crisi economica che ha colpito la Grecia e la sua
capitale Atene, decide di trasferirsi su un'isola nel Mar Egeo, in cerca di una vita e un futuro
migliori. Ma l'isola è abitata da gente corrotta e inospitale, e ben presto gli "Ateniesi" si ritrovano
vittime dello stesso circolo vizioso di potere e denaro che li aveva portati ad abbandonare la loro
città. Dopo il successo di "Qualcosa capiterà, vedrai", uscito nel 2012, questa nuova opera di
Christos Ikonomou torna a far luce sulle antiche ferite della moderna società greca e dell'Europa
tutta. Collezionando storie intrise di lotta eroica, sacrificio e speranza, "Dal mare verrà ogni bene"
è un toccante racconto di amore e rivolta.

BARBARA A. SHAPIRO

L'artista
Neri Pozza, 2016

Lucas è un detective. Nella sua vita gli sono rimasti solo il nome e il lavoro. Il suo passato è una
ferita sempre aperta da un evento sconvolgente ha segnato la sua vita... e la sua mente. Come
un automa attraversa i delitti su cui è chiamato a investigare, mettendo al servizio della giustizia
il suo intuito straordinario, quasi visionario, e la sua sensibilità persino eccessiva. Fino a quando
incappa in un caso diverso da tutti gli altri: una giovane donna trovata morta con il terrore negli
occhi e nessun segno di violenza apparente. Lucas sa che il colpevole è un assassino seriale e ne
ha conferma da Anna, psichiatra profiler, abituata a scandagliare il male in tutte le sue forme, da
quando lei stessa, da ragazza, ha vissuto un’esperienza traumatizzante. Lucas e Anna annaspano
in un labirinto di follia in cui i ricordi del loro passato, tenuti troppo a lungo sepolti, riemergono
taglienti come vetri rotti in un’indagine che li coinvolge da vicino, lasciandoli devastati di fronte a
una verità impensabile.

ALFONSO MATEO-SAGASTA

Le donne della Principal
Marsilio, 2016
Da oltre un secolo una dinastia di donne è alla guida della Principal, la più illustre tenuta vinicola di
Pous, un paese sepolto tra le montagne nel cuore dell'Abadia, dove si produce un vino che è tra i
migliori di Spagna. Portano tutte lo stesso nome - Maria detta la Vecchia, Maria detta la Signora,
Maria Costa - e negli anni hanno salvato le loro vigne dalla piaga della fillossera, sono uscite
indenni dai sanguinosi scontri che hanno lacerato il loro paese e hanno consolidato e fatto
prosperare gli affari dell'azienda di famiglia. Nella storia della Principal c'è però una macchia.
Nell'estate del 1936, davanti all'ingresso della grande casa tra i vigneti viene trovato il cadavere
martoriato di un uomo, probabilmente - si dice - l'ennesima vittima di uno dei tanti regolamenti di
conti che infiammano la regione alla vigilia della guerra civile. Ma è davvero così? Dopo qualche
anno, un poliziotto riapre il caso. Affidandosi ai metodi appresi alla scuola di polizia repubblicana, e
a quelli imparati dai buoni romanzi polizieschi, è deciso a scoprire cosa accadde in quegli anni
inquieti e a trovare il colpevole di un omicidio che in qualche modo la storia ha insabbiato. Scavare
nei segreti di una delle famiglie più influenti e rispettate della regione non è semplice, ma i ricordi
di un'altra donna, ora vecchissima, che con devozione ha servito ben tre generazioni alla Principal,
lo aiuteranno a ricostruire un'ingarbugliata storia di laceranti passioni e lotte di potere.
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ERIC AMBLER

Topkapi
Adelphi, 2016
"Avevo bisogno di soldi, e quel tizio pareva averne ... Come diavolo facevo a sapere che genere di
persona era Harper?". Arthur Abdel Simpson è un apolide egiziano che si professa inglese, un
volgare ladruncolo che vive di espedienti, circuisce i turisti che arrivano ad Atene e ruba i traveller's
cheque dalle loro camere d'albergo. Ma Harper, l'uomo adescato appena fuori dall'aeroporto - uno
che parlava "da americano" -, non è affatto quello che sembra, e lo coglie in flagrante. Arthur,
temendo la polizia greca, accetta da lui quello che appare come un facile incarico, mettendosi
subito nei guai alla frontiera. In stato d'arresto, gli rimane un'unica possibilità di salvezza:
collaborare suo malgrado con il controspionaggio turco, infiltrandosi in quella che sembra una
pericolosa banda di sovversivi. Nel meraviglioso scenario del Bosforo, Ambler intesse una trama,
nella quale il gioco di ricatti e colpi di scena si sovrappone a una galleria di memorabili ritratti; tra i
quali, vivido e sferzante, spicca quello del protagonista, con la sua misera esistenza messa alla
berlina, il profondo disincanto verso il mondo, la caccia ostinata al più sordido tornaconto. Perché in
fondo, per Arthur Abdel Simpson, "anche una briciola è meglio di niente"

ANNIE ERNAUX

L'altra figlia
L'orma, 2016
In un'assolata domenica d'estate una bambina ascolta per caso una conversazione della madre, e
la sua vita cambia per sempre: i genitori hanno avuto un'altra figlia, morta ancora piccola due anni
prima che lei nascesse. È una rivelazione che diviene spartiacque di un'infanzia, segna il destino di
una donna e di una scrittrice.

CHARLES D. WARNER

Un'estate in giardino
Elliot, 2016

Amico e collega di Mark Twain, Charles Dudley Warner in questo classico di garden literature
racconta, settimana dopo settimana, la vita trascorsa in compagnia di semine, raccolte di patate,
inesauribili produzioni di fragole, piante strampalate ed erbacce, vicini chiacchieroni, uccelli del
malaugurio e, soprattutto, la vita del gatto Calvin, così battezzato per la sua fierezza e rettitudine.
"Un 'estate in giardino" è un libro sul giardinaggio, ma non è solo questo. Lo sfondo "bucolico"
permette infatti riflessioni filosofiche sulla religione, la società, gli animali, i cacciatori e,
ovviamente, anche le amate piante.
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ROBERTO CONDIO

I cinque cerchi : storia degli ori olimpici italiani
Baldini & Castoldi, 2016

Ne manca una sola e poi sarà cifra tonda. Capiterà sicuramente a Rio, nei Giochi in arrivo: bel
traguardo, le 200 medaglie d'oro conquistate nella storia delle Olimpiadi estive. Aspettando
l'evento, qui si parte già con le celebrazioni. Esercizio utile, istruttivo e pure doveroso,
prepararsi al futuro ripassando il passato. Specie se è così pieno di emozioni, campioni e trionfi.
E allora, eccoli i 199 momenti di gloria dello sport italiano a cinque cerchi. Dal conte Trissino di
Parigi 1900 al carabiniere Molfetta di Londra 2012 ci sono due guerre e un mondo nemmeno
paragonabile. Dal salto in alto col cavallo al taekwondo c'è un'Olimpiade che ha cambiato quasi
tutto, a partire dal suo programma, adeguato ai tempi. La costante è il valore assoluto di quegli
ori: il massimo per un atleta che corona così una carriera con il titolo più importante,
imponendosi nella gara che condensa gli sforzi di un quadriennio. Prefazione di Giovanni
Malagò.

RYAN GATTIS

Giorni di fuoco
Guanda, 2016
La mattina del 29 aprile del 1992 si conclude uno dei processi più celebri della storia americana: il
tribunale di Los Angeles assolve i quattro poliziotti coinvolti nel pestaggio di Rodney King, un
tassista nero che non si era fermato al loro ordine Meno di due ore dopo il verdetto, la città di Los
Angeles, una polveriera di tensioni razziali, esplode in una violenza inaudita: per sei interminabili
giorni si scatena l’inferno, intere zone della città vanno a fuoco e vengono abbandonate a se
stesse dalle forze dell’ordine. Per le gang criminali è l’occasione per regolare vecchi conti in
sospeso, lasciando sul campo decine di morti. Questo è il romanzo di quelle giornate. Un romanzo
incendiario e devastante come la rivolta che racconta.

GARY L. STEWART; SUSAN MUSTAFA

L’ animale più feroce di tuttii: il killer dello zodiaco era mio padre
Mondadori, 2016
Gary Stewart è un uomo come tanti: ha trentanove anni, dei genitori adottivi, un figlio e un'ex
moglie. Ma tutto cambia nell'istante in cui scopre che Judith, sua madre biologica, è ancora viva e
lo vuole rivedere. Quando madre e figlio si incontrano, Gary cerca di scoprire il più possibile sul
padre, Earl Van Best Jr. Più scava nel passato di quell'uomo misterioso, però, più emergono
elementi inquietanti: la passione per l'esoterismo, la conoscenza dei linguaggi cifrati, il carattere
violento, le accuse di stupro e rapimento di Judith, sposata quand'era ancora minorenne. È così
che per Gary comincia un doloroso viaggio nel passato: dodici anni di ricerche per ricostruire la
storia della famiglia Best e la vita di Earl, che lo ha abbandonato quando era ancora in fasce.
Attraverso documenti governativi, vecchi articoli di giornale e ricordi frammentati della madre
biologica, Gary crea un profilo del padre e arriva a una conclusione sconcertante: quell'uomo è il
killer dello Zodiaco, l'inafferrabile assassino che ha terrorizzato la California alla fine degli anni
Sessanta. Un caso ancora aperto per la polizia americana. In queste pagine, l'autore con la
giornalista Susan Mustafa si immerge nella San Francisco degli hippy e della contestazione,
portando alla luce prove inconfutabili. Forte delle proprie scoperte, Gary si rivolge alle autorità per
confrontare il suo DNA con quello dello Zodiaco; ma a quanto pare, in questa vicenda, sono troppe
le persone che hanno qualcosa da nascondere.
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