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MICHAEL CHABON
Sognando la luna
Rizzoli, 2017

È il 1989 quando Michael Chabon, pochi mesi dopo aver pubblicato il suo primo romanzo, "I
misteri di Pittsburgh", raggiunge la casa della madre, a Oakland, per far visita al nonno
gravemente malato. Reso loquace dai potenti antidolorifici, la memoria più nitida, affilata e
urgente per l'imminenza della morte, in una settimana l'uomo dispiega davanti al giovane
scrittore una storia rimasta sepolta, quasi dimenticata per una vita intera, un fiume alimentato
da una molteplicità di affluenti, di voci spesso drammatiche, a volte beffarde, travolgenti per il
nipote come per il lettore di oggi. È questa la mappa su cui si compone "Sognando la luna", la
confessione finale di un uomo a cui il narratore si riferisce sempre e solo come «mio nonno». È
un racconto che parla di follia, di guerra e di avventura; che affronta il sesso, il matrimonio, il
desiderio; che partendo dal modellismo aerospaziale osserva e descrive l'America di metà
Novecento, le aspirazioni tecnologiche e i progressi di una nazione. Eppure, sopra ogni altra
cosa, è il ritratto dell'amore passionale e impossibile tra il nonno dell'autore e sua moglie,
un'enigmatica donna francese arrivata negli Stati Uniti, profondamente segnata, dopo la guerra.
Insieme, a muovere queste pagine è l'impatto distruttivo - eppure così potenzialmente creativo dei segreti e delle menzogne. "Sognando la luna" è un romanzo in forma di memoir, al tempo
stesso una sorta di autobiografia immaginata, capace di descrivere un'epoca nel racconto di una
sola vita, contraendo un'esistenza intera in un incontro di appena una settimana.

ROBERTO COSTANTINI
Ballando nel buio
Marsilio, 2017

Nel 1974, quattro anni dopo la sua drammatica fuga da Tripoli, Mike "Africa" Balistreri è un
giovane psicologicamente provato dagli eventi della sua intensa adolescenza libica. È uno
studente di Filosofia all'Università di Roma venuto a contatto con l'estrema destra, ed è entrato
nelle file di Ordine Nuovo, che - dopo essere stato messo fuori legge - si riorganizza
clandestinamente per la lotta armata. L'estremismo politico degli anni di piombo, il passato e i
suoi incubi tornano a bussare alla sua porta nel 1986, quando è ormai da tempo commissario di
polizia e si ritrova a seguire le indagini sull'omicidio dell'avvocato e deputato Giulio Giuli, sua
vecchia conoscenza in Ordine Nuovo.
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DAN BROWN
Origin

Mondadori, 2017
Robert Langdon, professore di simbologia e iconologia religiosa a Harvard, è stato invitato
all'avveniristico museo Guggenheim di Bilbao per assistere a un evento unico: la rivelazione che
cambierà per sempre la storia dell'umanità e rimetterà in discussione dogmi e principi dati ormai
come acquisiti, aprendo la via a un futuro tanto imminente quanto inimmaginabile. Protagonista
della serata è Edmond Kirsch, quarantenne miliardario e futurologo, famoso in tutto il mondo
per le sbalorditive invenzioni high-tech, le audaci previsioni e l'ateismo corrosivo. Kirsch, che è
stato uno dei primi studenti di Langdon e ha con lui un'amicizia ormai ventennale, sta per
svelare una stupefacente scoperta che risponderà alle due fondamentali domande: da dove
veniamo? E, soprattutto, dove andiamo? Mentre Langdon e centinaia di altri ospiti sono
ipnotizzati dall'eclatante e spregiudicata presentazione del futurologo, all'improvviso la serata
sfocia nel caos. La preziosa scoperta di Kirsch, prima ancora di essere rivelata, rischia di andare
perduta per sempre. Scosso e incalzato da una minaccia incombente, Langdon è costretto a un
disperato tentativo di fuga da Bilbao con Ambra Vidal, l'affascinante direttrice del museo che ha
collaborato con Kirsch alla preparazione del provocatorio evento. In gioco non ci sono solo le
loro vite, ma anche l'inestimabile patrimonio di conoscenza a cui il futurologo ha dedicato tutte
le sue energie, ora sull'orlo di un oblio irreversibile. Percorrendo i corridoi più oscuri della storia
e della religione, tra forze occulte, crimini mai sepolti e fanatismi incontrollabili, Langdon e Vidal
devono sfuggire a un nemico letale il cui onnisciente potere pare emanare dal Palazzo reale di
Spagna, e che non si fermerà davanti a nulla pur di ridurre al silenzio Edmond Kirsch. In una
corsa mozzafiato contro il tempo, i due protagonisti decifrano gli indizi che li porteranno faccia a
faccia con la scioccante scoperta di Kirsch... e con la sconvolgente verità che da sempre ci
sfugge.

ANNALISA DE SIMONE
Le mie ragioni te le ho dette
Marsilio, 2017

La prima volta che Flavia incontra il figlio di Mazzarella è nell'ascensore del Policlinico. Certo non
immagina quali saranno le conseguenze, ma ecco fatto. È stata Ambra, sua madre, a procurarle
il lavoro in ospedale. Ha chiamato Filippo Mazzarella per chiedergli aiuto e il passato che voleva
nasconderle, all'improvviso, torna a ripercuotersi su tutta la famiglia. Tanto tempo prima, Ambra
si sentiva una combattente. Poi qualcosa si era messo in moto - oppure il contrario, qualcosa
dentro di lei si era spezzato. Alla fine era riuscita a prendere una decisione e, chiusa quella
storia clandestina, aveva portato avanti la gravidanza. Ventitré anni per tener fede al suo
segreto, una pazzia, fino a quando non si sente in dovere di rivendicare i diritti di madre,
seconda pazzia. Basta una telefonata per ribaltare ogni cosa. Un piccolo gesto che allunga la
propria ombra su tutto il presente. Se Ambra non avesse chiamato Filippo, sua figlia non
avrebbe conosciuto Alessandro, nulla fra loro sarebbe accaduto, lei avrebbe continuato a essere
la donna che è, non si sarebbe messa a controllare il cellulare di suo marito e via via fino a
tornare a quel pomeriggio in cui, trovato il numero di Mazzarella su internet, ha deciso di
chiamarlo. Una storia popolata da tante vite che si incrociano, un romanzo corale che si snoda
in due giorni a partire da un imprevisto. Qualcosa di non governabile che obbliga ciascun
personaggio a fare i conti con gli altri e con se stesso. Mariti inquieti, giovani amanti, figli ribelli,
madri bugiarde e mogli distratte. Ognuno a rincorrere le sue ragioni.
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GIANRICO CAROFIGLIO
Le tre del mattino
Einaudi, 2017

Antonio è un liceale solitario e risentito, suo padre un matematico dal passato brillante; i
rapporti fra i due non sono mai stati facili. Un pomeriggio di giugno dei primi anni Ottanta
atterrano a Marsiglia, dove una serie di circostanze inattese li costringerà a trascorrere insieme
due giorni e due notti senza sonno. È così che il ragazzo e l'uomo si conoscono davvero, per la
prima volta; si specchiano l'uno nell'altro e si misurano con la figura della madre ed ex moglie,
donna bellissima ed elusiva. La loro sarà una corsa turbinosa, a tratti allucinata a tratti allegra,
fra quartieri malfamati, spettacolari paesaggi di mare, luoghi nascosti e popolati da creature
notturne. Un viaggio avventuroso e struggente sull'orizzonte della vita.

HERMAN KOCH
Il fosso
Neri Pozza, 2017

Robert Walter è il sindaco di Amsterdam, la capitale della democratica Olanda. Ha la moglie
straniera, ma lui si guarda bene dal dire da quale paese proviene. La gente si nutre di
pregiudizi, si sa. Anche in Olanda, dove ognuno può pensarla come vuole, ma dove non è raro
sentire dire che quelli, gli stranieri, ce l'hanno nel sangue il furto, la coltellata facile, la tendenza
a maltrattare le donne. Del resto, anche lui, Robert, non è mica privo di pregiudizi.
Semplicemente, dato il ruolo che ricopre, finge bene. Quando si ritrova in compagnia di persone
appartenenti alle varie etnie della città, è capace persino di canticchiare su musiche bizzarre o di
mettersi in bocca con le mani un improbabile pezzo di carne. Però, davanti a uno straniero, nulla
può togliergli la naturale diffidenza del contadino che vede un estraneo entrare nel suo campo.
Da qualche tempo, tuttavia, la sua arte di dissimulare sta andando a farsi benedire. Tutto è
cominciato il 16 gennaio, durante la festa per il nuovo anno in cui accorre in comune la crema
della città: il capo della polizia, il procuratore capo, gli assessori, il presidente dell'Ajax. Robert
stava chiacchierando appunto con quest'ultimo quando, vicino alla porta che dalla sala centrale
del municipio conduce ai bagni, ha scorto sua moglie, una birra in mano, fare cin cin con
l'assessore Maarten van Hoogstraten. Nulla di male, se poi lei non avesse riso rovesciando
indietro la testa, mentre l'assessore le teneva una mano sul gomito e le sussurrava qualcosa
all'orecchio. Da quel giorno il sospetto del tradimento della moglie straniera si è impadronito
talmente della mente e del cuore di Robert che tutti i suoi pregiudizi si sono scatenati e gli si
sono rivoltati contro.

DANIEL GLATTAUER
Terapia d'amore : una commedia
Feltrinelli, 2017

Si dice che innamorarsi sia un po' come andare sott'acqua, in una bolla sospesa fuori dal tempo
e dallo spazio, all'interno della quale all'inizio esistiamo solo noi e la persona amata. È così che
Joana e Valentin si sono conosciuti: a un corso di sub, in vacanza, dove fin da subito sono stati
la coppia perfetta. Il colpo di fulmine, poi il matrimonio, i figli, una bella casa. Una storia da
favola. E poi? Cosa succede quando, dentro a quella bolla, inizia a mancare l'aria? Diciassette
anni dopo, Joana e Valentin sono seduti nello studio di uno psicologo, agli estremi opposti di un
divano. Lei gli rinfaccia di essere freddo, insensibile e assente. Lui non sopporta che la moglie
sappia sempre tutto, che lo interrompa continuamente e non lo ascolti mai. Sembra la solita,
triste dinamica di una coppia che ha sostituito l'amore con il disincanto e la rabbia. Ma cosa
accadrebbe se d'un tratto i ruoli si ribaltassero e se anche il terapeuta che li osserva con
apparente distacco avesse problemi di cuore? Dopo aver descritto la nascita di un amore via
email nel suo romanzo d'esordio "Le ho mai raccontato del vento del Nord", Daniel Glattauer
ricorre ora alla forma della commedia teatrale, fatta di botta-e-risposta serrati tra moglie e
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marito e tra dottore e pazienti, di stoccate e colpi di scena, per raccontarci cosa succede dopo,
quando l'amore vacilla. Giocando in modo irriverente ed esilarante con i cliché di un matrimonio
in crisi e dosando ironia e un pizzico di sano cinismo, si chiede: ai tempi di "In Treatment" e
della terapia di coppia, che cosa avrebbero fatto il Principe azzurro e la Bella principessa dopo
anni di matrimonio?

JANE AUSTEN
Mansfield Park
Garzanti, 2016

Tutto è ordine e pace a Mansfield Park, la dimora di campagna che l'austero sir Thomas Bertram
ha eletto a esempio visibile di un modello di vita improntato a riservatezza e onestà. Ma nel
corso di una sua prolungata assenza, un clima di lassismo e di confusione morale si
impadronisce della casa e dei suoi tre figli. Sarà la fragile e sofferente Fanny Price, parente
povera dei Bertram ma stoica eroina fedele ai rigorosi principi etici dell'inflessibile capostipite, a
diventare, da piccola borghese, l'erede e il sostegno della casata. Saga familiare in cui lo spirito
della commedia cede a quello della moralità, il romanzo ha come tema centrale il conflitto tra
stabilità e mutamento, ordine e caos, tradizione e innovazione, riflesso della crescente frattura
tra campagna e città industriale, tra il vecchio mondo dell'aristocrazia rurale e la corruzione della
capitale Londra.

MARCO MALVALDI
Negli occhi di chi guarda
Sellerio,2017

In un posto isolato e bellissimo della Maremma toscana, un'enorme tenuta tra le colline e il
mare, si ritrova una compagnia di persone diverse tra di loro. È un appuntamento del destino,
anche se non lo sanno. Si sta decidendo se vendere o no, a un gruppo finanziario cinese, la
proprietà dove dimorano. E per ciascuno di loro, Poggio alle Ghiande è qualcosa di più che un
semplice grande podere. I due proprietari, i gemelli Zeno e Alfredo Cavalcanti, sono divisi, pur
senza aperta discordia; l'uno è un sofisticato collezionista d'arte che si è ritirato da decenni nella
sua tenuta, l'altro è un broker di mondo i cui affari non vanno sempre a gonfie vele. La
questione tocca in misura diversa i vari residenti che affittano i pochi alloggi nella tenuta. Quelli
che invece sono ferocemente attaccati alla terra sono due famigli: il vecchio Raimondo, una
specie di fattore misantropo che è stato lunghi anni in manicomio; e Piotr, un inquietante
polacco fanatico religioso che fa il cameriere. Sono ospiti della villa anche Margherita, bella
filologa chiamata a ordinare la collezione di Zeno, e Piergiorgio Pazzi, un genetista. Quest'ultimo
incaricato di fare da esecutore di una singolarissima scommessa dalla quale dipenderà se
vendere o meno. Una notte, un incendio improvviso divora il bosco di Poggio alle Ghiande e
dentro il cerchio delle fiamme si ritrova il cadavere di Raimondo. E mentre sul vecchio fattore e
su una certa opera di Ligabue scomparsa cominciano a circolare dicerie, un secondo omicidio
toglie ogni dubbio sulla presenza di un assassino. Il mistero di quelle morti sta negli occhi di chi
guarda. Per Marco Malvaldi la cura dei personaggi riveste un ruolo fondamentale, non solo
perché su di essi si impernia il gioco delle parti da commedia gialla dei suoi romanzi
(l'umorismo), ma anche perché ognuno pur nella sua individualità viene a rappresentare un
pezzo di mondo, un pezzo di costume, un pezzo di società (la satira). Così in questi misteri si
respira una suspense un po' da Agatha Christie - con un salotto di personaggi strani messi a
interagire e ognuno con il suo mistero sospetto - e un'aria frizzante un po' da Fruttero&Lucentini
- con una satira di costume che non fa generalizzazioni.
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CINZIA GIORGIO
La piccola libreria di Venezia
Newton Compton, 2017

Margherita ha un dono: sa consigliare a ogni persona il libro giusto. È per questo che, delusa
dalla fine della sua storia d'amore, lascia Parigi e torna a Venezia, con l'intenzione di aprire una
libreria nella bottega d'antiquariato appartenuta al padre. Poco prima dell'inizio dei lavori di
ristrutturazione, rovistando tra vecchie carte, Margherita trova, incastrata in fondo a un
cassetto, una foto che ritrae una giovane donna. "Per Anselmo, il mio grande amore", recita la
dedica sul retro, che riporta anche data e luogo: aprile 1945, Borgo degli Albizi, Firenze.
Margherita nota con stupore che la ragazza ha al collo un ciondolo identico a quello che le ha
lasciato suo zio Anselmo. Com'è possibile? Quel ciondolo è un pezzo unico, non può trattarsi di
una copia. Incuriosita dalla scoperta, decide di indagare e parte per Firenze. La sua piccola
ricerca la conduce in una libreria, la cui proprietaria è la figlia di Emma, proprio la donna della
foto. Ma in quel luogo Margherita conosce anche qualcun altro: Fulvio, uno scrittore un tempo
famoso, che non pubblica da anni e che nasconde un mistero nel suo passato...

ALAIN CANCILLERI
Un libro per te papà
White star, 2017

Un libro per te Papà è un volume illustrato dedicato alla figura del papà nella crescita e nella
vita adulta di una persona. Le illustrazioni e le citazioni contenute nel volume mettono in risalto
sentimenti, emozioni, memorie legate al papà visto come genitore e amico. Per il volume,
targato White Star, Contextus ha firmato illustrazioni, grafica, impaginazione, testi e traduzione.

ALAIN CANCILLERI
Un libro per te mamma
White star, 2017

50 illustrazioni dedicate alla mamma, come concetto, come colonna portante dell’infanzia e
personaggio cardine nell’esistenza. Sentimenti e concetti in Un libro per te Mamma, opera
firmata da Contextus (illustrazioni, grafica, impaginazione, testi e traduzione) e pubblicata da
White Star.
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CHARLOTTE LUCAS
Il tuo anno perfetto inizia da qui
Garzanti, 2017

Tutti, almeno una volta, abbiamo iniziato l'anno impugnando una lista di buoni propositi. Ma per
Jonathan non è così. Intrappolato in una vita monotona, ha perso la fiducia in un futuro diverso.
Fino a quando, il primo gennaio, trova un'agenda piena di appuntamenti già fissati per tutto
l'anno. Per uno come lui sono impegni troppo stravaganti, lontani dalla sua solita vita:
camminare a piedi nudi sull'erba, dormire sotto le stelle, svegliarsi all'alba per assistere al
sorgere del sole. Eppure, senza sapere di chi sia l'agenda, decide di andare al primo
appuntamento. E qui, inaspettatamente, riceve una piccola grande lezione: bisogna imparare a
dare oltre che ricevere, e mostrarsi sempre grati di quello che si ha. Parole semplici che hanno il
potere di smuovere qualcosa nell'ostinato Jonathan. Di incoraggiarlo ad aprire di nuovo il suo
cuore e tornare a sperare. Forse era destino che quell'agenda trovasse proprio lui. Forse è
arrivato il momento di accettare la sfida del cambiamento e di riscoprire la bellezza delle piccole
cose: dal piacere per la lettura allo stupore di un cielo stellato. A poco a poco, appuntamento
dopo appuntamento, sorpresa dopo sorpresa, Jonathan torna a gustare sensazioni ed emozioni
che credeva non potessero tornare. Ma quell'agenda speciale ha in serbo altri segreti da fargli
scoprire. Perché chi l'ha riempita di impegni l'ha fatto per un atto d'amore. Un ultimo regalo alla
persona più importante della sua esistenza. Un regalo per ricordare che la vita è il tesoro più
prezioso ed è troppo breve per lasciare che, senza che ce ne accorgiamo, ci scivoli tra le dita.
Una storia delicata che ci insegna a non rimandare mai, perché oggi è il giorno perfetto per
amare e credere che dietro l'angolo ci sia sempre qualcosa per cui stupirsi ancora.

KATE HAMER
La bambina con il cappotto rosso
Einaudi, 2017

Tutti, almeno una volta, abbiamo iniziato l'anno impugnando una lista di buoni propositi. Ma per
Jonathan non è così. Intrappolato in una vita monotona, ha perso la fiducia in un futuro diverso.
Fino a quando, il primo gennaio, trova un'agenda piena di appuntamenti già fissati per tutto
l'anno. Per uno come lui sono impegni troppo stravaganti, lontani dalla sua solita vita:
camminare a piedi nudi sull'erba, dormire sotto le stelle, svegliarsi all'alba per assistere al
sorgere del sole. Eppure, senza sapere di chi sia l'agenda, decide di andare al primo
appuntamento. E qui, inaspettatamente, riceve una piccola grande lezione: bisogna imparare a
dare oltre che ricevere, e mostrarsi sempre grati di quello che si ha. Parole semplici che hanno il
potere di smuovere qualcosa nell'ostinato Jonathan. Di incoraggiarlo ad aprire di nuovo il suo
cuore e tornare a sperare. Forse era destino che quell'agenda trovasse proprio lui. Forse è
arrivato il momento di accettare la sfida del cambiamento e di riscoprire la bellezza delle piccole
cose: dal piacere per la lettura allo stupore di un cielo stellato. A poco a poco, appuntamento
dopo appuntamento, sorpresa dopo sorpresa, Jonathan torna a gustare sensazioni ed emozioni
che credeva non potessero tornare. Ma quell'agenda speciale ha in serbo altri segreti da fargli
scoprire. Perché chi l'ha riempita di impegni l'ha fatto per un atto d'amore. Un ultimo regalo alla
persona più importante della sua esistenza. Un regalo per ricordare che la vita è il tesoro più
prezioso ed è troppo breve per lasciare che, senza che ce ne accorgiamo, ci scivoli tra le dita.
Una storia delicata che ci insegna a non rimandare mai, perché oggi è il giorno perfetto per
amare e credere che dietro l'angolo ci sia sempre qualcosa per cui stupirsi ancora.
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GIORGIO FALETTI
L'ultimo giorno di sole
Baldini & Castoldi, 2017

"L'ultimo giorno di sole" è "anche" l'ultimo racconto scritto da Giorgio Faletti. Mentre tutti
fuggono alla ricerca di un improbabile luogo dove potersi salvare da una imminente esplosione
solare, una donna decide di restare nel paese dov'è nata, e di guardarsi dentro. Racconta a se
stessa e al mondo che scompare ciò che ha visto e chi ha incontrato, le cose che ha vissuto e
quelle che ha sognato. E canta per esorcizzare il buio. O per accoglierlo nel modo migliore, nel
segno di una commovente tenerezza per le cose umane. Il racconto è diventato e tornerà a
essere uno spettacolo teatrale, diretto da Fausto Brizzi e interpretato da Chiara Buratti (per la
quale lo spettacolo era stato scritto e pensato).

ROBERTO SAVIANO
Bacio feroce : romanzo
Feltrinelli, 2017

Sigillano silenzi, sanciscono alleanze, impartiscono assoluzioni e infliggono condanne, i baci
feroci. Baci impressi a stampo sulle labbra per legare anima con anima, il destino tuo è il mio, e
per tutti il destino è la legge del mare, dove cacciare è soltanto il momento che precede l'essere
preda. La paranza dei Bambini ha conquistato il potere, controlla le piazze di spaccio a Forcella,
ma da sola non può comandare. Per scalzare le vecchie famiglie di Camorra e tenersi il centro
storico, Nicolas 'o Maraja deve creare una confederazione con 'o White e la paranza dei
Capelloni. Per non trasformarsi da predatori in prede, i bambini devono restare uniti. Ed è
tutt'altro che facile. Ogni paranzino, infatti, insegue la sua missione: Nicolas vuole diventare il re
della città, ma ha anche un fratello da vendicare; Drago' porta un cognome potente, difficile da
onorare; Dentino, pazzo di dolore, è uscito dal gruppo di fuoco e ora vuole eliminare 'o Maraja;
Biscottino ha un segreto da custodire per salvarsi la vita; Stavodicendo non è scappato
abbastanza lontano; Drone, Pesce Moscio, Tucano, Briato' e Lollipop sono fedeli a Nicolas, però
sognano una paranza tutta loro... Fra contrattazioni, tradimenti, vendette e ritorsioni, le vecchie
famiglie li appoggiano per sopravvivere o tentano di ostacolarli, seminando discordia
direttamente in seno alle paranze. Una nuova guerra sta per scoppiare? Prosegue il ciclo della
Paranza dei bambini e Roberto Saviano torna a raccontare i ragazzi dei nostri giorni feroci, nati
in una terra di assassini e assassinati, disillusi dalle promesse di un mondo che non concede
niente, tantomeno a loro. Forti di fame. Forti di rabbia. Pronti a dare e ricevere baci che lasciano
un sapore di sangue.

PIETRO MAROÈ
La timidezza delle chiome
Rizzoli, 2017

Pietro è un ragazzo di vent'anni che vive sugli alberi. Ci è salito prima di cominciare a
camminare e ora cura gli alberi monumentali di mezzo mondo. Li scala, li studia, li ama, parla
con i rami (e i rami parlano con lui, giura). In queste pagine racconta quello che succede in
cima alle piante gigantesche dell'Australia e nei nostri giardini addomesticati. Perché anche lì,
senza che ce ne accorgiamo, si consumano guerre e amori: come quello rasoterra e
imprevedibile tra la salvia e il pomodoro. Ma questo libro non parla solo di alberi, parla anche di
noi. Perché da quelle querce alte più di trenta metri Pietro guarda il mondo di sotto, il nostro
mondo, quello di chi rimane a terra. E racconta cosa gli alberi ci possono insegnare, cosa ci
servirebbe per vivere con la loro calma e capacità di adattamento. Pietro ci insegna qui come
trovare una misura nuova per il nostro tempo: "Le piante sono lente, molto lente per la rapidità
delle nostre vite. E mentre noi, impazienti del mondo di sotto, siamo incapaci di pensare con la
misura dei secoli, loro ci vedono passare, ci guardano e sanno"
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NINNI SCHULMAN
Rispondi se mi senti
Marsilio, 2017

Nel Värmland, regione di torbiere e boschi infiniti nella Svezia centrale, è arrivato l’autunno,
tempo di caccia all’alce. Petra Wilander, alla guida della stazione di polizia di Hagfors, è pronta
per una nuova battuta insieme alla sua squadra. Dopo ore di appostamenti tra abeti e cespugli
di mirtilli, alla fine di una giornata dove più spari sono riecheggiati a lungo tra le montagne, due
membri del gruppo non fanno ritorno: un uomo è morto e una ragazzina di tredici anni è
scomparsa. Potrebbe essere stato un incidente? O è più probabile che qualcuno abbia
approfittato
dell’annuale
raduno
per
regolare
dei
conti
in
sospeso?
Mentre le indagini seguono il loro faticoso corso, anche la stampa si butta a capofitto sul caso.
Magdalena Hansson, reporter del Värmlandsbladet che rischia di ritrovarsi disoccupata a causa
dei tagli minacciati dall’alto, vede in quella morte sospetta l’occasione per rilanciare la testata
locale per cui lavora. Si è lasciata alle spalle la redazione di un grande quotidiano della capitale
per tornare alla cittadina della sua infanzia, desiderosa di offrire ai suoi figli una vita più
semplice e protetta. Nessuno come lei conosce luoghi e persone di quella piccola comunità
isolata: la sua esperienza, unita all’ostinazione e al garbo che le sono propri, può risultare
decisiva per andare a fondo del caso e degli scomodi segreti che racchiude. Nella cornice di una
natura selvaggia e magnifica, divisa tra la passione per un lavoro senza orari e l’amore profondo
per la sua famiglia, dopo i lunghi e solitari mesi della maternità, Magdalena Hansson decide di
chiudere un occhio sui sensi di colpa e di riprendersi le emozioni di un’inchiesta ad alto tasso di
adrenalina.

MARIA EDGEWORTH
Il castello Rackrent
Fazi, 2017

Thady Quirk è il vecchio servitore di un’antica famiglia anglo-irlandese. Nel corso della sua lunga
vita trascorsa al castello Rackrent (letteralmente il castello ‘arraffa-affitti’) ha assistito alla
progressiva decadenza dei suoi aristocratici padroni: Sir Patrick, che riempie la casa di ospiti e si
ubriaca fino alla morte; Sir Murtagh, il suo erede, un “grande avvocato” che rifiuta di pagare i
debiti di Sir Patrick “per una questione d’onore”; e Sir Kit, giocatore d’azzardo che alla fine
vende la proprietà al figlio di Thady. Generazione dopo generazione, il graduale declino della
famiglia diventa la simbolica premonizione dei profondi cambiamenti che investiranno la società
irlandese e dei problemi che, a oltre duecento anni di distanza, sono ancora ben lontani
dall’essere risolti. Apparso all’inizio del 1800, anno in cui si compiva l’esautorazione del
Parlamento di Dublino e si preparava la strada all’unione tra l’Irlanda e la Gran Bretagna, Il
Castello Rackrent ebbe un enorme successo. Politicamente audace, stilisticamente innovativo e
incredibilmente piacevole, questo romanzo è una tappa fondamentale della letteratura irlandese
e un grande classico da riscoprire.

RUPERTO LONG
La bambina che guardava i treni partire
Newton Compton, 2017

Francia, 1940. La guerra è ormai alle porte e i Wins, famiglia ebrea di origine polacca, rischiano
di essere deportati. Alter, lo zio, è partito per la Polonia nel tentativo di salvare i suoi familiari,
ma è stato preso e rinchiuso nel ghetto di Konskie. Il padre della piccola Charlotte vuole evitare
che la sua famiglia subisca lo stesso destino, così si procura dei documenti falsi per raggiungere
Parigi. Ma dopo soli quarantanove giorni si rende conto che la capitale non è più sicura e
trasferisce tutti a Lione, sotto il governo collaborazionista di Vichy. Charlotte a volte esce di
casa, e davanti ai binari guarda passare i treni carichi di ebrei deportati. Ben presto suo padre
realizza che nemmeno Lione è il posto giusto per sfuggire alle persecuzioni e paga degli uomini
affinché li aiutino a raggiungere la Svizzera. Un viaggio molto pericoloso, perché durante un
incidente la famiglia Wins si troverà molto vicina alla linea nazista... Una fuga senza sosta, di
città in città, per scampare al pericolo, sostenuta dalla volontà ferrea di un padre di salvare a
tutti costi i propri cari.
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CRISTINA CABONI
La rilegatrice di storie perdute
Garazanti, 2017

La copertina finemente lavorata avvolge le pagine ingiallite dal tempo. Con gesti delicati ed
esperti Sofia sfiora la pelle e la carta per restaurare il libro e riportarlo al suo antico splendore.
La legatoria è la sua passione. Solo così riesce a non pensare alla sua vita che le sta scivolando
di mano giorno dopo giorno. Quando arriva il momento di lavorare sulle controguardie, il respiro
di Sofia si ferma: al loro interno nascondono una sorpresa. Nascondono una pagina scritta a
mano: è la storia di una donna, Clarice, appassionata di arte e di libri. Un'abile rilegatrice
vissuta nel primo Ottocento, quando alle donne era proibito esercitare quella professione. Una
donna che ha lottato per la sua indipendenza. Alla luce fioca di una candela ha affidato a quel
libro un messaggio lanciato nel mare del tempo, e una sfida che può condurre a uno
straordinario ritrovamento chi la raccoglierà. Sofia non può credere al tesoro che ha tra le mani.
Quella donna sembra parlare al suo cuore, ai suoi desideri traditi. È decisa a scoprire chi sia, e
quale sia il suo segreto. Ad aiutarla a far luce su questo mistero sarà Tomaso Leoni, un famoso
cacciatore di libri antichi ed esperto di grafologia. Insieme seguono gli indizi che trovano pagina
dopo pagina, riga dopo riga, città dopo città. Sono i libri a sceglierci, e quel libro ha scelto Sofia.
Dopo più di duecento anni, solo lei può ridare voce a Clarice. E solo la storia di Clarice può
ridare a Sofia la speranza che aveva perduto. Perché la strada per la libertà di una donna è
piena di ostacoli, ma non bisogna mai smettere di mirare all'orizzonte.

SVEVA CASATI MODIGNANI
Festa di famiglia
Sperling & Kupfer, 2017

È quasi Natale. A Milano, in un ristorante di piazza Novelli già addobbato a festa, la proprietaria
si prepara ad accogliere le ospiti abituali del giovedì. Andreina, Carlotta, Gloria e Maria Sole:
quattro amiche, quattro giovani donne che ogni settimana si concedono quel momento di
chiacchiere e confidenze. Due single, due in coppia, tutte alle prese con i dubbi del cuore:
relazioni che le rendono felici a metà, uomini che dopo grandi dichiarazioni e doni preziosi si
sono volatilizzati, oppure sono entrati in modalità-pantofola e pensano che il desiderio di ogni
donna sia un robot da cucina. Quella sera, le attende un compleanno da festeggiare. Ma anche
una confessione imprevista: Andreina aspetta un bambino. Proprio lei, soddisfatta della sua vita
da single impegnata nel lavoro, ora deve affrontare una scelta d'amore che la coglie
impreparata. «Che non ti venga mai in mente di fare un figlio senza avere un marito», le
ripeteva sempre sua madre, per risparmiarle quanto era capitato a lei in un'epoca in cui una
situazione simile era causa di scandalo e grandi sacrifici per una ragazza. Andreina appartiene a
una nuova generazione di donne, più emancipate e disinvolte, eppure di fronte a quella
decisione si sente smarrita. Forse la risposta è già nel suo cuore, in quell'angolo buio in cui ha
imparato a nascondere i sentimenti. Una cosa è certa: qualunque sia la sua scelta, le amiche le
saranno sempre accanto, come una famiglia.
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GLENN COOPER
Il debito : romanzo
Nord, 2017

Per Cal, è come essere in paradiso. Chilometri e chilometri di scaffali sui quali sono conservati
centinaia di migliaia tra manoscritti, documenti antichi e reperti inestimabili. E quel tesoro
immenso è lì, a sua disposizione. Grazie al ruolo da protagonista svolto nel caso del sacerdote
con le stimmate rapito da un'organizzazione neonazista, Cal ha ricevuto da papa Celestino VI un
privilegio unico: l'accesso illimitato alla Biblioteca Vaticana e all'Archivio Segreto Vaticano. Cal ne
approfitta subito per svolgere una ricerca su un oscuro cardinale italiano vissuto a metà
dell'Ottocento, durante la prima guerra d'Indipendenza e i moti rivoluzionari. E s'imbatte in una
lettera privata in cui si fa riferimento a un banchiere e all'urgenza di trasferirlo di nascosto fuori
Roma. Nel corso dei suoi studi, Cal ha imparato a fidarsi del proprio istinto, e l'istinto adesso gli
suggerisce di approfondire quella strana vicenda. Ed è così che, passo dopo passo, Cal si
convince dell'esistenza di un ingente debito contratto dalla Chiesa con una banca posseduta da
una famiglia ebrea e mai restituito. Cal informa il pontefice della sua scoperta, e la richiesta di
Celestino è sorprendente: trovare le prove che quel debito è ancora valido. Quali sono le reali
intenzioni del papa? Cal non è l'unico a porsi questa domanda.

RACHEL WELLS
Il gatto che regalava il buonumore
Garzanti, 2017

Nei giardini di Edgar Road, il regno del gatto Alfie, c'è una novità. Si tratta di George, un tenero
cucciolo che conquista subito la simpatia di Alfie, deciso a prendersi cura di lui. Ma nonostante
questo nuovo impegno a tempo pieno, Alfie non tarda a fiutare che qualcosa non va tra gli
abitanti del suo amato quartiere. Con la sua straordinaria capacità di leggere nel cuore delle
persone, capisce che Jonathan non sa se assecondare il desiderio di Claire di adottare un figlio,
per paura di fare un torto alla primogenita Summer; che Polly è preoccupata per il marito
rimasto all'improvviso senza lavoro; che Tasha ha smesso di sorridere dopo che il fidanzato l'ha
lasciata. Ma la sensibilità di un gatto straordinario come Alfie - specie con l'aiuto del suo
protetto George - può arrivare a toccare le corde giuste e far tornare la felicità.

CORINA BOMANN
Il fiore d'inverno
Giunti, 2017

Nella notte tra il 4 e il 5 dicembre 1902, una violenta tempesta infuria sulle lunghe spiagge
sabbiose di Heiligendamm, sul Mar Baltico. Intanto, nell'elegante albergo della famiglia Baabe,
fervono i preparativi per un'occasione speciale: il ballo di Natale nel castello del granduca, che
inaspettatamente ha inviato loro un invito. Il momento ideale per annunciare in grande stile il
fidanzamento della giovane Johanna con uno dei migliori partiti della città. Ma c'è un segreto
che la ragazza non ha mai avuto il coraggio di rivelare a nessuno, nemmeno al fratello maggiore
Christian, da sempre suo confidente: l'amore per Peter, la cui famiglia è nemica giurata dei
Baabe da decenni. E a turbare i grandi progetti dei genitori arriva un altro evento inaspettato:
durante una cavalcata sulla spiaggia, Christian trova una ragazza dai lunghi capelli neri riversa
sulla battigia, priva di sensi. Fra le dita stringe ancora con forza il rametto di un ciliegio. Chi è
questa donna che ha dimenticato perfino il suo nome? E perché l'unico ricordo che conserva è
legato alla misteriosa leggenda dei "fiori di santa Barbara"? Davvero un rametto tagliato il 4
dicembre può fiorire a Natale realizzando i desideri più nascosti?
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BEBE VIO
Se sembra impossibile allora si può fare : realizziamo i nostri sogni, affrontando
col sorriso ostacoli e paure
Rizzoli, 2017

Chiunque incontri Bebe, o anche solo la veda in tv, rimane incantato dall'energia positiva che
sprigiona a ogni parola, ogni gesto, ogni sguardo. Come si spiega questo suo modo di essere
che le ha permesso non solo di superare difficoltà apparentemente insormontabili, ma anche di
raggiungere eccezionali traguardi sportivi? Sembra un mistero.Invece, se si leggono gli
spassosissimi racconti dei tanti episodi raccolti in questo libro, si scopre che Bebe affronta ogni
genere di ostacolo utilizzando strumenti e risorse che ciascuno di noi ha a disposizione... anche
se spesso non se ne accorge nemmeno! Innanzi tutto, Bebe è da sempre consapevole che
bisogna trovarsi un sogno da perseguire con la massima passione: per esempio, lei ha iniziato a
cinque anni a desiderare con tutte le sue forze di andare alle Olimpiadi. Per raggiungere la
propria meta è fondamentale poi imparare a collaborare con gli altri, fare squadra, chiedere
aiuto perché «da solo non sei nessuno». Ma ci sono anche tanti altri alleati a portata di mano:
l'ironia, la capacità di rimanere "scialli", il saper fare tesoro delle critiche positive stando però
attenti a quelle cattive e agli hater. E persino la paura, un'emozione normalissima, può essere
gestita: basta sapere come prenderla.Scritto con lo stile spontaneo e frizzante che
contraddistingue Bebe, Se sembra impossibile, allora si può fare è una lettura che può ispirare e
confortare persone di tutte le età, dai giovanissimi, che possono rispecchiarsi nella sensibilità e
nel linguaggio fresco di una ventenne, agli adulti che si trovano a combattere battaglie
quotidiane, magari impercettibili agli altri ma ugualmente gravose e impegnative.

GUIDO MARANGONI
Anna che sorride alla pioggia
Sperling & Kupfer, 2017
"Un'ora dopo aver letto l'esito del test di gravidanza, avevo già montato un canestro in giardino.
'È un maschio, me lo sento!'. Perché dopo due meravigliose figlie femmine era giusto, se non
pareggiare i conti, almeno bilanciare un po' le parti. A Daniela l'ultima cosa che interessava era
il sesso della creatura che portava in grembo. Bastava che fosse sana, diceva. Che poi è il
pensiero di ogni genitore, solo che, quando la vita ti ha già messo alla prova, quel pensiero non
lascia spazio a nessun altro. Poi ci fu il succo alla pera. Qualche sorso per svegliare a suon di
zuccheri il piccoletto, in modo che si posizionasse a favore di ecografo. Fu quello il giorno in cui
capii che mi dovevo preparare, perché qualcosa stava davvero per cambiare. Quando la
dottoressa ci convocò e senza tanti preamboli ci disse: 'Si tratta della trisomia 21', invece, capii
un'altra cosa: che Daniela era già pronta. 'È maschio o femmina?', chiese, lasciandomi a bocca
aperta ancora una volta. Perché adesso sì, l'unica cosa che contava era sapere chi sarebbe
arrivato nella nostra famiglia. Era Anna la buona notizia che stavamo aspettando."
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GEORGE R. R. MARTIN
Nella casa del verme
Mondadori, 2017

Il sole sta morendo, e le tenebre incombono. Il mondo è ridotto a oceani di fuoco e lande di
cenere. Nella loro fortezza, gli adepti del Verme Bianco, guerrieri e dame, danzano su pavimenti
di lucida ossidiana, portano avanti rituali millenari di estasi e dolore, banchettano con le carni di
nemici deformi. E al centro di quel triste carosello c'è lui, Annelyn, giovane, fiero e sicuro di sé.
Fin troppo. Umiliato con alcuni amici dal misterioso Beccaio, decide di vendicarsi braccandolo
nei sinistri cunicoli dove nessuno ha mai avuto il coraggio di spingersi. Ma dove regna il buio è
facile che il cacciatore diventi preda. Comincia così, scandito dalla follia, un inseguimento
nell'abisso, che si trascina per cunicoli soffocanti e misteriosi saloni dove marcisce un potere che
magari è solo l'eco d'una tecnologia micidiale. Quella del Verme Bianco?

MASSIMO BUBOLA
Ballata senza nome
Frassinelli, 2017
È il 28 ottobre 1921. Siamo nella basilica di Aquileia. Gli occhi di tutti sono rivolti alle undici bare
al centro della navata, e alla donna che le fronteggia: Maria Bergamas. Maria deve scegliere, tra
gli undici feretri, quello che verrà tumulato a Roma, nel monumento al Milite Ignoto, simbolo di
tutti i soldati italiani caduti durante la Grande Guerra. Maria passa davanti a ogni bara, e
ognuna le racconta una storia. Sono vicende di giovani uomini, strappati alle loro famiglie, ai
loro amori, ai loro lavori, finiti a morire in una guerra durissima e feroce: contadini e cittadini,
borghesi e proletari, braccianti e maestri elementari, fornai, minatori, falegnami, muratori,
veterinari e seminaristi che parlano in latino con il nemico ferito sul campo di battaglia.
Attraverso le voci di questi soldati senza nome non solo riviviamo i momenti cruciali della
Grande Guerra, non solo ci caliamo, in una vera trance empatica, nelle vite dei protagonisti, ma
riscopriamo un'Italia che oggi si può dire definitivamente scomparsa.

FOLCO TERZANI
Il cane, il lupo e Dio / di Folco Terzani ; illustrazioni di Nicola Magrin
Longanesi, 2017
Il Cane, da sempre abituato alle comodità e sicurezze della vita domestica, si ritrova
improvvisamente abbandonato per strada, convinto che senza il suo amato padrone non riuscirà
a sopravvivere. Appare allora un Lupo misterioso che lo condurrà alla scoperta della natura
selvaggia che la città nasconde e proibisce. Comincia così un lungo pellegrinaggio, un viaggio
iniziatico verso nord in compagnia di un branco di lupi, attraverso grotte, cascate, boschi, monti
e tempeste di fulmini. Per sopravvivere, il Cane imparerà suo malgrado a cacciare e sarà
costretto ad affrontare moltissimi pericoli, sino all'arrivo alla bianchissima Montagna della Luna
dove, immerso nella luce accecante dei ghiacciai, dovrà finalmente confrontarsi con la domanda
più grande di tutte. In una straordinaria armonia di parole e immagini, una storia semplice e
profonda sulla natura, l'amicizia e il senso del divino.
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MARÍA GAINZA
Il nervo ottico
N. Pozza, 2017
Alfred de Dreux ha sette anni quando, camminando per Siena con il suo padrino, si imbatte nel
grande Géricault, il martire del romanticismo francese, in città per studiare le linee di Simone
Martini. Il loro è «uno di quegli incontri che siglano alleanze e segnano destini», perché «il
maestro» si rivela non solo pittore di scene epiche con zattere alla deriva, ma abile ritrattista di
animali allo stato brado: cavalli, leoni, tigri. Soggetti capaci di colpire profondamente la mente
del giovane Alfred che, anni dopo, verrà insignito da Napoleone del ruolo di «ritrattista ufficiale
di cavalli». Toulouse-Lautrec non può evitare di fare costantemente i conti con la sua origine. La
sua famiglia, aristocratica e reazionaria, discende in linea diretta da Luigi VI e suo padre, il
conte Alphonse, indossa la cotta di maglia dei crociati e d'estate passeggia lungo le strade del
paese in groppa al suo destriero, portandosi in spalla un falco a cui dà da bere acqua
benedetta, per non privarlo dei benefici della religione. Cándido Lopez è convinto che per
arrivare al cuore della realtà bisogna deformarla. Ignazio Manzoni, il suo maestro, legge in
questa ostinata convinzione il segnale indiscutibile di un temperamento artistico, suggerendogli
di andare in Europa. Ma quando il presidente Mitre dichiara guerra al Paraguay, Cándido Lopez
corre ad arruolarsi nel battaglione della Guardia Nazionale, guerra dalla quale tornerà con una
mano amputata. Tsuguharu Fujita, a ventisette anni, abbagliato dalle avanguardie europee, si
imbarca sul Mishimaru diretto a Parigi. Il Mishimaru fa scalo a Londra e, poiché non distingue
una città dall'altra, Fujita scende dalla nave, trovando immediatamente lavoro come sarto di
abiti su misura per sir Gordon Selfridge.

ISABEL ALLENDE
Oltre l'inverno
N. Pozza, 2017
Lucía, cilena espatriata in Canada negli anni del brutale insediamento di Pinochet, ha una storia
segnata da profonde cicatrici: la sparizione del fratello all'inizio del regime, un matrimonio
fallito, una battaglia contro il cancro, ma ha anche una figlia indipendente e vitale e molta voglia
di lasciarsi alle spalle l'inverno. E quando arriva a Brooklyn per un semestre come visiting
professor si predispone con saggezza a godere della vita. Richard è un professore universitario
spigoloso e appartato. Anche a lui la vita ha lasciato profonde ferite, inutilmente annegate
nell'alcol e ora lenite solo dal ferreo autocontrollo con cui gestisce la sua solitudine; la morte di
due figli e il suicidio della moglie l'hanno anestetizzato, ma la scossa che gli darà la fresca e
spontanea vitalità di Lucía restituirà un senso alla sua esistenza. La giovanissima Evelyn è
dovuta fuggire dal Guatemala dove era diventata l'obiettivo di pericolose gang criminali. Arrivata
avventurosamente negli Stati Uniti, trova impiego presso una facoltosa famiglia dagli equilibri
particolarmente violenti: un figlio disabile rifiutato dal padre, una madre vittima di abusi da
parte del marito e alcolizzata, un padre coinvolto in loschi traffici. Un incidente d'auto e il
ritrovamento di un cadavere nel bagagliaio della macchina che saranno costretti a far sparire
uniranno i destini dei tre protagonisti per alcuni lunghi giorni in cui si scatena una memorabile
tempesta di neve che li terrà sotto assedio.
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WILBUR SMITH, CON TOM HARPER
Il giorno della tigre : romanzo
Milano : Longanesi, 2017
Pirati sanguinari, avidi commercianti e uomini assetati di vendetta: i mari che separano la costa
africana da quella dell'India sono pieni di insidie e di pericoli. Ma per un Courteney l'unico
pericolo degno di questo nome è quello che tocca la sua famiglia. O il suo onore. Così, quando
Tom, uno dei figli di Sir Hal Courteney, avvista un mercantile che sta per essere attaccato dai
pirati, non esita a intervenire, mettendo a repentaglio la propria vita e quella delle persone a lui
più care. L'esito dello scontro segnerà il suo futuro grazie a una svolta inaspettata. Nelle stesse
ore, nel Devonshire, un altro Courteney, Francis, sta prendendo la decisione più importante
della sua vita: sull'orlo della rovina, prende il mare spinto dalla sete di riscatto e di vendetta.
Tom Courteney, che è suo zio e vive a Città del Capo, ha infatti ucciso suo padre. Al suo arrivo
in Sudafrica, però, Francis si troverà di fronte a una verità sconvolgente.

FEDERICO RAMPINI
Le linee rosse : uomini, confini, imperi: le carte geografiche che raccontano il
mondo in cui viviamo
Mondadori, 2017

«Viaggiamo di più. Capiamo di meno. Mentre lo attraversiamo in velocità, il mondo ci disorienta.
I leader brancolano nel buio. Fissano delle "linee rosse" che non capiscono. Forse perché non
leggono. Quel che il mondo vuole dirci è spiegato nelle carte geografiche, e nella loro storia. Ma
quelle studiate a scuola non bastano. Bisogna penetrare il loro significato nascosto, incrociare il
paesaggio terrestre con le storie delle civiltà, dei popoli e degli imperi. «Ogni crisi - dai profughi
alla Corea del Nord, dal terrorismo al cambiamento climatico, dagli autoritarismi ai nuovi
protezionismi, dalle "missioni impossibili" di papa Francesco all'inquietante utopia dei social
media - ci sfida a capire. «Una traversata coast-to-coast rivela che la supremazia degli Stati
Uniti affonda le radici nella peculiarità del suo territorio. Le due Americhe sono separate da linee
di frattura geografiche e razziali, religiose e sociali. Le stesse che spaccano l'Europa tra globalisti
e sovranisti. La geografia storica dei populismi riconduce all'Italia dei tempi di Mussolini. «I
confini dell'Europa unita hanno un'impronta germanica fin dal Sacro Romano Impero. La Cina
costruisce una Nuova Via della Seta, sulla quale inseguo le tracce di un esploratore italiano nel
deserto di Gobi. L'espansionismo giapponese aiuta a decifrare la trappola della Corea del Nord.
In Russia esploro la continuità tra gli zar e Putin. In India visito l'epicentro di uno scontro di
civiltà. Un soggiorno nel Medioevo birmano, in Vietnam e in Laos dimostra che sta vincendo il
"duro" benessere senza le libertà. «Un missionario tra i musulmani ripropone la domanda di
Stalin su "quante divisioni ha il papa". Il peso della Chiesa aiuta a capire il dibattito italiano sui
profughi. I tracciati delle migrazioni/invasioni ci riportano alla caduta dell'Impero romano. «Il
potere delle mappe decide la sorte degli imperi: da Cristoforo Colombo a GoogleMaps. Il
cambiamento climatico ridisegna gli atlanti a una velocità angosciante, la geografia dell'Artico e
delle rotte navali cambia sotto i nostri occhi. E infine l'Italia vista da "tutti gli altri" aiuta a capire
chi siamo davvero.» Nella sua ricognizione delle linee di forza che stanno ridefinendo gli assetti
geopolitici e geoeconomici globali, Federico Rampini mostra e insegna a leggere la nuova
cartografia del mondo, per «guardare dietro le apparenze» della realtà di oggi e per rendere i
viaggiatori del Terzo millennio più consapevoli di quelle che saranno domani le possibili mete.
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CHIARA GAMBERALE
La zona cieca
Feltrinelli, 2017

Nel pomeriggio di un 29 febbraio, in uno scalcinato luna park, Lidia e Lorenzo si incontrano.
Raro come il giorno che li ha fatti conoscere e fuori dal tempo come quel luna park, un
sentimento li lega fin da subito, anche se all'apparenza non potrebbero essere più diversi: Lidia,
conduttrice radiofonica di "Sentimentalisti Anonimi", è fin troppo abituata a guardare in faccia il
suo dolore, Lorenzo, scrittore narcisista e inafferrabile, riesce a sopportare la vita solo
ingannando se stesso e gli altri. Eppure il bisogno di essere amata di lei permette a lui di
entrare in contatto con la sua zona cieca, quella parte di noi dove ognuno è sconosciuto a se
stesso. E la paura di amare di Lorenzo permette a Lidia di fare altrettanto. Proprio per questo,
se cercarsi è per tutti e due naturale e necessario, stare insieme sembra impossibile e più
Lorenzo mente, più Lidia si fa ossessiva, più Lidia chiede, più Lorenzo elude, illude e tradisce.
Fino a che, in un crescendo che fatalmente diventa tragico e comico allo stesso tempo,
cominciano ad arrivare le lettere di Brian, un improbabile ex musicista che, per la prima volta,
regala a Lorenzo la sensazione di potere ascoltare e a Lidia quella di venire ascoltata... Con una
Postfazione di Walter Siti.

ANN BRASHARES
Sotto lo stesso tetto
Rizzoli, 2017

Il matrimonio di Robert e Lila è stato breve e intenso. Hanno avuto tre figli: Emma, Quinn e
Matthew, ora ventenni. Terreno di guerra tra i due è la casa delle vacanze a Long Island, dove si
alternano con le famiglie ricomposte; hanno, infatti, nuovi compagni e nuovi figli, Sasha e Ray,
entrambi diciassettenni, che non si sono mai conosciuti. Il fidanzamento di Emma con un
brillante avvocato che lavora nello studio di Robert dà il via a incontri e scontri tra le due
famiglie, con grandi sorprese e un tragico epilogo. Saranno Sasha e Ray che, d'intesa e attratti
l'uno dall'altro, spingeranno i genitori a superare anni di rancori.

JOSHUA LEVINE
Dunkirk : la storia vera che ha ispirato il film
HarperCollins, 2017

Maggio 1940. La travolgente avanzata delle truppe tedesche in Belgio e nel nord della Francia
costringe le armate anglo-francesi a ripiegare progressivamente verso le coste della Manica,
intrappolando oltre 300.000 soldati nel campo trincerato di Dunkerque. L'unica speranza di
salvarli è organizzare una massiccia evacuazione via mare utilizzando tutte le imbarcazioni
disponibili, dalle enormi unità militari ai pescherecci alle piccole navi da diporto. Autorizzata da
Winston Churchill e organizzata in tempi record dall'Ammiragliato britannico, l'Operazione
"Dynamo" si svolse tra il 27 maggio e il 4 giugno, concludendosi con un successo inaspettato
che fu salutato come "il miracolo di Dunkerque". Attraverso i racconti e le testimonianze dei
veterani e dei sopravvissuti, Joshua Levine ricostruisce la storia dei soldati che rimasero per
giorni sulla spiaggia, sotto i bombardamenti e il fuoco nemico, senza cibo né munizioni; dei civili
che li portarono in salvo su imbarcazioni spesso piccolissime e sovraccariche; degli avieri che
rischiarono la vita per far guadagnare del tempo prezioso ai compagni bloccati a terra; di coloro
che su quelle spiagge morirono. Comprende un'intervista esclusiva al regista Christopher Nolan.
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K. A. TUCKER
La cosa più bella che ho
Newton Compton, 2017

Amber Welles ha venticinque anni e un gran bisogno di uscire dagli stretti e rassicuranti confini
della cittadina dell'Oregon in cui è cresciuta. Quando finalmente, armata dei risparmi di due
anni, può partire alla scoperta del mondo, è pronta a tutto. Tranne che a morire a Dublino.
Eppure, se non fosse stato per il coraggio di un estraneo, sarebbe finita proprio così. Amber gli
deve la vita, ma il ragazzo scompare prima che lei possa ringraziarlo. River Delaney,
ventiquattro anni, è molto scosso. Nessuno doveva farsi male. Ma poi è arrivata quella turista
americana. Non poteva lasciarla morire, ma non poteva rischiare di essere identificato sulla
scena, quindi è scappato. È tornato alla sua quotidianità, a gestire il pub di famiglia. Ma la vita
di tutti i giorni sta diventando sempre più complicata, per colpa di suo fratello Aengus e delle
sue frequentazioni sbagliate. Quando la ragazza americana lo rintraccia, River si accorge di
essere pericolosamente attratto da lei. E averla intorno è un rischio che non è disposto a
correre. La cosa migliore da fare sarebbe allontanarla, ma non è facile respingere qualcuno che
ossessiona i tuoi pensieri...

MARY KARR
Il club dei bugiardi
Edizioni e/o, 2017

Se a metà degli anni '50 ti trovavi a vivere a Leechfield, era molto probabile che a un certo
punto della vita avessi commesso qualche sbaglio, o che non avessi colto un'occasione, o che
magari ti fossi rassegnato. Non c'erano molte altre ragioni per abitare nella cittadina petrolifera
più piccola, brutta, provinciale, puzzolente e sperduta del Texas orientale. A Charlie Marie
queste cose erano capitate tutte e tre, ma Mary Karr, sua figlia, lo avrebbe scoperto solo molto
più tardi, e dovevano passare ancora molti anni prima che si sentisse pronta a raccontarlo in
questo memoir. D'altronde c'erano cose più urgenti di cui occuparsi per una bambina di cinque
anni: come nascondere le chiavi dell'auto per assicurarsi che l'ennesima sbronza della mamma
non si traducesse in un incidente mortale, o correre al bar per ascoltare le storie alcoliche che il
papà raccontava ai colleghi della raffineria. C'era un sacco da tare insomma, senza contare
quelle che davanti alla polizia venivano definite "discussioni familiari" ma che sarebbe stato più
esatto chiamare esaurimenti nervosi, incendi e sparatorie. "Il club dei bugiardi" è la storia di una
famiglia disperata e felice, di un'infanzia difficile e consapevole, di uno dei tanti sogni americani
che ogni giorno cadono a pezzi. Ma soprattutto è la storia di come si possa sopravvivere a tutto
questo. Per raccontarlo.

DVD-FILM
MASSIMILIANO BRUNO ; Marco Giallini, Alessandro Gassman
Beata ignoranza
01 distribution, 2017

La commedia racconta le vicende i due nemici/amici, insegnanti di liceo, che si sfidano in una
divertente commedia su una problematica attualissima: è giusta o no questa dipendenza dai social
network? E' vera comunicazione o solo condivisione di superficialità? Diverse le idee dei protagonisti
del film: se Filippo è assolutamente integrato nella modernità, Ernesto è un uomo all'antica
sostenitore dei "vecchi tempi". Così, tra gag esilaranti e riflessioni profonde, i due professori
arriveranno a scambiarsi le vite per sostenere la propria tesi
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DVD-FILM
FRANCESCO BRUNI
Tuttoquellochevuoi
01 distribution, 2017
Alessandro, ventidue anni, e' trasteverino ignorante e turbolento Giorgio, ottantacinque, e' un poeta
dimenticato. I due vivono a pochi passi l'uno dall'altro, ma non si sono mai incontrati, finche'
Alessandro e' costretto ad accettare un lavoro come accompagnatore di quell'elegante signore in
passeggiate pomeridiane. Col passare dei giorni dalla mente un po' smarrita dell'anziano poeta e dai
suoi versi, affiora progressivamente un ricordo del suo passato più lontano: tracce per una vera e
propria caccia al tesoro che incuriosisce progressivamente Alessandro e accende la cupidigia dei suoi
amici che pensano di trovare chissa' quale bottino

DVD-FILM
MARTIN SCORSESE
Silence
01 distribution, 2017

La commedia racconta le vicende i due nemici/amici, insegnanti di liceo, che si sfidano in una
divertente commedia su una problematica attualissima: è giusta o no questa dipendenza dai social
network? E' vera comunicazione o solo condivisione di superficialità? Diverse le idee dei protagonisti
del film: se Filippo è assolutamente integrato nella modernità, Ernesto è un uomo all'antica
sostenitore dei "vecchi tempi". Così, tra gag esilaranti e riflessioni profonde, i due professori
arriveranno a scambiarsi le vite per sostenere la propria tesi
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DVD-FILM
PAUL VERHOEVEN
Elle

Luckyred Homevideo, c2017
Michèle è una donna decisa e rigorosa, nella propria attività professionale - è a capo di una grande
azienda di videogiochi - così come nella vita privata e sentimentale. Tutto cambia dopo l'aggressione
subita in casa sua da parte di uno sconosciuto misterioso. Imperterrita, Michèle si sulle tracce
dell'aggressore, dando vita a un gioco che può diventare molto pericoloso..

DVD-FILM
Barry Jenkins
Moonlight

Luckyred Homevideo, c2017
Moonlight racconta la crescita di Chiron, che cerca faticosamente di trovare il suo posto nel mondo.
Un film intimo e poetico sull'identità, la famiglia, l'amicizia e l'amore, animato da un cast di attori
meravigliosi
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DVD-FILM
JEFF NICHOLS
Loving : l'amore deve nascere libero
Cinema, 2017

Nel 1958 Richard e Mildred Loving, una coppia interrazziale, vengono arrestati e condannati ad un
anno di detenzione, rei di essersi sposati. Esiliati, la coppia lotta per oltre nove anni con una causa
contro lo stato segregazionista della Virginia, passata alla storia con il nome Loving contro Virginia,
per far invalidare tutte le leggi anti-coppie interrazziali stabilite dallo stato.

DVD-FILM
DREW GODDARD
Quella casa del bosco
Eagle Pictures, 2012

Un gruppo di cinque giovani compagni di college parte per una gita in campagna in una casa isolata,
per trascorrere un weekend di puro relax e divertimento. Appena arrivati, subiscono l'attacco di
spaventosi esseri sovrannaturali. I ragazzi tentano un tutti i modi di salvarsi mentre un gruppo di
tecnici rinchiuso in una sala operativa controlla ogni loro mossa attraverso telecamere nascoste
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DVD-FILM
JAMES GRAY
Civiltà perduta

Eagle Pictures, 2017
Negli anni venti l'esploratore britannico Percy Fawcett si ritrova ad affrontare molti pericoli mentre è
alla ricerca della leggendaria città di Z, nello stato di Mato Grosso, Brasile

DVD-FILM
PABLO LARRAÌN
Jackie

Lucky red homevideo, 2017
Il film segue le vicende di Jacqueline Bouvier ai tempi in cui era stata first lady alla Casa Bianca e la
sua vita in seguito all'assassinio di suo marito, il presidente John F. Kennedy, avvenuto nel 1963 a
Dallas in Texas.

DVD-FILM
MARTIN HODARA
Neve Nera
Eagle Pictures, 2017

Da quando è stato accusato di aver ucciso suo fratello, Salvator vive isolato in Patagonia. Alcuni
decenni dopo l’accaduto il fratello Marcos e la cognata Laura cercano di convincerlo a vendere le
terre che condividono con lui per eredità. Questo incontro in mezzo al nulla riaccenderà la rivalità, e i
ruoli di vittima e carnefice dell’omicidio saranno di nuovo confusi.
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