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BEAR GRYLLS

Angeli in fiamme
Mondadori, 2016
In uno sperduto ghiacciaio della Groenlandia, calato in un crepaccio con l'ausilio di una gabbia di
ferro, il tenente delle SS Herman Wirth non crede ai suoi occhi. Davanti a sé, perfettamente
conservato nel ghiaccio, c'è il cadavere di una donna, morta cinquemila anni prima, una vergine
vichinga magnificamente nuda ma segnata da un terribile dolore: la sua bocca è tormentata da un
orrendo grumo di sangue, il suo corpo ha sudato sangue, dai suoi occhi scendono lacrime di
sangue. Quale può essere stata la causa di una morte così atroce? e perché Hitler ha finanziato
per anni quella fatidica missione scientifica alla ricerca di una bara di ghiaccio? Quale maledizione
è racchiusa in quel gelo? L'affascinante risposta a questo enigma, settanta anni dopo, si snoda
nelle pagine di un appassionante e feroce thriller. Will Jaeger, dopo aver servito nei Royal Marines
e nella SAS, è di nuovo costretto all'azione violenta in uno scenario inaspettato che, come nel
giorno più buio della storia, risolleva la minaccia nazista. E questa volta all'ex professionista della
guerra non è sufficiente conoscere l'utilizzo di ogni arma, dal temibile gas nervino Kolokol-1 alla
sua fedele SIG Sauer dotata di silenziatore SWR Trident, questa volta la minaccia è più subdola e
spaventosa di un combattimento con un nemico visibile.

CORRADO AUGIAS

I segreti di Istanbul : storie, luoghi e leggende di una capitale
Einaudi, 2016
"Il modo migliore per arrivare a Istanbul sarebbe attraversando lentamente il Mar di Marmara fino
a veder apparire une incomparable silhouette de ville...". Questo libro è il racconto, potremmo
forse dire il romanzo di Istanbul. Protagonista è una città eterna, prodigiosa, una città incarnata
nelle sue stesse rovine. A comporne la trama sono le storie degli uomini e delle donne che l'hanno
fondata, vissuta, abbandonata: storie piccole e insieme grandissime; a tenerle insieme sono le
parole di un autore capace, come raramente accade, di fondere in un unico sguardo sapere e
meraviglia. Per secoli Bisanzio, Costantinopoli, Istanbul, è stata una meta ricercata, talvolta
fraintesa, altre volte amata, sempre guardata con stupore già dalla prima apparizione del suo
straordinario profilo contro il cielo d'Oriente. Quel crescente di luna, che non a caso figura sulla
bandiera della Repubblica turca, è - e insieme non è - la stessa luna che possiamo vedere in un
qualunque cielo notturno europeo. Come il particolare profumo della città, i suoni, i richiami dei
marinai, le luci riflesse sono - e non sono - le stesse di un porto del nostro continente. A renderli
diversi è quella sensazione indefinita, quel contorno avvolgente, che una volta si chiamava "esotismo" e che ancora
sopravvive. Senza sottrarsi al fascino di quell'esotismo, Augias ne solleva con garbo il velo per scoprire la sostanza più
autentica della città, quella che il turista non sempre può o sa cogliere.
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LIVIA OTTOMANI

Il condominio degli amori segreti
Newton Compton, 2016
I condomini sono riuniti al completo, quando una mattina nel loro palazzo alla Garbatella, storico
quartiere di Roma, arriva l'affascinante Daniele Bracci, un musicista che si trasferirà lì per qualche
mese. Daniele è frastornato dall'accoglienza più che calorosa: Matteo Spina, il saggio, lo recluta
subito per lavorare nell'orto condominiale. Paolo e Rudy, che vivono nell'attico, lo invitano a un
pranzo di benvenuto. Giovanna invece pensa a quando lo farà conoscere a sua figlia Anita: li vede
già insieme. Ma Giovanna non sa che Anita sta da quasi due anni con Mizuki, un giapponese che
ha conosciuto facendo la guida turistica. La mattina dopo, mentre Anita sta uscendo, Matteo la
ferma per presentarle il nuovo arrivato. Uno shock: perché lei, quel Daniele Bracci, lo conosce
bene, e dai tempi del liceo. È stato il suo primo amore. E adesso? Dovrà fingere di non averlo mai
visto prima? Certo, Anita non è l'unica, nel condominio, ad avere qualcosa da nascondere.
Giovanna, ogni lunedì, esce vestita di tutto punto. E con una scusa sempre buona per chi le chiede
dove va. E Matteo Spina? Nemmeno lui la racconta giusta. Almeno non a Pina, la pettegola del
palazzo, che dietro alle persiane spia quello che accade, per poi annotare tutto sul suo diario segreto...

JILL SOOLEY
Dispetti di famiglia
Giunti, 2016
Un marito che se la dà a gambe e una figlia da crescere da sola: a quarant'anni Marie non si
aspetta certo altre sorprese dalla vita, e la piccola Floss è tutto quello che le rimane. Almeno fino al
giorno in cui, su un autobus, non cade letteralmente tra le braccia di Ray, un giovane vedovo dai
folti capelli neri, e Lolly, una ragazzina ribelle di undici anni che ha appena perso la mamma. Ed
ecco che in un batter d'occhio la famiglia si allarga, perché Marie e Ray, travolti dalla passione,
convolano a seconde nozze e tutti si ritrovano a vivere amorevolmente - o quasi - sotto lo stesso
tetto. Un autentico manicomio, e saranno le voci di Marie, Floss e Lolly a raccontarlo, ognuna dal
suo particolarissimo punto di vista. Marie sempre più impegnata nel suo doppio ruolo di madrematrigna, Floss ai ferri corti con il patrigno, e Lolly che non riesce proprio a mandar giù il secondo
matrimonio di papà. Tra dispetti, malintesi e riconciliazioni, in una miscela a dir poco esplosiva, chi
sarà a trionfare alla fine: l'amore o i legami di sangue?
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GIAMPIERO MUGHINI

La stanza dei libri : come vivere felici senza Facebook, Instagram e followers
Bompiani overlook, 2016
Per la generazione di Giampiero Mughini, che ha vissuto in pieno gli anni della contestazione, i
libri non erano semplicemente libri: erano l'obiettivo e l'emblema della vita stessa. E nelle
biblioteche di quei ragazzi, pareti coperte di bianchi dorsi Einaudi o piccole raccolte di testi
fondamentali, era racchiusa la loro identità. Così è stato per Mughini, che per i libri ha sempre
nutrito una passione smodata e che ora rifiuta il sapere liquido che scorre incessantemente sui
nostri schermi. Come può una fruizione bulimica di grosse quantità di nozioni sostituire il rapporto
profondo e riflessivo con testi accuratamente scelti, che vivono per molto tempo tra le nostre mani
e che diventano parte di noi?

TULLIO AVOLEDO

Chiedi alla luce
Marsilio, 2016
Gabriel è un uomo ricco, un architetto famoso: una archistar. Il suo vagare per l'Europa sembra
improvvisato, casuale, addirittura involontario; o forse è guidato da un destino, da un'antica
sapienza, da una volontà divina - o da un amore perduto. Il mondo nel quale vaga, il Vecchio
Mondo, è irrimediabilmente vecchio, stantio, prossimo alla Fine. Gabriel è uno dei pochi che
vedono, intravedono, sanno la prossimità della Fine: e così lui cerca, dentro al tempo che sfugge,
in città e paesaggi che già svaniscono, di salvare qualcuno. Fanciulle ignare, artisti maledetti,
grandi boia di stato: senza sapere bene perché, l'uomo - che a volte appare potentissimo e altre
volte fragilissimo salva, salva, salva. Soprattutto chi non vuol essere salvato. E noi, col cuore in
gola, seguendo le avventure di quest'uomo, impariamo a domandarci cosa sia il mondo che stiamo
attraversando: un mucchio di cose reali e opache, oppure una fantasia nella mente di un dio che
ormai pensa ad altro, il trucco di un prestigiatore, l'illusione prodotta da una matrice o da un
tumore che cresce nel cranio di un uomo innamorato della vita. Come sempre nei romanzi di Tullio
Avoledo, anche in "Chiedi alla luce" tutti i mondi inventati sono terribilmente reali.

EMMA KAVANAGH

A un passo dall'assassino
Newton Compton, 2015
Nel sud del Galles, un uomo armato si aggira tra le corsie dell'ospedale locale. Nessuno sa chi sia,
ma è pericoloso e deve essere fermato. Aden McCarthy, ufficiale di polizia, ha poco tempo per
neutralizzarlo. Ancora scosso da una sparatoria in cui i suoi colleghi Rhys e Tony hanno ucciso per
errore un ragazzino innocente, credendolo armato, stavolta è deciso a fare la cosa giusta,
catturando l'uomo prima che sia troppo tardi. Intanto Charlie, una giornalista del quotidiano locale
e amica di Aden, apprende la notizia della morte di una sua amica d'infanzia, Emily, il cui corpo è
stato ritrovato ai bordi di un'autostrada. Tutto farebbe pensare a un incidente, se non fosse che
poche ore prima era stata proprio l'infermiera Emily a denunciare la presenza dell'uomo armato
nell'ospedale. La psicologa Imogen sta seguendo il ricovero della nipote e ha sentito parlare di
questo sconosciuto armato, ma non pensa che questo possa coinvolgerla minimamente... o forse
si sbaglia di grosso? Il tempo scorre, e nessuno sa quale sarà la prossima mossa del folle che sta
terrorizzando l'intera cittadina...
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ERNESTO ASSANTE

I giorni del rock : gli eventi che hanno fatto la storia della musica
White Star, 2016
Il rock non è solo un genere musicale, ma un modo di vivere, fare le cose, interpretare la realtà.
E non soltanto suonando. Come sarebbe la musica oggi senza la prima apparizione americana dei
Beatles all'Ed Sullivan Show nel 1964? Si parlerebbe ancora di rock senza la chitarra bruciata da
Jimi Hendrix sul palco del Monterey Pop Festival del 1967? II rock è fatto dai suoi protagonisti,
alcuni dei quali bruciati troppo in fretta da uno fama così travolgente da risultare fatale, ma
capace allo stesso tempo di renderli immortali. L'incidente aereo del 1959 che portò via in un
attimo Buddy Holly, Ritchie Valens e Big Bopper è ricordato come "il giorno in cui la musica morì".
E la morte di giganti della musica quali John Lennon, Michael Jackson e David Bowie ha segnato
profondamente milioni di fan in tutto il mondo. Ma il rock è anche la sua rappresentazione dal
vivo, perché è un tutt'uno di suoni, corpi, gesti, immagini, rumori. Il rock è Woodstock, nel 1969,
manifestazione che ha rappresentato l'apice della controcultura hippie, movimento diffusosi in
tutto il mondo rapidamente grazie alla sua dirompente carica rivoluzionaria. Ma il rock è anche il
Live Aid del 1985, quando le star planetarie della musica si riunirono in una serie di concerti
trasmessi in mondovisione per una raccolta fondi in favore dell'Africa. In questo volume sono presentati i grandi eventi che
hanno cambiato la storia del rock e della musica e, in alcuni casi, la storia del mondo.

ANITA NAIR

L'ira degli innocenti
Guanda, 2016
Dopo una notte agitata, immerso in incubi post sbornia, l'ispettore Borei Gowda viene chiamato
sulla scena di un crimine: un avvocato di successo, il dottor Sanjay Rathore, è stato trovato con il
cranio sfondato nella sua lussuosa abitazione. Non ci sono segni di effrazione, quindi
probabilmente la vittima conosceva il suo assassino. Parte da qui una complessa indagine che
conduce Gowda e i suoi colleghi - compreso il fido sottoispettore Santosh, tornato dopo la violenta
aggressione che l'aveva quasi ucciso in un precedente caso - ad investigare nei bassifondi di
Bangalore, tra prostituzione minorile, rapimenti e sfruttatori senza scrupoli, cercando legami tra
questo mondo orribile e quello luccicante e apparentemente pulito dell'avvocato. Potrebbe esserci
un collegamento tra l'omicidio e altri fatti, tra cui il rapimento della piccola Nandita, la figlia
dodicenne della domestica di Gowda, o le richieste particolari che riceve la studentessa Rekha dal
suo fidanzato? Gowda, uomo dai tanti difetti, ma dotato di grande intuito, in precario equilibrio tra
cinismo e dolcezza anche nella vita privata, si troverà a fronteggiare alcuni tra i criminali più
subdoli e spietati che abbia mai incontrato, in una corsa contro il tempo per cercare di scovare
l'assassino di Rathore e salvare la piccola e quello che resta della sua infanzia.

MICHELLE PAINCHAUD

Al posto tuo : due ragazze : un'identità
Mondadori, 2016
Erica Silverman fu rapita all'età di quattro anni. Da allora nessuno l'ha più vista. Sono passati
tredici anni, ma i suoi genitori multimilionari non hanno mai smesso di cercarla, e non hanno
badato a spese per farlo. Poi, il miracolo accade. Erica ricompare. Ha diciassette anni ora. Anni
interi della sua vita sono stati cancellati. È molto provata e arrabbiata. E deve imparare di nuovo
chi è e da dove viene. Ma c'è un particolare, di cui quasi nessuno è a conoscenza: lei non è Erica
Silverman. Violet è la figlia adottiva del più grande truffatore di Las Vegas. Ha passato la sua intera
esistenza a prepararsi a vestire i panni di una ragazza che non ha mai conosciuto. Ha lo stesso
gruppo sanguigno di Erica, e, grazie alla chirurgia plastica e all'inganno, anche la sua stessa faccia,
il suo stesso corpo e il suo stesso DNA. E poi conosce ogni dettaglio della vita dei Silverman, così
come è perfettamente in grado di simulare i sintomi del disturbo post traumatico da stress che le
servirà per ingannarli. Perché il piano agghiacciante di suo padre ha uno scopo ben preciso: farla
rimanere abbastanza a lungo a casa Silverman per rubare un quadro leggendario di loro proprietà.
Ma una volta entrata a far parte, per la prima volta nella sua vita, di una vera famiglia, qualcosa in
Violet inizia a incrinarsi. Quando la tua vita è stata plasmata sulla manipolazione e l'inganno, il rischio inevitabile è di
perderti nelle tue stesse bugie.
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CARLOS DEL AMOR

L'anno senza estate
Nord, 2016
Secondo i meteorologi, l'estate sarà fredda e piovosa. E una Madrid silenziosa e soprattutto fresca
è ciò che serve a un giornalista per concentrarsi sulla stesura del suo primo romanzo. Peccato,
però, che i meteorologi si siano sbagliati e ad agosto lo città diventi un deserto d'asfalto infuocato.
Il giornalista è stremato dal caldo e completamente privo di idee. Ma tutto cambia quando, per
caso, trova il mazzo di chiavi della custode del suo condominio, anche lei partita per le vacanze. La
tentazione è troppo forte e il giornalista lo usa per entrare negli appartamenti dei vicini. Comincia
così uno strano vagabondaggio alla scoperta dei mondi celati dietro le porte chiuse: dall'attico
spoglio di Juan, attore fallito che mente alla famiglia dicendo di essere diventato un divo, alla casa
della signora Margherita, piena dei ricordi che l'Alzheimer le ha portato via. Ma sono i segreti di
Simon, l'inquilino del quinto piano, ad attrarre maggiormente l'attenzione del giornalista. Perché da
trent'anni, ogni 20 settembre, Simon fa pubblicare sul giornale una lettera per Ana, la moglie
morta troppo presto... e non per cause naturali. Ana è caduta dal balcone. È stato un incidente? O
forse qualcuno l'ha spinta? Per il giornalista, capire che cosa sia accaduto ad Ana diventa quasi una missione.

MARCO FRANZOSO

Mi piace camminare sui tetti
Rizzoli, 2016
Su una spiaggia alla foce del Tagliamento, una famiglia come tante trascorre l'estate tra grigliate
sotto le stelle, caccia ai granchi in riva, gelati e aranciata fresca. Gianni, il padre, va e viene dalla
città; Anna, la madre, passa il tempo sotto l'ombrellone, fa le parole crociate cullata dalla musica
degli Abba mentre i figli giocano sul bagnasciuga. È allora che tutto cambia: un attimo, una
distrazione, e la vita non sarà più la stessa. Era il 1980. Per Bruno ed Emma quello è stato l'"anno
brutale", l'anno in cui loro, i figli, si sono ritrovati a raccogliere i cocci di una famiglia distrutta e
riempire i vuoti sostenendosi a vicenda, mentre i genitori e il mondo intero andavano alla deriva.
Adesso sono grandi, Emma è diventata mamma, Bruno si occupa di impianti fotovoltaici e
cammina sui tetti scrutando le finestre dei palazzi di fronte cercando di immaginare la vita delle
altre famiglie, quelle felici. Da lassù il passato sembra lontanissimo, ma basta una telefonata per
farlo tornare: dopo trent'anni di assenza, il padre in fin di vita vuole farsi perdonare e chiede
un'ultima cena intorno al tavolo, "come una famiglia vera". Con una voce attenta e sensibile,
Marco Franzoso racconta attraverso una storia di legami profondi e illusioni infrante un'Italia che
cambia all'improvviso. E dove l'unico modo per resistere è stringersi l'un l'altro, nonostante tutto. Per trovare le vie possibili
di una riconciliazione tardiva.

ELIZABETH JANE HOWARD

Confusione
Fazi, 2016
È il 1942: da quando abbiamo salutalo i Cazalet per l'ultima volta è trascorso un anno. I raid aerei e
il razionamento del cibo sono sempre all'ordine del giorno, eppure qualcosa comincia a smuoversi:
per le giovani Cazalet la lunga attesa è finita e finalmente Louise, Polly e Clary fanno il loro ingresso
nel mondo. Quella che le aspetta è una vita nuova, più moderna e con libertà inedite, soprattutto
per le donne. Le cugine si avviano su strade disparate, tutte sospese tra la vecchia morale vittoriana
del sacrificio e un costume nuovo, più disinvolto, in cui le donne lavorano e vivono la loro vita
amorosa e sessuale senza troppe complicazioni. Mentre Louise si imbarca in un matrimonio
prestigioso ma claustrofobico, sul quale incombe l'ingombrante presenza della suocera. Polly e Clary
lasciano finalmente le mura di Home Place per trasferirsi a Londra e fare i loro primi passi
nell'agognata età adulta, che si rivela ingarbugliata ma appagante. Per quanto riguarda il resto del
clan, fra nascite, perdite, matrimoni che vanno in frantumi e relazioni clandestine che si
moltiplicano, i Cazalet vanno avanti a testa alta e labbra serrate, sognando, insieme ai loro amici e
ai loro amanti, la fine della guerra: "il momento in cui sarebbe iniziata una vita nuova, le famiglie si sarebbero ricongiunte,
la democrazia avrebbe prevalso e le ingiustizie sociali sarebbero state sanate in blocco". Ormai ci sembra di conoscerli
personalmente, e non possiamo che attendere insieme a loro quel momento.
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MARY HIGGINS CLARK

Così immobile tra le mie braccia
Sperling & Kupfer, 2016
La produttrice televisiva Laurie Moran è molto soddisfatta del proprio lavoro: la puntata pilota del
suo reality, Under Suspicion, è stata un successo. Anzi, per dirla tutta, il programma - una serie
basata su cold case che Laurie ricostruisce insieme alle persone che erano vicine alla vittima - è
decollato in grande stile risolvendo un omicidio già nel primo episodio. E adesso che sta
preparando il secondo, le sembra di avere per le mani il caso ideale: vent'anni fa, Susan
Dempsey era stata una brillante studentessa di informatica della UCLA e un'aspirante attrice. Una
sera fu trovata uccisa in un parco e, poiché indossava solo una scarpa da ballo d'argento, la
stampa battezzò il caso Cinderella Murder. Il luogo del ritrovamento del cadavere si trovava a
poche centinaia di metri dalla casa del regista con il quale Susan aveva appuntamento per
un'audizione, Frank Parker, ma l'uomo aveva un alibi di ferro e la polizia alla fine aveva archiviato
il caso lasciando molte domande senza risposta: perché la macchina di Susan era parcheggiata
così lontano? Era mai arrivata all'audizione? Perché il suo ragazzo non vuole parlare? Laurie sa
bene quanto possa essere affascinante il mondo di Hollywood per il suo pubblico. E ben presto scoprirà anche quanto può
essere pericoloso.

RUTA SEPETYS

Ci proteggerà la neve
Garzanti, 2016
Il vento solleva strati leggeri di fiocchi ghiacciati. Joana ha ventun anni e intorno a sé vede solo
una distesa di neve. È fuggita dal suo paese, la Lituania. È fuggita da una colpa a cui non riesce a
dare voce. Ma ora davanti a sé ha un nuovo nemico: è il 1945 e la Prussia è invasa dalla Russia.
Non ha altra scelta che scappare verso l'unica salvezza possibile: una nave pronta a salpare verso
un luogo sicuro. Eppure la costa è lontana chilometri. Chilometri fatti di sete e fame. E Joana non è
sola. Accanto a lei ci sono altre anime in fuga, ognuna dal proprio incubo, in viaggio verso la stessa
meta. Emilia, una ragazza polacca che a soli quindici anni aspetta un bambino, e Florian, un
giovane prussiano che porta con sé il peso di un segreto inconfessabile. I due hanno bisogno di
Joana. Perché lei non ha mai perso la speranza. Perché la guerra può radere al suolo intere città,
ma non può annientare il coraggio e la voglia di vivere. È grazie a questa sua forza che Joana
riesce ad aiutare Emilia nella gravidanza e a far breccia nel carattere chiuso e diffidente di Florian. I
loro giorni e le loro notti hanno un'unica eco: sopravvivere. E quando la nave finalmente si
intravede all'orizzonte, la paura vorrebbe riposare in un porto sicuro. Ma Joana sa che non si finisce mai di combattere per
la propria vita, ed è pronta ad affrontare ogni ostacolo, ogni prova, ogni scherzo del destino...

BENEDETTA PARODI

Benedetta tutto l'anno : 170 nuove ricette facili e sorprendenti per quattro
stagioni di bontà
Rizzoli, 2016
Sono ricche come i colori del bosco in autunno, sorprendenti come la prima neve dell'inverno,
festose come i fiori sbocciati a primavera, fresche come un tuffo al mare d'estate. Le nuove ricette
di Benedetta Parodi - sempre facili, veloci, buonissime e tutte fotografate da lei - seguono il ritmo
delle stagioni e ci fanno compagnia tutto l'anno! E siccome ogni stagione ha il suo momento
speciale, troviamo anche le pagine del diario di Benedetta che ci raccontano la sera di Halloween
tra "dolcetto" e "scherzetto", la tavolata di Natale con tutta la famiglia, il buffet di Pasqua con gli
amici e la giornata di Ferragosto al mare, con tante immagini, piatti pensati e realizzati ad hoc e
mille altre idee per rendere ogni festa davvero unica.
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DANIELLE STEEL

Una vita perfetta
Sperling & Kupfer, 2016
Molti definirebbero perfetta la vita di Blaise McCarthy. Icona dell'informazione televisiva, a
quarantasette anni Blaise vanta una carriera invidiabile e gira il mondo per intervistare uomini
potenti e capi di stato, ponendo loro domande scomode con coraggio e determinazione. Nessuno
sa, però, che Blaise è la madre single di una ragazzina non vedente, Salima. In seguito a una
tragedia, la scuola che si occupa a tempo pieno di Salima chiude, e l'elegante appartamento
newyorkese di Blaise viene invaso dalla figlia e da Simon Ward, l'educatore mandato dall'istituto
per occuparsi della ragazza. I due nuovi arrivi stravolgono la vita di Blaise, costringendola ad
affrontare i problemi irrisolti con la figlia e ad abituarsi alla presenza di quello sconosciuto che la
affascina più di quanto lei stessa sia disposta ad ammettere. Mentre la giornalista cerca di trovare
un po' di stabilità nel privato, la sua carriera subisce un duro colpo: il network per cui lavora
assume una giovane anchorwoman allo scopo di sostituirla. Quando ormai ogni certezza sembra
essere appesa a un filo, Blaise si troverà di fronte a una scelta che potrebbe cambiare la sua
esistenza per sempre, rendendola forse meno perfetta, ma di certo più vera. "Una vita perfetta"
offre il ritratto di una protagonista forte e determinata, impegnata a conciliare la sua immagine pubblica di giornalista
televisiva con il suo ruolo difficile di madre di una ragazzina disabile.

VALERIO MASSIMO MANFREDI

Teutoburgo
Mondadori, 2016
È un giorno di sole quando Armin chiama suo fratello Wulf, per mostrargli un prodigio: la
costruzione della "strada che non si ferma mai". Una meraviglia che li lascia senza fiato, il miracolo
tecnico dei nemici romani, capaci di creare dal nulla una strada che attraversa foreste, fiumi,
paludi e non devia nemmeno davanti alle montagne. Improvvisamente i due sentono dei rumori: è
una pattuglia romana. Armin e Wulf sono catturati dai soldati. Nel loro destino però non c'è la
morte, né la schiavitù. Perché Armin e Wulf sono figli di re. Sigmer, il loro padre, è un guerriero
terribile e fiero, principe germanico rispettato e amato dalla sua tribù. La sua sola debolezza era
l'amicizia segreta con Druso, il grande nemico, il generale romano precocemente scomparso che
Sigmer, di nascosto, ha imparato a conoscere e ad ammirare. I due giovani devono abbandonare
la terra natale e il padre per essere condotti a Roma. Sono principi, per quanto barbari. Saranno
educati secondo i costumi dell'Impero fino a diventare comandanti degli ausiliari germanici delle
legioni di Augusto. Sotto gli occhi dell'inflessibile centurione Tauro, impareranno una nuova lingua,
adotteranno nuove abitudini, un modo diverso di pensare. E come possono Armin e Wolf, cresciuti nei boschi, non farsi
incantare dai prodigi di Roma? I due ragazzi diverranno Arminius e Flavus, cittadini romani. Ma il richiamo del sangue è
davvero spento in loro? La fedeltà agli avi può portare alla decisione di tradire la terra che li ha adottati?

MARCO ROSSARI

Le cento vite di Nemesio
Edizioni e/o, 2016
Qual è il segreto della felicità? Nemesio non l'ha ancora scoperto. Vive una vita grigia, ha un lavoro
opaco e non parla con il padre da anni. Anzi, per distinguersi dal vecchio, che gli ha dato il suo
stesso nome, si fa chiamare Nemo, nessuno. Al contrario il padre, un grande pittore, ha avuto una
vita che definire piena è poco: ragazzo del '99, ha partecipato a due guerre mondiali, ha
combattuto da partigiano, ha vissuto il futurismo e tutte le avanguardie del secolo, e ha amato
tante donne, tra cui quella con cui ha concepito Nemo, quando aveva già superato i settant'anni. E
ancora non molla. Allo scoccare del Duemila e di una grande mostra retrospettiva per i suoi
cent'anni, il vecchio maestro ha un malore che costringe il figlio a recarsi al suo capezzale. Nemo
non sa che sarà l'inizio di un viaggio fantastico: grazie a una serie di oggetti portentosi, nel corso
di una settimana rocambolesca, Nemo rivivrà le cento vite di un padre sconosciuto, di un mondo
lontanissimo eppure vivo, di un amore lungo tutto il Novecento. La storia di un uomo che ha visto
tutto e di uno che non ha visto niente, ma anche di un secolo e di una settimana.
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ELOY ROMANO
Il regalo : romanzo
Corbaccio, 2016
Un uomo esce di casa per andare a lavorare. Ha una vita normale, di quelle che si possono
considerare "fortunate": ha una moglie, un lavoro, degli amici. E ha anche una ragione particolare
per sentirsi felice: ha un macchina nuova. Ma all'autogrill dove si ferma per fare colazione gliela
rubano. Ed è l'inizio di una vicenda sconvolgente, che lo porterà a perdere tutto: portafogli,
cellulare, carte di credito, in una truffa perfettamente organizzata... Ma chi è il regista di questa
operazione? E qual è il suo scopo? Smarrito ma incuriosito al tempo stesso, il protagonista cerca di
venire a capo di questa vicenda, incontrando nel suo cammino persone apparentemente comuni,
come lui, come lui intrappolate in una vita che credono di volere, e senza più la forze di sognare.
Fino a quando, nei modi più inaspettati, si trovano di fronte alla possibilità di ricominciare tutto
daccapo. Magari, grazie a un furto...

JAY
Tieni il mio cuore per mano
Fabbri, 2016
Joshua e Natalie hanno sedici anni. Grandi occhi azzurri e capelli biondi lei, braccia forti e la
passione per lo skate lui. Si amano, e quando lei rimane incinta, scelgono di restare uno accanto
all'altra... almeno fino a quando il piccolo Tommy compie un mese, e Natalie abbandona entrambi.
Josh, disperato, è costretto a diventare adulto in fretta, a combattere per la propria vita e per quella
di suo figlio, solo contro il resto del mondo. Fino al giorno in cui arriva Becca. Tra lui e la ragazza,
divorata da un passato capace ancora di scaraventarla nel peggiore degli incubi, nasce presto un
legame fortissimo, prima basato sulla fiducia e il reciproco sostegno e, infine, sull'amore. I fantasmi
più neri però non vogliono abbandonare né l'uno né l'altra: l'incantesimo si spezza, ogni certezza si
dissolve di nuovo nel nulla. Ma proprio quando tutto sembra perduto, l'amore potrebbe riuscire
ancora una volta a illuminare la loro strada...

MARIE NDIAYE
Ladivine
Giunti, 2016
Il primo martedì di ogni mese, seguendo un rituale immutabile, Clarisse Rivière lascia il marito e la
figlia per prendere in gran segreto un treno per Bordeaux. Lì, in un quartiere popolare vicino al
porto, vive sua madre, Ladivine. I suoi familiari, però, non sanno niente di lei e sono convinti che
Clarisse sia orfana. Allo stesso modo Ladivine ignora la loro esistenza: Clarisse infatti ha sempre
taciuto ogni dettaglio della propria vita alla madre, una donna che teme, disprezza e compatisce al
tempo stesso. Abbandonata molti anni prima dal padre di Clarisse, Ladivine lavora come
domestica, ha solo sua figlia al mondo e la ama di un amore immenso e opprimente. Bianca come
suo padre, Clarisse, che in realtà si chiama Malinka, rifiuta il proprio nome almeno quanto rinnega
le sue origini e la pelle nera della madre. Adesso, dopo anni di inganni, la tranquilla esistenza
borghese costruita da Clarisse rischia di essere soffocata dalle stesse mura che ha eretto per
proteggersi. Sarà sua figlia, che porta il nome della nonna, a intraprendere un viaggio a ritroso
verso la misteriosa terra da cui proviene Ladivine.
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GIANFRANCO CALLIGARICH

La malinconia dei Crusich
Bompiani, 2016
Quella dei Crusich è la storia vera di una numerosa famiglia vissuta lungo l'intero arco del secolo
scorso con due guerre mondiali, rivoluzioni, guerre civili e altri sconvolgenti avvenimenti sotto i
cicli della luna a fare puntuale compagnia alla terra ruotante solitaria nell'universo. Tutti i Crusich
vivono nell'ombra di una tenace malinconia, una sorta di ineluttabile preventiva nostalgia della vita
che rende le loro esistenze particolarmente avventurose e intense. Ombra che spinge il capostipite
a navigare per i mari nella vana ricerca di un introvabile altrove per approdare all'inizio del
Novecento a Cofù, dove metterà al mondo sei figli. Li seguiremo, soli o con le famiglie, in Italia
durante l'acclamata nascita del fascismo, in Africa durante la fondazione di un breve e fragile
Impero, in storiche battaglie su aspre montagne abissine, in campi di concentramento per lunghe
prigionie sotto il sole dei deserti egiziani. E poi di nuovo in Italia, a Milano, durante la faticosa
ricostruzione della città uscita dalle macerie del secondo Grande Massacro Mondiale, a Roma nei
movimentati, futili anni della Dolce Vita, in Sudamerica in cerca di vagheggiate fortune. Fino
all'ultimo dei Crusich che si imbarcherà a sua volta per una navigazione solitaria lungo le coste
della terraferma, i soli luoghi dove forse poter trovare, protetti dal mare e dalla luna, la perduta bellezza del mondo. Una
storia di padri e figli che è insieme un'epica saga familiare e un romanzo storico del nostro tempo.

LUIGI BALLERINI

[Im]perfetti
Il Castoro, 2016
Anno Settantadue dalla Fondazione del Sistema. L'ingegneria genetica divide la società in due
rigide classi: i Perfetti, programmati per l'eccellenza, e gli imperfetti, nati da donna e destinati ai
lavori più umili. È il momento che tutti attendono: sta per cominciare il GST, il grande talent show
che decreterà il migliore tra i Perfetti di tutto il Sistema. Tre ragazzi sono fra i concorrenti
selezionati: Eira P, bella e spavalda, è abituata a essere la prima in tutto; Maat P, ironico e
diffidente, deve dimostrarsi all'altezza delle ambizioni del padre; Adon P, calmo e determinato, non
può accettare niente di meno della vittoria. Il successo è un destino scritto nei loro geni. Eppure,
ciascuno di loro nasconde un segreto inconfessabile. Insieme scopriranno qual è il vero prezzo
della perfezione e quanto costa il richiamo della libertà. Età di lettura: da 11 anni.

MATTIA GIURAMENTI-EMILIANO SCALIA

Erano due bravi ragazzi
Newton Compton, 2016
Fabrizio appartiene alla Napoli bene, è figlio di un medico molto noto. Andrea invece viene da
Miano, un quartiere di periferia, dove la camorra la fa da padrone. S'incontrano per caso a una
festa e quell'incontro segna l'inizio e la fine di tutto. Perché i due, pur così diversi, si piacciono, e
quando Fabrizio, seguendo Andrea, si trova coinvolto in un duplice omicidio, invece di scappare
subisce il fascino di quel che non conosce. E la scalata ai vertici della criminalità è breve: Fabrizio e
Andrea conquistano la fiducia di Totonno, il boss di Miano, e cominciano a lavorare per lui. Ma
sono giovani, quel che hanno non gli basta: puntano più in alto e convincono Totonno a fare affari
coi cartelli messicani. All'inizio tutto procede bene, poi, lentamente, qualcosa nel meccanismo che
hanno messo a punto s'inceppa. Sequestri di droga, denunce sui giornali, morti scomode ed ecco
che il sodalizio col boss si spezza. E la vendetta, quella più crudele, si scatena...

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

EUGENIO GARDELLA

Sei sempre stato qui
Sperling & Kupfer, 2016
Non è mica detto che un figlio arrivi subito." In effetti no, per Roberta ed Eugenio, una coppia
normale, una coppia come ce ne sono milioni, il figlio, la figlia che desiderano non arriva subito.
Anzi, sembra non voler arrivare mai. Più volte nel ventre di Roberta qualcosa inizia ad accadere,
ma nessuna gravidanza prosegue. Eugenio e Roberta provano con l'inseminazione artificiale, ma
non funziona nemmeno quella. I mesi e gli anni passano e l'attesa si fa intollerabile, come se uno
stesso giorno ripiegato su se stesso si ripetesse all'infinito, un giorno di figli desiderati, sfiorati, e
poi perduti. L'esplorazione interminabile dell'incertezza li conduce al limite, come singoli individui e
come coppia, ma li fa anche evolvere, ed Eugenio e Roberta, in un gesto di resilienza e di libertà,
non si arrendono. Decidono di affidarsi al mare imprevedibile dell'adozione, di affrontare le
pratiche, i colloqui, la burocrazia. Decidono di esercitare e guarire le loro anime per trovare la forza
di prendere un ultimo respiro prima del tuffo. Decidono di affidarsi a un sogno che li porterà
altrove nel mondo. Questo romanzo è la storia di una paternità desiderata, cercata, sofferta. Una
vicenda individuale che grazie alla forza della letteratura diventa universale, una singola voce, voce
di un uomo, voce di un padre, che si fa coro di una moltitudine di donne e di uomini, della loro volontà di essere famiglia,
di donarsi, di amare.

FRANCESCO MARINO

Seduzione a sorpresa
Cairo, 2015

Francesco De Bellis è un noto avvocato milanese, single e abitudinario, che pensa
solo al suo lavoro. Per caso entra in possesso dell'agenda della bellissima e intrigante Stephanie
Lagarde, giornalista di professione, che gli sedeva di fronte sul Frecciarossa Milano-Roma delle ore 14
di un caldo giorno d'estate. Ma quello che all'inizio appare come un semplice quaderno di lavoro, si
rivela un diario con annotazioni anche molto intime che per Francesco diventa una vera e propria
ossessione. Giorno dopo giorno, la lettura di quelle pagine lo coinvolge sempre di più fino a catturare
completamente i suoi pensieri. Perché leggerle significa guardare attraverso l'anima di una donna
tanto bella quanto spregiudicata, che lo ha colpito dritto al cuore fin dal primo istante. Ma il diario
non è l'unica cosa in comune tra i due. Il destino vuole che l'avvocato e la giornalista si incontrino di
nuovo sul lago di Como per indagare su un collezionista di diamanti che vive in una splendida villa, in
cima alla scogliera, circondata dal mistero. Lei è stata incaricata di intervistarlo per la sua testata; lui
vuole capire se dietro quell'individuo enigmatico si nasconde un vecchio amico di infanzia, e suo mentore, di cui si sono
perse le tracce. Un'indagine, pervasa da intrighi, contraddizioni e un gioco di seduzione delle parti.
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PIERA VENTRE

Palazzokimbo
N. Pozza, 2016
Nella prima metà degli anni Settanta, Stella, detta a scuola stelladamore, col nome attaccato al
cognome, ha un palazzo intero per madre. A Napoli, tutti lo chiamano Palazzokimbo per via
dell’enorme insegna pubblicitaria che campeggia sul tetto. Chili e chili di ringhiere, porte blindate,
chiavistelli… un clangore di ferro risuona per i suoi otto piani, fino alla cima, una distesa asfaltata e
ricoperta di antenne, da cui si scorge tutta la città, compresa la striscia di mare dove si erge la SaintGobain, la vetreria proprietaria degli appartamenti in cui vive il personale della fabbrica. Settanta
famiglie di operai, come il papà di Stella, e impiegati ed elettricisti che hanno a che fare con silice,
ossidi, nitrati e amianto, e rientrano a casa coi vestiti che sopra i baveri sembra vi sia uno spolvero di
talco. All’ottavo piano abita la famiglia D’Amore. Ci sono i genitori, zia Marina, la sorella signorina di
papà, i nonni paterni, Stella e sua sorella Angela. C’è pure un gatto, battezzato Otto, per un semplice
calcolo d’aggiunta. Tanti D’Amore, e ciascuno con un passo e una voce, un modo di sbattere le porte,
di strascicare i piedi, di richiudere sportelli, di calibrare il volume della televisione. Quattro piani sotto
vive la signora Zazzà, che calza sempre le pantofole, indossa una quantità di stracci variopinti e cela un segreto che
nessuno conosce. Quando non si aggira per Palazzokimbo, Stella trascorre il tempo incantato della sua infanzia con
Consiglia, l’amica del cuore coi capelli rossi che le sfiammano lampi sulle spalle, le guance accese e la lingua velenosa. Nel
ventre di Palazzokimbo penetrano, però, anche i fatti di fuori, gli eventi terribili della fine degli anni Settanta: la
deindustrializzazione, il rapimento Moro, la strage di Bologna… L’esistenza dignitosa della brulicante umanità di
Palazzokimbo appare allora soltanto come una fugace parentesi, e l’infanzia incantata di Stella come un breve preludio alla
consapevolezza dei guasti della vita che l’età adulta dona. Finalista al Premio Neri Pozza 2015, Palazzokimbo svela il talento
di una scrittrice capace di dare nuova linfa al romanzo di formazione e di restituirci con brio e impeccabile scrittura
l’atmosfera dell’Italia degli anni Settanta.

ANDREA MOLESINI

La solitudine dell'assassino
Rizzoli, 2016
Molti anni fa, Carlo Malaguti ha ucciso. Da allora, la pena più dura non è quella che sta scontando
nel carcere di Trieste, ma l'ostinato silenzio in cui ha seppellito la propria verità sul delitto,
rinunciando persino a difendersi in tribunale. Tra le mura della sua cella sembra aver trovato un
riparo dal rumore del mondo che lo aiuta ad affrontare la tenebra che sente dentro di sé. Adesso
però Malaguti ha più di ottant'anni e un giudice ha stabilito che deve tornare libero. Ma libero di
fare cosa? Di confessare? Di uccidere ancora? Sono queste le domande che non danno pace a
Luca Rainer, stimato traduttore sulla soglia critica dei quaranta. I due non si conoscono, ma
qualcuno vuole farli incontrare, sapendo che a legarli può esserci molto più di una fervida passione
per la letteratura. Entrare nel labirinto fortificato che è la mente di Malaguti è un'impresa ardua:
Rainer dovrà mostrarsi degno dei segreti che l'assassino custodisce, battersi con l'immensità della
sua solitudine, e provare il sapore acre della paura.

IDELFONSO FALCONES

Gli eredi della terra
Longanesi, 2016
Barcellona, XV secolo. Arnau Estanyol, responsabile dei contributi di beneficenza per la Chiesa di
Santa María del Mar, decide di aiutare Hugo, un ragazzino di quattordici anni a sopravvivere al
disordine del nuovo quartiere di Barcellona, il Raval. Con il capovolgimento della dinastia reale e il
ritorno in città di Genis Puig come Capitano Generale degli eserciti di Catalogna, il disordine cresce
sempre di piu e Hugo perde il suo protettore. Ad attenderlo alle porte di Barcellona ci sono delle
vigne molto speciali, di cui imparerà ben presto tutti i segreti, diventando così un esperto e molto
richiesto vinaio. Ma la sorte ha in serbo per lui un destino fitto di incontri, avventure e amori. Tra le
terre profumate di vino della Catalogna, negli anni fervidi del Concilio di Costanza, Ildefonso
Falcones ambienta il seguito di "La cattedrale del mare".
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JOHN MEADE FALKNER

Lo Stradivari perduto
N.Pozza, 2016
Nel 1842, come ogni giovane di belle speranze proveniente da Eton, John Maltravers frequenta
l'Università di Oxford, iscritto a uno dei più antichi college inglesi, il Magdalen Hall. Nelle ore libere
dagli studi coltiva la sua grande passione: la musica. Valente violinista, si esercita spesso nel suo
appartamento, accompagnato al pianoforte da William Gaskell, studente al New College ed
eccellente pianista. In una notte insolitamente calda, quando Gaskell ha appena lasciato il
Magdalen Hall, sfogliando gli spartiti lasciati sul tavolo dall'amico, John è attratto da una copia
manoscritta di alcune suite, redatta a Napoli nel 1744. Seguendo uno di quei misteriosi impulsi che
sfuggono al controllo della ragione, posa lo spartito sul leggio, toglie il violino dalla custodia e
comincia a suonare l'Areopagita, l'unica suite del libro che ha il pregio di un titolo. Alle battute
iniziali di un'aria piena di brio, sente dietro di sé un cigolio proveniente da una vecchia poltrona di
vimini. Un po' divertito, un po' seccato, senza volgere lo sguardo, conclude l'aria, chiude lo spartito
e va a dormire. Qualche tempo dopo, alle prime luci dell'alba di una notte insonne - sotto l'effetto
esaltante dell'incontro serale con la bella Constance Temple - dopo aver suonato con
incomparabile slancio l'inizio della suite, attaccando di nuovo quell'aria, John riavverte quel rumore sinistro, seguito stavolta
da una sensazione inconsueta e sconvolgente...

JEFFERY DEAVER

Menti pericolose: dodici storie per non dormire
Rizzoli, 2016
"Deaveriana" è l'aggettivo che meglio descrive questa raccolta dello scrittore americano, dove
troviamo Lincoln Rhyme, Kathryn Dance, John Pellam e altri in una veste inedita in Italia. In "Menti
pericolose" i killer, i terroristi, gli psicopatici, i criminali nella loro più variegata accezione prendono
forma e corpo, tutti insieme, non come notizia strillata del quotidiano, ma come realtà vicina a
ciascuno di noi. Nella paura e nell'angoscia che ci attanagliano, però, l'intelligenza di alcune donne
e uomini saprà come farsi largo, usando ogni mezzo lecito della scienza investigativa per
assicurare alla giustizia i malvagi. In un mondo dove il caso non esiste, nessuno sfugge alle
meticolose trame della scrittura di Deaver. E i personaggi, buoni o cattivi che siano, da maschere
di un palcoscenico della fantasia, abiteranno i nostri sogni, perché non saranno più "loro" i
protagonisti, ma "noi".

MARCO MALVALDI

Sei casi al Barlume
Sellerio, 2016
Questi sei racconti, con protagonisti i quattro vecchietti del BarLume e il barrista Massimo, sono
stati pubblicati per la prima volta in diverse antologie poliziesche di questa casa editrice, a partire
da "Un Natale in giallo" del 2011. Nell'inedita prefazione, a sua volta una sorta di racconto tra i
racconti, l'autore, informando della genesi dei personaggi e delle situazioni, ricorda cose della sua
gente e dei suoi luoghi così cariche di stranezze di paradosso e di umorismo naturale che si stenta
a credere che non siano opera di finzione. "Poco di quello che esce dalla bocca di nonno Ampelio è
inventato". Dunque le irriverenze, i giochi geniali di parole, le "sudicerie" oltre il politicamente
corretto, il cinismo miscredente, gli strani figuri che si affacciano al bancone del bar, insomma: il
clima irresistibilmente anarchico del paesino toscano di Pineta che tanto profuma di antica libertà
municipale, viene tutto da un vissuto. Un vissuto messo in scena poi dalla pura arte dell'intrattenimento letterario di Marco Malvaldi. "Arte di non inventarsi nulla" la definisce l'autore: ed essa
spiega bene perché i vecchietti del BarLume buchino la pagina. Ma lo spiega anche un'altra qualità:
nelle storie del Bar-Lume troviamo rappresentata e tramandata, con consapevolezza antropologica ma voltata al comico
della commedia dell'arte, una radicata civiltà locale, una forma di vita popolare, come una delle tante tessere che
compongono il mosaico dell'identità degli italiani.
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GREG ILES

L'albero delle ossa
Piemme, 2016
Non è facile per Penn Cage essere un sindaco bianco, con un passato di avvocato e un padre
accusato dell'omicidio di una donna nera, a Natchez, Mississippi, nel cuore del Sud americano dove
certe ferite della Storia restano ancora aperte, e forse lo resteranno per sempre. Ferite nate dalla
violenza, dal razzismo, e dall'incomprensione: quel cuore nero della storia americana che ha avuto la
sua incarnazione nel Ku Klux Klan e continua a pulsare anche nell'America di oggi, con nomi diversi
ma intenzioni troppo simili. Come i Doublé Eagle, che al Ku Klux Klan si ispirano come se
cinquant'anni di battaglie civili fossero trascorsi invano. È con tutto questo - con il passato che non
passa, e anzi ritorna - che Penn deve fare i conti, ma non solo. Come scoprirà a sue spese, la
violenza razziale si insinua anche laddove dovrebbero regnare l'uguaglianza e il rispetto della legge:
nelle stesse aule dei tribunali e negli uffici della polizia. Greg Iles, l'autore che più di ogni altro riesce
a raccontare l'America delle battaglie tra neri e bianchi, e il tragico riverbero della Storia sugli eventi
di oggi, ci presenta un altro serratissimo legal thriller, che continua il racconto iniziato ne "L'affare Cage", e mette in scena
passioni, conflitti, onore e vergogna sul palcoscenico dell'America più profonda, e più ferita.

ANDREA DE CARLO

L'imperfetta meraviglia
Giunti, 2015

Succede in Provenza, d'autunno, stagione che mescola le prime umide nebbie con un lungo
strascico di calore quasi estivo. I borghi e le ville si stanno vuotando di abitanti e turisti. Ancora
un grande evento però si prepara. Quasi a sorpresa, sul locale campo di aviazione, si terrà il
concerto di una celebre band inglese, i Bebonkers, un po' per fini umanitari, un po' per celebrare
il terzo matrimonio di Nick Cruickshank, vocalist del gruppo e carismatico leader. I preparativi
fervono, tutti organizzati con piglio fermo da Aileen, futura moglie di Nick. In paese c'è una
gelateria gestita da Milena Migliari, una giovane donna italiana che i gelati li crea, li pensa, li
esperimenta con tensione d'artista. Un rovello continuo che ruota attorno all'equilibrio instabile
del gelato, alla sua imperfetta meraviglia perché concepita per essere consumata o per
liquefarsi, per non durare. Milena ha detto addio agli uomini e convive da qualche anno con
Viviane. Un rapporto solido, quasi a compensare l'evanescenza dei gelati, l'appoggio di una
donna stabile e forte, al punto che, tra qualche giorno, Milena si sottoporrà alla fecondazione
assistita. Eppure, in fondo, Milena non ha voglia di farlo davvero questo passo che forse non ha
proprio deciso. Incerta senza confessarselo, Milena. Come Nick, che si domanda da quando il suo rapporto con Aileen ha
perso l'incanto dei primi tempi.
JOEL DICKER

Il libro dei Baltimore
La nave di Teseo, 2016
Sino al giorno della Tragedia, c'erano due famiglie Goldman. I Goldman di Baltimore e i Goldman
di Montclair. Di quest'ultimo ramo fa parte Marcus Goldman, il protagonista di "La verità sul caso
Harry Quebert". I Goldman di Montclair, New Jersey, sono una famiglia della classe media e
abitano in un piccolo appartamento. I Goldman di Baltimore, invece, sono una famiglia ricca e
vivono in una bellissima casa nel quartiere residenziale di Oak Park. A loro, alla loro prosperità, alla
loro felicità, Marcus ha guardato con ammirazione sin da piccolo, quando lui e i suoi cugini, Hillel e
Woody, amavano di uno stesso e intenso amore Alexandra. Otto anni dopo una misteriosa
tragedia, Marcus decide di raccontare la storia della sua famiglia: torna con la memoria alla vita e
al destino dei Goldman di Baltimore, alle vacanze in Florida e negli Hamptons, ai gloriosi anni di
scuola. Ma c'è qualcosa, nella sua ricostruzione, che gli sfugge. Vede scorrere gli anni, scolorire la
patina scintillante dei Baltimore, incrinarsi l'amicizia che sembrava eterna con Woody, Hillel e
Alexandra. Fino al giorno della Tragedia. E da quel giorno Marcus è ossessionato da una domanda: cosa è veramente
accaduto ai Goldman di Baltimore? Qual è il loro inconfessabile segreto?
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GIORDANA KUIC

Fiori di tiglio nei balcani
Bollati Biringhieri, 2016
Questo nuovo romanzo è il seguito di "Il profumo della pioggia nei Balcani". Con grande realismo,
Gordana Kuic racconta le vicende, le piccole gioie e le grandi difficoltà quotidiane del dopoguerra
nella nuova Jugoslavia, dal 1945 fino a metà degli anni Sessanta. Le quattro sorelle Salom
sopravvissute al conflitto e alle persecuzioni naziste si trovano ad affrontare altre prove: il luogo e
l'azione si spostano da Sarajevo a Belgrado, in casa di Marko Korac e della moglie Blanki. Un
tempo ricco possidente e proprietario di giornali, Marko trascorre alcuni mesi in carcere come
"nemico del popolo", e ha poi difficoltà perfino a trovare lavoro. La coppia vive, insieme alla
cognata Riki e alla figlia Inda, in una casa modesta, costretti a condividerla con i rappresentanti
della "nuova" classe rurale, una coppia di contadini rozzi che danno molto filo da torcere alla
famiglia borghese spodestata. Un altro inquilino, il maggiore Spasic, impara invece le buone
maniere dai Korac, ma, dopo la scissione tra Tito e Stalin nel '48, finisce sulla famigerata Isola
nuda. Clara parte invece per gli Stati Uniti, dove verrt raggiunta da Riki, che sceglie di non sposare
l'uomo che l'ama da sempre perché non ne condivide le idee politiche. Nina si trasferisce a
Dubrovnik con il marito, ma rimarrà presto vedova. Parallele, scorrono le vicende di Inda, nella realtà l'autrice stessa, e
delle sue amiche adolescenti che vivono i tempi nuovi in modo molto diverso.

MEG WOLITZER

Quello che non sai di me
Hotspot, 2016

Jam ha sedici anni, è distrutta dalla scomparsa del suo fidanzato e fatica ad andare avanti con la
sua vita. Dopo più di un anno i genitori decidono di mandarla alla Wooden Barn School, un college
in campagna specializzato in ragazzi "fragili", incapaci di superare eventi tragici che hanno segnato
le loro vite. All'inizio niente sembra aiutarla, poi Jam viene assegnata, insieme a pochi altri alunni,
al misterioso e ambitissimo Corso Speciale d'Inglese della signora Quenell. Un unico libro da
leggere e condividere, La campana di vetro di Sylvia Plath, e un diario da scrivere, in cui raccontare
le proprie esperienze. La scrittura dei diari apre l'accesso a un mondo apparentemente idilliaco, un
luogo in cui tutti possono continuare a vivere come se la tragedia che ha cambiato le loro vite non
fosse mai avvenuta. E Jam può sentire di nuovo le parole di Reeve, la sua pelle, il tocco delle sue
mani. Ma non ci vuole molto perché quel luogo incantato riveli che tutti i compagni nascondono un
segreto nel loro passato. Quale sarà il segreto di Jam?

FREDRIK BACKMAN

Mia nonna saluta e chiede scusa
Mondadori, 2016
Elsa ha sette anni, ma non le riesce granché bene avere sette anni. A scuola dicono che è "molto
matura per la sua età" e lei sa che significa "parecchio disturbata per la sua età". Sua nonna ha
settantasette anni, e neanche a lei riesce granché bene avere la sua età. Dicono che è "arzilla", ma
Elsa sa che vogliono dire "pazza". La nonna è anche il suo miglior amico, il solo, e insieme loro due
hanno inventato un mondo alternativo dove non ci sono genitori che si separano, compagni di
classe che fanno scherzi cattivi, un luogo dove tutti possono essere diversi e non c'è bisogno di
essere normali. Ma un rivolgimento del destino sorprende Elsa lasciandola da sola con una lunga
serie di lettere in cui la nonna chiede scusa a molte persone della sua vita. Elsa ha un compito,
consegnare ciascuna lettera al suo destinatario. È l'inizio di una grande avventura: lettera dopo
lettera, facendo la conoscenza di vicini di casa alcolizzati e vecchietti innamorati e cani isterici, Elsa
conoscerà la vera (e sorprendente) vita di sua nonna. Una storia sul più importante dei diritti
umani: il diritto di essere diversi, a tutte le età.
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ALESSANDRO BARICCO

Il nuovo Barnum
Feltrinelli, 2016
Un nuovo Barnum. Una nuova visita guidata alle cose del mondo, e agli uomini che lo rendono
abitabile, o semplicemente più riconoscibile. Baricco insegue il mondo, e induce i suoi lettori a
partecipare la curiosità con cui va a stanare notizie, episodi, insistenze, personaggi, dibattiti,
immagini. Stanando dice e dicendo mostra, con una varietà di accenti e di esposizione che, per
citare una sua antica generosa ossessione, fa pensare al circo, al Barnum delle meraviglie. Ecco
dunque un nuovo Barnum che si aggiunge ai due pubblicati negli anni novanta. Qui facciamo i
conti con la riforma dello spettacolo, con la scuola come videogame, con la priorità delle storie,
con il cantiere della Morgan Library di Renzo Piano, con la Cinquecento Miglia di Indianapolis, con
le immagini di Vivian Maier, con le provocazioni di Houellebecq e l'eredità di Gabriel García
Márquez. Una grande occasione per farsi sedurre, sorprendere, interrogare.

JAMES DASHNER

Il codice
Fanucci, 2016
Cosa c'era prima del labirinto? Qual è il vero obiettivo della C.A.T.T.I.V.O.? Cos'è il gruppo B? Chi
è davvero Thomas? E se lui e i suoi compagni avessero scelto di entrare nel labirinto? II principio
di tutto è... la fine. Le foreste bruciano, laghi e fiumi si prosciugano, gli oceani sommergono le
terre. Un'epidemia inarrestabile decima gli esseri viventi e le leggi degli uomini decadono. In
questo scenario la C.A.T.T.I.V.O. va in cerca delle risposte e trova il ragazzo perfetto per portare
a termine i propri disegni. II suo nome è Thomas. Davanti a lui un muro invalicabile di menzogne
e segreti, cui si contrappone la forza dell'amicizia e della fedeltà, in un mondo che sembra averle
dimenticate del tutto. La sua missione è trovare le risposte agli interrogativi che non avrebbe mai
pensato di doversi porre. Questa è la storia di quel ragazzo e di come costruì un labirinto che lui
solo avrebbe potuto violare.

MARCELA SERRANO

Il giardino di Amelia
Feltrinelli, 2016
Cile, anni ottanta, sotto la dittatura del generale Pinochet. Un giovane sovversivo, Miguel Flores,
sospettato di svolgere attività rivoluzionarie, viene mandato al confino in un paese nei pressi di
una grande tenuta, La Novena, di proprietà di una ricca latifondista, Amelia. Tra i due, dopo
un'iniziale diffidenza, nasce un profondo legame, arricchito dal gusto per la lettura. Amelia è una
signora avanti negli anni, vedova con figli, molto colta, che ha molto viaggiato ed è stata
traduttrice. La sua mentore è stata una cugina, Sybil, che abita a Londra e lavora in una grande
casa editrice. La vita scorre tranquilla, Amelia e Miguel conversano, meditano sul loro presente,
sulla vita, sui libri; il legame si fa sempre più stretto, lui va a vivere da lei, finché una notte
arrivano i militari a dargli la caccia perché sono state scoperte delle armi sepolte nella tenuta.
Miguel riesce a fuggire, Amelia invece viene catturata, torturata e solo quando è riconosciuta
estranea ai fatti viene rilasciata. Molti anni dopo Miguel, malgrado si sia rifatto una vita in Europa,
rimane ossessionato dai ricordi e tramite Sybil viene a sapere cosa è successo ad Amelia dopo la
sua fuga. Gettato nel più totale sconforto, capisce che l'unica chiave per superare i suoi sensi di
colpa è tornare in Cile e affrontare il proprio passato.
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JAMES SALTER

L'ultima notte
Guanda, 2016
Matrimoni in crisi, relazioni difficili, emozioni che travolgono e distruggono, l'amore e la seduzione
in tutti i loro aspetti come filo conduttore di storie folgoranti, piccoli capolavori di trama e di
scrittura. Uomini e donne spogliati di ogni corazza, nudi di fronte ai loro sentimenti e allo sguardo
penetrante dell'autore. C'è un uomo a cui la moglie chiede di rinunciare a una passione
inconfessata e inconfessabile, una serata divertente tra amiche che sotto la superficie nascondono
segreti dolorosi, un professionista di successo che dopo tanti anni riceve una telefonata dalla
donna che non ha mai dimenticato e si scopre vittima di un sentimento ambiguo... E, acuto e
spiazzante, il racconto che dà il titolo alla raccolta, in cui una moglie chiede a suo marito un
estremo gesto d'amore, ma in quella che dovrebbe essere per lei l'ultima notte, non tutto va
come dovrebbe.

MAUREEN GIBBON

Rosso Parigi
Einaudi, 2016
Parigi, 1862. Una ragazza con dei provocanti stivaletti verdi è ferma davanti a una vetrina. Sul suo
blocco sta disegnando il gatto che dorme dentro la bottega quando l'avvicina un uomo, misterioso
e affascinante, che la fissa. Poi le chiede se può prendere in mano il disegno e con pochi tratti
sicuri riesce a infondervi la vita. Lui è Edouard Manet, lei Victorine Meurent. Il loro incontro questo incontro - cambierà la loro vita e la storia dell'arte mondiale. Per sempre. All'inizio Manet
stabilisce un torrido ménage à trois con Victorine e la sua coinquilina Denise, ma presto la
relazione diventa qualcosa di più e lei gli chiede di scegliere. Così la diciassettenne Victorine
abbandona la sua vecchia vita per immergersi nella Parigi degli impressionisti, dei café della
bohème viziosa e sentimentale di Baudelaire, dei circoli dei canottieri dipinti da Renoir, delle
soffitte romantiche e degli atelier più promiscui. Narrando la storia vera di Victorine Meurent, la
musa di Manet, la donna che gli farà da modella per tanti dei capolavori che hanno fondato l'arte
moderna - da Colazione sull'erba alla celebre Olympia - e che diventerà lei stessa rinomata
pittrice, Maureen Gibbon ha scritto un romanzo sensuale come i colori di una tavolozza
impressionista. Rosso Parigi è il racconto dell'educazione artistica ed erotica di una giovane donna
avida di vita e di esperienze, affamata dei colori della felicità e delle gioie del corpo.

LAVINIA L. MARCHIOTTI

Nei tuoi occhi nel mio cuore
Piemme, 2016
La vita di Letizia è piuttosto complicata e decisamente affollata: due uomini non proprio affidabili
(un ex marito, Marco, e un nuovo compagno, Giacomo); due suocere (quella del primo
matrimonio e quella "in carica"); una madre pensionata e giramondo; un doppio lavoro (uno per
pagare le bollette e uno per dare sfogo alla sua vena creativa). E, soprattutto, una figlia:
Susanna, sedici anni, smartphone incollato alla mano e auricolari perennemente infilati tra le
ciocche rosa dei suoi capelli. Finora Letizia era riuscita a barcamenarsi, trovando tempo e spazio
per tutto e tutti. Non aveva calcolato, però, ciò che ogni genitore teme dal giorno in cui nasce il
primo figlio: l'adolescenza. Sì, perché Susanna, una ragazza che fino a un attimo prima giocava
con le Barbie, la abbracciava e si lasciava abbracciare, e le raccontava ogni secondo delle sue
giornate, si è trasformata in una creatura estranea e misteriosa. Dai repentini sbalzi d'umore alle
orgogliose dichiarazioni d'indipendenza, dalla scoperta del sesso alla prima devastante delusione
d'amore, dai litigi al vetriolo ai brevi momenti di inaspettata complicità, Susanna cerca la sua
strada per diventare donna. E Letizia, nel tentativo di stare al passo con lei, non può fare a
meno di mettere in discussione anche se stessa. Tra lacrime e risate, frecciatine velenose e
silenzi ingombranti, abbracci dati e trattenuti, "Nei tuoi occhi nel mio cuore" è un romanzo sulla vita vera delle donne.
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KEITH STUART

La morbidezza degli spigoli
Corbaccio, 2016
Sam, un ragazzino di otto anni, è sempre stato diverso: bellissimo, sorprendente e autistico. Per
amore suo e della sua famiglia, il papà Alex ha sempre cercato un modo per intendersi con Sam
e lo sforzo, quotidiano e sfibrante, porta a una crisi matrimoniale che sembra irreversibile. Alex
decide di allontanarsi dalla moglie e va ad abitare a casa di Dan, il suo migliore amico felicemente
scapolo e irresponsabile, ma da una scomodissima branda per gli ospiti medita su come fare per
riconquistare moglie e figlio. Mentre Alex naviga a vista nella sua nuova vita da single fra segreti
di famiglia rimasti a lungo sepolti e gli impegni di padre part-time, Sam incomincia a giocare a
Minecraft, rivelando uno spazio inatteso in cui padre e figlio riescono a intendersi.

FRANCESCO VIDOTTO

Fabro: Melodia dei Monti Pallidi
Mondadori, 2016
"Il mio nome è Fabro e di mio padre so solamente che era maniscalco e che non aveva un filo di
fantasia." Così si apre l'epopea di Fabro, uomo semplice e forte, capace di rialzarsi e ricominciare
nonostante i colpi che la vita non risparmia. Fabro nasce in una stalla ai piedi delle montagne un
mattino di novembre del 1925 scaldato dal fieno e dal respiro di quattro mucche, perché "ci sono
cose che, se sei povero, non cambiano mai". La sua infanzia trascorre serena tra i boschi e i picchi
delle Dolomiti e alla scuola elementare incontra Rina, una bambina timida con un sorriso che solo
lui sa accendere, un sorriso capace di scaldare gli inverni più freddi. La vita va avanti, dà e toglie,
generosa e spietata, finché Fabro scopre la musica. Se ne stava nascosta in un vecchio armonium,
nella chiesa di Tai di Cadore. La melodia che esce vibrando dallo strumento è il respiro del bosco,
il vento che accarezza rami, e lo pervade d'incanto. Poi arriva la guerra e Fabro deve lasciare casa
per andare in bottega a Cibiana, il mitfico paese delle chiavi. Qui viene iniziato a segreti di un
mestiere antico e affascinante. La musica però non smette di aspettarlo. C'è un organo nella
chiesa del paese che il parroco suona durante la messa. Una sera Fabro si siede sullo sgabello,
guarda fuori dalla finestra e inizia a suonare, sono le sue montagne a suggerirgli la melodia, lui solamente le ascolta e le
copia...

PATRICK FLANERY

Terra oscura
Garzanti 2016
La pioggia sembra non smettere mai di cadere, qui al centro degli Stati Uniti, nel cuore del paese,
dove Nathaniel e Julia Noailles si sono appena trasferiti insieme al figlio Copley. Ma cercano di
non abbattersi, perché sono una famiglia perfetta: due giovani professionisti in carriera con un
bambino bello e intelligente, alla ricerca di una casa tutta loro dove mettere radici. La trovano
fuori città: una villa da sogno con giardino. Ma la terra che li accoglie, così spaziosa e fertile, è
anche ricca di segreti. Poplar Farm, la fattoria su cui la casa è sorta, ne nasconde troppi. Quelli di
Louise, l'anziana discendente dei primi proprietari, e quelli di Paul Krovik, imprenditore che ha
scommesso tutto sulla costruzione di un quartiere idillico ma è stato sconfitto dalla crisi
economica. Sono i suoi desideri di rivalsa a mettere in moto una inquietante catena di eventi.
Artefice della propria distruzione, Paul, dopo aver visto crollare il suo futuro, decide di
perseguitare la famiglia appena arrivata. Solo Copley sembra accorgersi del pericolo che si
nasconde nella loro stessa casa, ma nessuno lo ascolta. E quando la violenza erompe dalle
viscere della terra stessa, il confine tra giusto e sbagliato sembra svanire: Louise e i Noailles sono
costretti a confrontarsi con il proprio lato oscuro e a lottare per la loro stessa vita.

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

ERMANNO REA

Nostalgia
Feltrinelli, 2016
Felice Lasco torna a Napoli, nel rione Sanità, dopo quarantacinque anni trascorsi fra Medio Oriente
e Africa. La madre sta morendo e lui la accudisce fino all'ultimo con tardiva ma amorosa pazienza.
Poi, invece di tornare al Cairo dove lo aspetta l'amata compagna, Felice sembra obbedire al
richiamo delle radici e di un destino, e resta. Resta perché in attesa dell'incontro fatale con Oreste,
noto ormai come delinquente incallito. Felice racconta a un medico dell'ospedale San Gennaro dei
Poveri e a don Luigi Rega, prete combattivo e maieuta, la sua storia. Ha diciassette anni, fiero
della sua Gilera e della sua amicizia con Oreste Spasiano, detto Malommo, compagno di sortite per
i vicoli e di piccoli scippi. Poi, imprevedibile, il delitto di un usuraio. Oreste gli sfonda la testa.
Felice è agghiacciato, non tradisce l'amico ma si chiude in un silenzio pieno di angoscia finché uno
zio non lo porta con sé a Beirut, dove comincia una nuova vita. Ora, dopo tanto tempo, Felice si
espone alla sofferta bellezza della sua città, alla disperazione e anche al formicolare di speranze
che agitano il Rione Sanità, illuminato dal testardo operare di don Rega. Come da copione, però,
Oreste attende Felice perché in realtà alla Sanità il Male lavora anche contro la Storia. E non c'è
riscatto veramente possibile.

ALICE McDERMOTT

Qualcuno
Einaudi, 2016
A sette anni la piccola Marie apre bocca solo quando la madre le dà una gomitata nelle costole; il
resto del tempo se ne sta in silenzio e scruta la vita che la circonda. Perché Brooklyn, tra le due
guerre, è un luogo che pullula di storie. C'è Pegeen, che inciampa di continuo con i suoi lunghi
piedi e guarda troppo i ragazzi. Ci sono Lucy la Cicciona, con le sue urla sgangherate; il povero Bill
Corrigan, reso quasi cieco dai gas in trincea; Walter Hartnett, con la grossa scarpa ortopedica, e le
suore del convento in fondo alla via. A Brooklyn Marie cresce, trova lavoro in una agenzia di
pompe funebri, si innamora e si sposa. La sua è una vita come tante: Alice McDermott la rende
straordinaria illuminandola con la poesia della quotidianità.

JOSTEIN GAARDER

Il consolatore
Longanesi, 2016
Sessantenne erudito e solitario, Jakop è un ex ricercatore dell'università di Oslo, studioso di
linguistica. Non ha figli né parenti e ha una moglie che lo ha lasciato ma con la quale ha
continuato a vedersi a lungo per il semplice fatto che condividevano una Toyota Corolla. Ha un
solo amico, Pelle, che forse non è del tutto estraneo ai fatti che hanno segnato la fine del suo
matrimonio. Jakop è un uomo solitario ma non si sente mai solo, perché si tiene occupato con
un'attività che gli riempie le giornate e la vita: ama partecipare ai funerali, mischiarsi tra la folla
degli amici e dei parenti e raccontare aneddoti e ricordi sulla vita del defunto che commuovono le
persone presenti. Finché un giorno, a uno dei tanti funerali cui prende parte, Jakop conosce
Agnes...
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PEDRO CHAGAS FREITAS

Prometto di perdere
Garzanti, 2016

La strada è piena di rumori: le macchine che sfrecciano, le voci dei passanti, i
clacson impazziti. Ma l'uomo non sente nulla. È come se tutto il mondo si fosse
fermato in un istante. Per lui esiste solo lei. Lei che stranita si guarda intorno
mentre il vento le scompiglia i capelli. Non la conosce, ma non importa. Sa di
amarla. In fondo per farlo basta guardare i suoi occhi, le sue mani e la sua bocca.
L'amore non ha bisogno di altro. L'uomo le si avvicina e le chiede di essere sua
per sempre. Lei gli dice di sì. Perché amarsi vuol dire essere folli. Solo allora
scoprono i loro nomi, ma già i loro cuori li urlavano. In quel momento lui le fa la
promessa più importante. Quella di perdere, di non riuscire a darle sempre quello che desidera, di
fare scelte sbagliate. Eppure le promette che non desisterà, non cederà mai solo perché costruire
è la strada più complicata. Solo chi non ha mai amato non ha mai perso. Ed è allora che comincia
la sfida, la sfida che come loro tutti gli amanti devono affrontare, e ogni loro storia insegna qualcosa. Insegna che per
restare insieme si devono fare errori. Si deve piangere e litigare, essere deboli, incoerenti e lunatici. La ragione non ha
nulla a che fare con i sentimenti. È il sogno la loro giusta dimensione. Bisogna credere nell'impossibile. Perché l'impossibile
accade, come nei film e nei libri. Il segreto è trovare le parole. Se si ama qualcuno, l'importante è dirlo. E convincere l'altro
che l'amore non è una bugia, un'invenzione dei poeti.

JOE R. LANSDALE

Paradise sky
Einaudi, 2016
Willie è solo un ragazzo, ma è già costretto a lasciarsi tutto alle spalle per sfuggire al proprietario
terriero che ha assassinato suo padre. Incontrare Loving gli salva, letteralmente, la vita. L'uomo lo
inizia alle sottili arti dello sparare, del cavalcare, del leggere e del giardinaggio. Quando muore,
Willie eredita da lui il suo nuovo nome: Nat Love. Soldato e pistolero, Nat sembra destinato alla
gloria. Ha tutto quello che un uomo del West può desiderare, compresa la donna dei suoi sogni e il
rispetto di leggende come Wild Bill Hickok. Ma il passato torna a tormentarlo. E, soprattutto, Nat è
nero, in un periodo in cui agli afroamericani non viene perdonato nulla. Privato della casa,
dell'amore e di tutto ciò che aveva conquistato, a Nat Love non resta che mettersi sulle tracce dei
suoi persecutori, pronto all'ultimo, mortale duello.

GABRIELE ROMAGNOLI
Coraggio
Feltrinelli, 2016
In principio c'era don Abbondio con il suo "Il coraggio, uno non se lo può dare". Un grande
personaggio illuminato nella sua neghittosa rinuncia a scegliere il bene. Gabriele Romagnoli
percorre le strade del coraggio a partire dal senso caldo dell'esortazione che spesso abbiamo
conosciuto nella vita: il coraggio che, da piccoli, ci sprona a camminare, pedalare, pattinare,
quello che ci invita a non avere paura, o ad alzare la testa. Non si parla in questo libro del
coraggio che fa di un uomo un guerriero armato o un cieco cercatore di morte (inferta o subita).
Qui si parla del coraggio che la Francia del premio Carnegie dedicava "agli eroi della civiltà". Fra
questi "eroi", un Antonio Sacco che nel 1936 compie il suo atto di coraggio e poi è dimenticato.
Per Romagnoli, "Sacco A." diventa un'ossessione e solo in chiusura scopriamo con lui, anzi grazie
a lui, le gesta di cui fu protagonista. Ma prima di arrivare a quel giorno del 1936, Romagnoli stila
un suo personale catalogo di uomini coraggiosi, come Éric Abidal, il calciatore che vince la
Champions League pochi mesi dopo la diagnosi di un tumore; il capitano Rowan, incaricato di
portare un messaggio al capo dei ribelli nel mezzo della giungla cubana; il senatore Ross, che col
suo voto salva la presidenza degli Stati Uniti; o perfino un personaggio letterario come Stoner, e il suo no che finisce con il
segnare una vita e una carriera.
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SVEVA CASATI MODIGLIANI
Dieci e lode
Sperling & Kupfer, 2016
Passiamo tanto tempo a inseguire sogni che ci sfuggono di mano, una felicità che non si lascia
catturare. E poi capita che il meglio della vita si sveli in un attimo, magari nella magia di un
incontro inatteso. Come quello tra Lorenzo e Fiamma, sorpresi da un amore che nemmeno loro,
forse, credevano più possibile. Lorenzo Perego, uomo di grande fascino e cultura, insegna
geografia economica in una scuola professionale di Milano. Avrebbe potuto scegliere un istituto
più prestigioso, ma l'insegnamento è la sua passione e aiutare i ragazzi di talento in una realtà
difficile e spesso desolante è una sfida che lo entusiasma e lo arricchisce. Non ha una famiglia
tutta sua, ma, come ama ripetere, i suoi studenti sono come figli. Fiamma Morino ha poco più di
quarant'anni, è madre di due bambine che adora, frutto di un matrimonio sbagliato, e direttore
editoriale di una piccola e florida casa editrice che lei stessa ha fondato insieme al suo più grande
amico, purtroppo venuto a mancare. Ora che la casa editrice sta per subire un drastico
cambiamento di gestione, che Fiamma non condivide, è disposta a tutto pur di difenderla e di
continuare a garantire la cura e l'amore con cui da sempre si dedica ai suoi autori. Lorenzo e
Fiamma: il professore e la donna dei libri. Attraverso la loro esperienza, vediamo uno spaccato dell'Italia di oggi, quella
della crisi della scuola e dell'economia, ma anche quella fatta di persone intraprendenti, pronte a rimboccarsi le maniche e
decise a non arrendersi.

WARE RUTH

La donna della cabina numero 10
Corbaccio, 2016
Doveva essere la crociera perfetta. Le luci del grande Nord su uno yacht di lusso, l'Aurora Borealis,
in compagnia di pochi e selezionatissimi ospiti. Un'ottima opportunità professionale per la
giornalista Lo Blackwood, incaricata di sostituire il suo capo e ben felice di trovare sollievo dallo
choc provocato da un tentativo di furto subito nella sua casa di Londra. Ma la crociera si trasforma
ben presto in un incubo atroce... Durante la prima notte di viaggio, Lo assiste a quello che ha tutta
l'aria di essere un omicidio, proprio nella cabina accanto alla sua, la numero 10. Non solo nessuno
le crede, ma la ragazza che dice di aver incontrato nella stessa cabina sembra non essere mai
esistita: non è a bordo, nessuno la conosce, e le tracce lasciate dalla sua misteriosa presenza
svaniscono l'una dopo l'altra. Bloccata sulla barca e sempre più isolata nella sua ricerca, Lo cade in
preda al terrore. Sta forse impazzendo? Oppure è intrappolata in mezzo all'oceano, unica
testimone di un delitto e in balia di uno spietato assassino?

STEPHEN KING

Fine turno
Sperling & Kupfer, 2016
In un gelido lunedì di gennaio, Bill Hodges si è alzato presto per andare dal medico. Il dolore lo
assilla da un po' e ha deciso di sapere da dove viene. Ma evidentemente non è ancora arrivato il
momento: mentre aspetta pazientemente il suo turno, infatti, Bill riceve la telefonata di un vecchio
collega che chiede il suo aiuto, e quello della socia Holly Gibney. Ha pensato a loro perché
l'apparente caso di omicidio-suicidio che si è trovato per le mani ha qualcosa di sconvolgente: le
due vittime sono Martine Stover e sua madre. Martine era rimasta completamente paralizzata nel
massacro della Mercedes del 2009. Il killer, Brady Hartsfield, sembra voler finire il lavoro iniziato
sette anni prima dalla camera 217 dell'ospedale dove tutti pensavano che sopravvivesse in stato
vegetativo. Mentre invece la diabolica mente dell'Assassino della Mercedes non solo è vigile, ma ha
acquisito poteri inimmaginabili, tanto distruttivi da mettere in pericolo l'intera città. Ancora una
volta, Bill Hodges e Holly Gibney devono trovare un modo per fermare il mostro dotato di forza
sovrannaturale. E a Hodges non basteranno l'intelligenza e il cuore. In gioco, c'è la sua anima.
Dopo "Mr. Mercedes" e "Chi perde paga", King ha scritto il capitolo conclusivo della sua trilogia
poliziesca, nella quale l'autore, come ci ha ormai abituato, combina il suo senso della suspense con uno sguardo lucidissimo
sulla fragilità umana. Dalla trilogia di Bill Hodges sarà tratta una miniserie TV diretta da Jack Bender.

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

GIGI PAOLI

Il rumore della pioggia
Giunti, 2016
Sono ormai alcuni giorni che Firenze è sferzata da una pioggia battente e, come se non bastasse,
la visita del presidente israeliano ha completamente paralizzato la città. Carlo Alberto Marchi è
intrappolato nella sua auto che da casa lo porta al Palazzo di Giustizia, quando apprende una
notizia davvero ghiotta per un cronista di giudiziaria a corto di esclusive: all'alba, in un antico
palazzo di via Maggio, la prestigiosa strada degli antiquari, viene trovato morto con ventitré
coltellate l'anziano commesso del negozio di antichità religiose più rinomato di Firenze. Un caso
molto interessante anche perché il palazzo è di proprietà della Curia e sopra al negozio ha sede
l'Economato. Marchi si mette come un mastino alle calcagna dei magistrati nella speranza di tirar
fuori uno scoop e chiudere finalmente la bocca al direttore del Nuovo Giornale. Sempre correndo
come un pazzo, intendiamoci, perché a casa c'è Donata, la figlia di dieci anni che inizia a lanciare
i primi segnali di un'adolescenza decisamente in anticipo. Ma stavolta conciliare il ruolo di padre
single con quello di reporter d'assalto sembra davvero un'impresa disperata: sì, perché c'è tutto
un mondo che ruota intorno al delitto di via Maggio e le ipotesi che si affacciano sono sempre più
inquietanti. Su tutte, l'ombra della massoneria, che in città è prospera e granitica da secoli. E
l'inchiesta corre veloce in una Firenze improvvisamente gotica e oscura.

JOYCE CAROL OATES

Scomparsa
Mondadori, 2016
In una foresta dove i pini si susseguono all'infinito e le pendici cadono a picco ci si può perdere.
Ma Cressida Mayfield, diciannove anni, non si è persa. Attorno alla mezzanotte del 9 luglio è stata
vista in compagnia di Brett Kincaid, caporale dell'esercito rientrato dall'Iraq ed ex fidanzato della
sorella Juliet, poi scomparsa "con l'apparente facilità con cui un serpente contorcendosi si libera
della pelle ormai secca e logora". L'intera comunità della piccola cittadina di Carthage inizia una
ricerca frenetica della ragazza e di un colpevole. Ma, mentre le piste finiscono una dopo l'altra in
un vicolo cieco, la superficie molto perbene della città inizia a mostrare le prime crepe. Chi sono
davvero Zeno e Arlette, i genitori della ragazza scomparsa? E la sorella Juliet è proprio la figlia
serena e solare, facile da amare, che tutti conoscono? Perché lei e Brett hanno rotto il
fidanzamento al suo ritorno dalla guerra? Fantasmi e segreti spaventosi sembrano incombere dai
luoghi remoti dell'animo di molti cittadini di Carthage, inquietanti e mai esplorati come i boschi fitti
di quella foresta così vicina ai borghesissimi quartieri residenziali. Cressida Mayfield è una figlia
ombrosa, troppo intelligente, dotata di una ferocia puritana che l'ha tenuta lontana dagli uomini,
ma è davvero solo questo? Perché i genitori hanno scelto per lei un nome così strano che suona come una maledizione,
"Cressida, la donna che nessuno ama"?

GHERARDO COLOMBO, PIERCAMILLO DAVIGO

La tua giustizia non è la mia
Longanesi, 2016
Un confronto serrato, una conversazione aperta e sincera, non priva di accenti polemici, sui temi
più scottanti della giustizia in Italia. Grazie alla loro lunga esperienza nelle aule dei tribunali,
Gherardo Colombo e Piercamillo Davigo, due tra i più noti magistrati del pool di Mani Pulite,
forniscono in queste pagine non soltanto una diagnosi scrupolosa dei tanti mali che affliggono la
giustizia del nostro paese, ma avanzano suggerimenti e proposte di riforma, senza nascondere
conflittualità e divergenze d'opinione, talvolta radicali. Lontani da ogni astrattismo, calati nella
realtà della vita quotidiana, i loro interrogativi ci aiutano a capire perché le questioni più delicate e
controverse che investono il mondo del diritto - le stesse che anno ispirato pensatori come
Aristotele Kant, Sant'Agostino e Foucault - ci riguardano così da vicino. È la giustizia, infatti, che
traccia i confini della nostra libertà. È la giustizia che indica il grado di civiltà di uno Stato e la
cultura diffusa che permea le sue istituzioni. Ma quand'è che una legge può dirsi davvero "giusta"?
Basta minacciare una pena per dissuadere il ladro o il truffatore dal commettere un reato? Il
carcere è l'unica soluzione? È dunque più efficace educare o punire? Quanto è diffusa la corruzione
in Italia, e come mai, nonostante la stagione di Mani Pulite e le tante inchieste che hanno svelato l'intreccio perverso tra
politica e affari, non accenna a diminuire
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ALESSANDRO PIPERNO

Dove la storia finisce
Mondadori, 2016
Matteo Zevi è sul volo di linea che da Los Angeles lo sta riportando in patria. È dovuto scappare
molti anni prima, per debiti, abbandonando dall'oggi al domani i membri della sua famiglia. Su di
loro, adesso, il suo ritorno incombe come una calamità persino peggiore di quelle seguite
all'improvvisa fuga. Durante l'assenza di Matteo, infatti, ciascuno ha avuto modo di costruirsi un
equilibrio apparentemente solido. Giorgio primogenito settario, ambizioso e intraprendente ha
aperto l'Orient Express, un locale panasiatico che va per la maggiore, ed è in riluttante attesa di un
figlio; Martina, che alla partenza del padre aveva solo nove anni, sconta un precoce matrimonio
borghese con turbamenti affettivi e sessuali a dir poco sconvenienti; solo Federica, la seconda
moglie che non ha mai smesso di attenderlo, sogna una nuova armonia familiare per la quale è
disposta a tutto, mentre Matteo, attratto dalle suggestioni del patriarcato, ritrova vecchi amici e
piaceri dimenticati in una Roma deturpata e bellissima. Sono tutti talmente presi da se stessi che
quando la Storia irrompe brutalmente nella loro vita li coglie vulnerabili e impreparati. Ognuno è
chiamato a fare i conti con il passato e con le incognite di un mondo che appare sempre più
sinistro e imponderabile. Ecco allora che la storia finisce dove la Storia incomincia.

PAUL BEATTY

Lo schiavista
Fazi, 2016
"So che detto da un nero è difficile da credere, ma non ho mai rubato niente. Non ho mai evaso le
tasse, non ho mai barato a carte. Non sono mai entrato al cinema a scrocco, non ho mai mancato
di ridare indietro il resto in eccesso a un cassiere di supermercato". Questo l'inizio della storia di
Bonbon. Nato a Dickens - ghetto alla periferia di Los Angeles - il nostro protagonista è rassegnato
al destino infame di un nero della lower-middle-class. Cresciuto da un padre single, controverso
sociologo, ha trascorso l'infanzia prestandosi come soggetto per una serie di improbabili
esperimenti sulla razza: studi pionieristici di portata epocale, che certamente, prima o poi,
avrebbero risolto i problemi economici della famiglia. Ma quando il padre viene ucciso dalla polizia
in una sparatoria, l'unico suo lascito è il conto del funerale low cost. E le umiliazioni per Bonbon
non sono finite: la gentrificazione dilaga, e Dickens, fonte di grande imbarazzo per la California,
viene letteralmente cancellata dalle carte geografiche. È troppo: dopo aver arruolato il più famoso
residente della città - Hominy Jenkins, celebre protagonista della serie Simpatiche canaglie ormai
caduto in disgrazia -, Bonbon dà inizio all'ennesimo esperimento lanciandosi nella più oltraggiosa
delle azioni concepibili: ripristinare la schiavitù e la segregazione razziale nel ghetto. Idea grazie alla quale finisce davanti
alla Corte Suprema.

MICHEAL BAY

13 Hours : the Secret Soldiers of Benghazi
Universal Pictures, 2016

La storia vera di sei agenti operativi incaricati di proteggere la CIA durante l'attacco terroristico alla
sede diplomatica americana avvenuto il 12 settembre 2012. Quando tutto era perduto, sei uomini
ebbero il coraggio di fare la cosa giusta.
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JAMES VANDERBILT

Truth: il prezzo della verità
CG Entertainment, 2016

Gianfranco Rosi è andato a Lampedusa, nell'epicentro del clamore mediatico, per cercare, laddove
sembrerebbe non esserci più l'invisibile e le sue storie. Seguendo il suo metodo di totale
immersione, Rosi si è trasferito per più di un anno sull'isola facendo esperienza di cosa vuol dire
vivere sul confine più simbolico d'Europa raccontando i diversi destini di chi sull'isola ci abita da
sempre, i lampedusani, e chi ci arriva per andare altrove, i migranti. Da questa immersione è nato
Fuocoammare. Racconta di Samuele che ha 12 anni, va a scuola, ama tirare con la fionda e andare
a caccia. Gli piacciono i giochi di terra, anche se tutto intorno a lui parla del mare e di uomini,
donne e bambini che cercano di attraversarlo per raggiungere la sua isola. Ma non è un'isola come
le altre, è Lampedusa, approdo negli ultimi 20 anni di migliaia di migranti in cerca di libertà.
Samuele e i lampedusani sono i testimoni a volte inconsapevoli, a volte muti, a volte partecipi, di
una tra le più grandi tragedie umane dei nostri tempi.

MATTEO ROVERE

Veloce come il vento
Rai Cinema - 01 Distribution, 2016

La passione per i motori scorre da sempre nelle vene di Giulia De Martino. Viene da una famiglia
che da generazioni sforna campioni di corse automobilistiche. Anche lei Ã¨ un pilota, un talento
eccezionale che a soli diciassette anni partecipa al Campionato GT, sotto la guida del padre Mario.
Ma un giorno tutto cambia e Giulia si trova a dover affrontare da sola la pista e la vita. A
complicare la situazione il ritorno inaspettato del fratello Loris, ex pilota ormai totalmente
inaffidabile, ma dotato di uno straordinario sesto senso per la guida. Saranno obbligati a lavorare
insieme, in un susseguirsi di adrenalina ed emozioni che gli farÃ scoprire quanto sia difficile e
importante provare ad essere una famiglia.

ROSCHDY ZEM

Mister chocolat
CDE, Eagle Pictures, 2016
L'incredibile storia vera di Rafael Padilla, nome d'arte "Chocolat", schiavo nato a Cuba nel 1860 e
primo artista nero di Francia. Il duo, senza precedenti, che costituì con Footit divenne molto
popolare nella Parigi della Belle Epoque fino a quando questioni legate al denaro, al gioco d'azzardo
e alla discriminazione razziale, dovuta ad un'epoca di pregiudizi e discriminazioni, rovinarono la loro
amicizia unica e profonda e la carriera di Chocolat.
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DAVID O. RUSSELL

Joy
Twentieth Century Fox home entertainment, 2016
La storia travagliata della famiglia Mangano e della figlia ribelle Joy che è partita dal nulla per
creare un impero. Animata da un forte istinto creativo, ma anche dal desiderio di aiutare le
persone intorno a sé, Joy dovrà affrontare il tradimento, l'inganno, la perdita dell'innocenza e le
ferite dell'amore prima di trovare la forza ed il coraggio di inseguire i propri sogni. Liberamente
ispirato alla vita di Joy Mangano, inventrice di prodotti per la casa di enorme successo e star delle
televendite americana

HUGH JACKMAN

Wolverine, l'immortale
Mondadori, 2016
Logan torna in Giappone dopo molti anni e il paese è completamente diverso da come lo ricordava
durante la seconda guerra mondiale. In fuga insieme a Shingen, una bellissima ereditiera, si
troverà a combattere contro la yakuza e i samurai, e oltre che i fantasmi del suo passato...

ROBERTO FAENZA
Alla luce del sole
01 Distribution, 2005
Questo film è tratto dalla storia vera di don Pino Puglisi. È ambientato a Palermo, nel
quartiere di Brancaccio. Padre Puglisi è il sacerdote della chiesa del quartiere e si accorge ben
presto di una dura verità: i bambini della zona sono coinvolti nella mafia e molti hanno dei
genitori mafiosi. Il sacerdote cerca quindi di cambiare la situazione, dicendo loro di andare a
scuola, in chiesa e di non rubare . Ai ragazzi piace andare a trovare don Puglisi in parrocchia:
è infatti un momento in cui si possono sfogare giocando, per esempio a calcio. I genitori
mafiosi, al contrario, sembrano non gradire gli insegnamenti di don Puglisi: per esempio, a un
ragazzino di nome Domenico viene impedito di frequentare la parrocchia e addirittura, quando disubbidisce, egli viene
frustato dal padre. Il prete manda comunque dei messaggi chiari ai mafiosi di Palermo, facendo dei discorsi nella piazzetta
della chiesa, ma non viene ascoltato praticamente da nessuno. Il suo messaggio per i cosiddetti uomini d'onore era di
presentarsi “alla luce del sole” e di non agire nell'ombra. Don Puglisi si rende allora conto di essere in pericolo e che
potrebbe essere ucciso in qualsiasi momento. Infatti, venne ucciso per strada da un gruppo di mafiosi che lo seguì in auto.
Le ultime parole da lui pronunciate sono state: “Vi aspettavo”. Nell'ultima scena, in cui viene celebrato il funerale, furono
presenti tutti i bambini della parrocchia che lasciarono un pensiero per lui sopra la bara.
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ALEJANDRO G. INARRITU
Revenant
Twentieth Century Fox home entertainment, 2016
Durante una spedizione in un territorio incontaminato e sconosciuto, il leggendario esploratore
Hugh Glass viene aggredito da un orso, quindi abbandonato dagli altri compagni di caccia. Ma,
nonostante le ferite mortali e la solitudine, Glass riesce a non soccombere. Grazie alla sua forte
determinazione e all'amore che nutre per sua moglie, una indiana d'America, percorrerà oltre 300
chilometri in un viaggio simile a un'odissea, attraverso il grande e selvaggio West, per scovare
l'uomo che lo ha tradito, John Fitzgerald. Il suo inseguimento implacabile diventa un'epopea che
sfida il tempo e le avversità, alimentata dal desiderio di tornare a casa e ottenere la meritata
giustizia
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