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GIUSEPPE MAROTTA

Sfrattati
Corbaccio, 2015
"Ogni mattina rovisto nella sporcizia delle vite altrui: di quelli che non rispettano i contratti, di
quelli che non versano l'affitto, di quelli condannati a risarcire un danno che non vogliono risarcire,
o di quelli che non pagano le cambiali. Ispeziono i loro appartamenti, frugo nei loro cassetti, infilo
le mani nelle loro tasche. Ci vuole tatto per entrare in casa di sconosciuti, da soli, senza scorte, e
chieder conto di un debito, minacciare un pignoramento o uno sfratto. Ci vuole tatto e coraggio.
Bisogna entrarci in punta di piedi nelle case altrui. Anche questo fa parte del mio mestiere. In
questi ultimi tempi, sempre più spesso, do ordine a fabbri solerti di cambiare le serrature di
appartamenti oggetto di sfratto, perché io sono un ufficiale giudiziario e sono pagato per eseguire
tutto ciò. Si dice che il mio sia il classico lavoro sporco che qualcuno deve pur fare. Ma vi assicuro
che non è così: la professione è nobile e di ben altra pasta." Giuseppe Marotta è un ufficiale
giudiziario e il suo è un racconto struggente e intensamente umano del nostro paese oggi. Il
racconto di una crisi che colpisce sempre più persone. Marotta ci offre uno spaccato
estremamente originale da una prospettiva sconosciuta e inaspettatamente compassionevole. E si
mette in gioco in prima persona: lui figura odiata e temuta e, allo stesso tempo, garante di
giustizia e artefice di mediazione.

ELENA MOYA

La maestra
Feltrinelli , 2014
Vallivana Querol, per tutti Valli, ottantanove anni di indomita grinta, ha attraversato la Spagna
repubblicana come una Forrest Gump in gonnella: arrivata a Madrid con una borsa di studio, ha
conosciuto le maggiori personalità dell’epoca, da García Lorca a Dalí, e stretto amicizia con
femministe come Victoria Kent. Divenuta maestra, ha insegnato a leggere e a scrivere agli abitanti
delle campagne, finché l’ascesa al potere di Franco l’ha costretta a un lungo esilio. Ora però,
seduta su una panchina di pietra davanti all’austero edificio dell’Eton College, Valli deve prendere
una decisione difficile. Possibile che una come lei accetti di collaborare con la scuola più classista
d’Inghilterra? E chi è esattamente Charles Winglesworth, il professore che l’ha invitata lì? Per
scoprirlo, dovremo immergerci nella calura e nei profumi di Morella, il paesino di Valli sulle
montagne valenciane. Conosceremo una comunità di personaggi variopinti, fra cui l’ambizioso
sindaco Vicent Fernández, convinto che la vendita di una vecchia scuola gli permetterà di entrare
nel giro di quelli che contano. Ma non tutti, a Morella, vogliono vedere l’antico palazzo trasformato
in un centro commerciale o, peggio, in un casinò… Valli ha lottato tutta la vita per la libertà e
l’uguaglianza. Ma le battaglie non finiscono mai, e stavolta il nemico è la speculazione edilizia. Tra
segreti di famiglia, antichi rancori e imprevedibili passioni, riuscirà la caparbia maestra a salvare la
scuola del paese?

SIMON LEVIS SULLAM

I carnefici italiani : scene dal genocidio degli ebrei 1943-1945
Feltrinelli , 2015
La sera del 5 dicembre 1943, il giovane pianista Arturo Benedetti Michelangeli suona al Teatro La
Fenice di Venezia. In quelle stesse ore, polizia, carabinieri e volontari del ricostituito Partito
fascista - i carnefici italiani - compiono in città una delle maggiori retate di ebrei nella penisola
dopo quella condotta dai tedeschi a Roma il 16 ottobre. Sulla base del censimento della
popolazione di "razza ebraica" condotto a partire dal 1938, oltre centocinquanta tra uomini, donne,
vecchi e bambini vengono stanati dalle loro case e tradotti alle locali carceri. Nei giorni successivi i
loro beni vengono sequestrati, gli appartamenti sigillati o destinati ad altri italiani. I prigionieri
saranno poi trasferiti a Fossoli di Carpi, il principale campo di transito degli ebrei nella Repubblica
sociale, gestito da forze italiane. Qui saranno detenuti in condizioni precarie e, quindi, caricati su
vagoni piombati - dopo la consegna in mani tedesche - su cui verranno condotti alla morte nel
campo di sterminio di Auschwitz. Questi eventi si ripeterono in modo analogo, tra l'autunno del
1943 e la primavera del 1945, nelle principali città e in una miriade di piccoli paesi del centro-nord
della penisola italiana. Perché si tende ancora a rimuovere il ricordo di queste vicende, mentre
prevale quello dei "salvatori" e dei "giusti"? Perché raramente si ricorda che almeno metà degli
arresti di ebrei fu condotta da italiani, senza ordini o diretta partecipazione dei tedeschi?
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NORMAN STONE

La prima guerra mondiale : una breve storia
Feltrinelli, 2014
La prima guerra mondiale ha rappresentato la travolgente catastrofe da cui è scaturito tutto il
resto nel ventesimo secolo. Dieci milioni di combattenti sono morti, altri venti milioni sono rimasti
feriti, quattro imperi sono andati distrutti e anche gli imperi dei vincitori ne sono usciti fatalmente
danneggiati. Ne è derivato un nuovo mondo, così come nuovo era stato il tipo di conflitto. Dal
punto di vista militare, la comparsa delle trincee, dei gas venefici, delle granate, dei carri armati,
dei sottomarini ha trasformato radicalmente la natura dello scontro. L'evidente complessità e la
portata della guerra hanno spinto gli storici a scrivere saggi ponderosi per raccontarla su una scala
proporzionata. Diversamente Norman Stone, ha assolto il compito di comporre una breve storia
del conflitto, in modo conciso, esprimendo giudizi netti e dando vivacità al racconto. In meno di
duecento pagine condensa e distilla il sapere di una vita di insegnamento, discussioni e riflessioni
su un evento propriamente epocale, a proposito del quale è opportuno, a cent'anni di distanza,
rinfrescare la memoria

ANGELA IANTOSCA

Onora la madre : storie di ‘ndrangheta al femminile
Soneria Mannelli- Rubbettino, 2013

Come è cambiato il ruolo della donna nella 'ndrangheta dai primi del Novecento a oggi? Da questa
domanda prende le mosse il libro che mette in luce come a una iniziale presenza femminile, a un
iniziale coinvolgimento nei processi, sia seguita la sua scomparsa dagli atti giudiziari sino ad
arrivare al suo recente ritorno. Quello che si compie è un viaggio in quella Calabria sconosciuta
che si declina al femminile, attraverso i documenti, i riti, le tradizioni, la fede, le parole dei pm,
degli storici, della gente, per arrivare ad affermare che la donna, da sempre, è asse portante della
'ndrangheta perché, nei decenni, nascosta all'ombra delle case, è lei che ha nutrito, tramandato,
gestito una delle organizzazioni criminali più potenti del mondo.

MARIO ISNENGHI

Ritorni di fiamma
Feltrinelli, 2014

"L'attivo e il passivo di una storia collettiva - tanto più se drammatica e divisiva - si misurano
anche così, da come si vivono le sconfitte da parte dei vinti, e le vittorie da parte dei vincitori."
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MARSHA MEHRAN

Istituto di bellezza Margaret Thatcher
Neri Pozza, 2015
Buenos Aires, primavera del 1982. Al numero 1796 di avenida de Florida si erge l'Anna Karenina,
uno splendido palazzo storico che ospita un gruppo di fuoriusciti iraniani. Cuore e anima della
piccola comunità è Haji Khanoum, donna dal passato misterioso, che esegue ogni mattina la danza
rotante dei sufi. È grazie a lei che nel condominio fa la sua comparsa una giovane donna con la
figlia. Zadi, così si chiama la ragazza, ha appreso in Iran l'antica arte del band andazi, la
depilazione con il filo, e decide di aprire un salone di bellezza proprio nel palazzo, che da quel
momento si anima magicamente. Un altro inquilino, chiamato il Capitano, inizia a raccogliere
intorno a sé i suoi connazionali appassionati di poesia, e le serate al numero 1796 di avenida de
Florida diventano il centro di aggregazione per gli iraniani di tutta Buenos Aires che non vogliono
recidere il legame con il loro tormentato paese. Emergono così le storie degli abitanti della piccola
enclave. E mentre l'Inghilterra di Margaret Thatcher dichiara guerra all'Argentina per le Falkland,
una nuova inquilina si presenta al numero 1796 di avenida de Florida. Dice di chiamarsi Khanoum
Soltani, ma somiglia moltissimo all'attivista per i diritti delle donne iraniane Farzaneh Farahanguiz,
scomparsa dal suo paese in modo misterioso. E gli abitanti del palazzo, aiutati dalla loro "antica
arte del raccontare storie, percorrono il viaggio della vita rafforzati dall'unità e dalla comunanza".

CHRISTIAN FRASCELLA

La cosa più incredibile
Salani, 2015
Ivan ha dodici anni e vive in un anonimo palazzo alla periferia di Torino insieme al suo gruppo di
amici: i gemelli del terzo piano, Melania (solo un'amica fin dalle elementari, che non si dica altro...)
e Rudy, che non ha bisogno di presentazioni, perché chi non conosce Rudy? Appartamenti identici,
stessi giochi, stesse abitudini, pochi soldi e poca libertà. E l'ingombro affettuoso ma pesante della
famiglia. Un padre che crede sempre a quello che dicono alla tv, una madre che si fa poco i fatti
propri e troppo quelli del figlio, la sorella vegana che è sempre sotto esame quando c'è da dare la
mano in casa. Insomma una vita normale, fatta di pomeriggi tra studio e Xbox (forse più Xbox che
studio), di oratorio, di interrogazioni e... di divieti da parte degli adulti, il più delle volte
ingiustificati e ingiustificabili. E proprio quando sembra che nulla possa cambiare, in un giorno
come tanti, basta un'arrabbiatura di troppo e accade qualcosa di incredibile, anzi, accade la cosa
più incredibile... Un romanzo a metà tra favola e noir, raccontato dalla voce diretta di un ragazzino
che estende il suo sguardo lucido sul complicato e assurdo mondo dei grandi e ci riporta alle
atmosfere di "Mia sorella è una foca monaca".

PAOLA MASTROCOLA RUMIZ

L’esercito delle cose inutili
Einaudi, 2015
"Insomma, quel mattino di novembre, mentre andavo a zonzo nel vuoto da non so quanto tempo,
succede che io incontro questo tale. E vi posso dire che, accidenti, se prendevo a destra anziché a
sinistra non lo avrei incontrato. Quindi? Quindi tutto questo deve pur significare qualcosa. Ho
preso a sinistra ed è stato tutto quel che è stato, questa benedetta storia che adesso vi racconto".
È da qui che prende avvio il romanzo, per trascinarci presto in un altrove abitato da asini, libri,
funamboli, macinini da caffè, poeti, scollatori di francobolli e altre mirabolanti creature. E poi c'è
Guglielmo, un ragazzino che scrive delle lettere sgangherate e bellissime da cui emerge a poco a
poco la sua storia. E c'è qualcuno, Raimond, che raccoglie quelle parole e le trasforma in
un'azione. Perché ciò che è vecchio, desueto, ai margini, eccentrico, può essere mosso da
un'energia misteriosa e seguire strade poco battute, dove l'utile e l'inutile sanno ribaltarsi l'uno
nell'altro e diventare, forse, una sostanza nuova.
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JASON GOODWIN

I cospiratori del Baklava
Einaudi, 2015
Il principe Czartoryski, un esule che per la Polonia incarna la speranza di riconquistare l'unità, è
stato rapito. Tutti disperano per la sua sorte, ma lo scaltro detective ottomano Yashim è certo che
sia ancora vivo, e soprattutto è convinto di conoscere i responsabili del gesto: un gruppo di
cospiratori che frequenta i salotti dell'ambasciatore polacco Palewski. Gli sfugge però l'identità
della Piuma, che pare abbia ordito l'intera trama. La Sublime Porta è in agitazione e Yashim
dovrebbe gettarsi sul caso anima e corpo, ma si è innamorato, e al momento l'unica indagine che
lo interessa davvero riguarda il suo cuore. Saranno gli eventi a fargli riacquistare lucidità,
mettendolo di fronte a svolte imprevedibili.

SALVO SOTTILE

Cruel
Mondadori, 2015
Roma si sveglia con la notizia di un omicidio atroce. Marta Luci, studentessa universitaria, è stata
trovata morta dentro un ex ospedale psichiatrico abbandonato. L'assassino le ha squarciato la
gola, ha messo il corpo a testa in giù e lo ha svuotato di tutto il sangue. I capelli sono intrisi di una
sorta di balsamo. Sul ventre e sul petto alcuni tagli disegnano una croce rovesciata. Delle indagini
viene incaricato un commissario specializzato in omicidi rituali. Ma sulle tracce dell'assassino si
mette anche un giornalista, Mauro Colesani, inviato del settimanale "Cruel", crime magazine di
grande successo diretto da uno psichiatra famoso e carismatico. Mauro gira su un motorino
scassato, ha modi poco ortodossi, ma anche un grande talento. E un motivo speciale per scoprire
la verità. Con questo libro Salvo Sottile trasforma in un thriller la sua conoscenza del mondo della
cronaca nera, maturata anni di esperienza giornalistica. Ed è una redazione, descritta con assoluto
realismo, a diventare il campo gravitazionale del male. Nessuno è al riparo dal sospetto, tutti
credono di avere la verità in tasca. Qualcuno ha anche la presunzione di riconoscere il male, di
poterlo sconfiggere. Ma come accade nei casi reali non esiste mai un colpevole certo né una sola
verità. Semmai ce ne sono tante, tutte valide, tutte spendibili e tutte solide agli occhi della logica.
Solide fino a che non arriva una verità più forte, si posa sull'ultima e fa crollare tutte le altre, come
in un domino.

ANNE HOLT

Quota 1222
Einaudi, 2015

Hanne Wilhelmsen ha lasciato la polizia ormai da tempo - da quando un proiettile le ha leso la
spina dorsale, costringendola per sempre su una sedia a rotelle. Ora vive una vita ritirata, ai limiti
della misantropia, da cui ha escluso vecchi amici ed ex colleghi. Ma la sua antica professione
sembra perseguitarla. Isolata in un albergo d'alta quota insieme agli altri passeggeri di un treno
che ha deragliato, Hanne suo malgrado si ritrova a indagare. Nell'hotel vengono infatti rinvenuti
due sacerdoti uccisi. Prima uno poi l'altro. E tra gli ospiti si è scatenato il panico. Occorre quindi far
presto, per evitare che l'assassino colpisca ancora.
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JOYCE CAROL OATES

Il maledetto
Mondadori, 2015
Princeton, New Jersey, inizio del Ventesimo secolo: un luogo ideale per la tranquilla vita di
famiglia, un posto elegante per gente elegante. Ma qualcosa di oscuro e pericoloso sta in agguato
ai confini della città. Un veleno maledetto è pronto a diffondersi per contagio tra gli abitanti:
vampiri e fantasmi popolano senza tregua i sogni degli innocenti. È la fine dell'inverno, la vigilia del
Mercoledì delle ceneri, quando una potente maledizione si abbatte sulla giovane discendenza delle
famiglie più in vista della città, e le loro figlie iniziano a scomparire. La più bella delle giovani, a
pochi passi dall'altare, è sedotta e rapita da un uomo misteriosamente affascinante - un uomo
dall'identità mutevole, potrebbe essere un principe europeo decaduto oppure il diavolo in persona,
pronto a diffondere la sua maledizione tra la comunità dei ricchi bianchi anglosassoni. E nella
foresta di pini al confine della città, si apre un attraente e terrificante mondo degli inferi... Quando
il fratello della sposa scomparsa si mette in viaggio per cercarla, il suo cammino si incrocia
imprevedibilmente con quello delle più illustri personalità di Princeton: da Grover Cleveland, l'unico
presidente americano eletto per ben due mandati non consecutivi, a Woodrow Wilson, rettore
dell'università, individuo ossessionato fino alla follia dalla brama di potere. E poi il giovane scrittore
socialista Upton Sinclair, Jack London, Mark Twain: tutti tormentati da visioni maledette.

BRIAN FREEMAN

Io sono tornato
Piemme, 2015
Cab Bolton non è il tipico poliziotto. Intanto, non assomiglia a un poliziotto: una specie di Robert
Redford cresciuto al sole della Florida, non si farebbe mai vedere con addosso qualcosa che non
sia un perfetto e costoso completo firmato. Poi è ricco - grazie alla madre che è un'attrice di
Hollywood. Fa il poliziotto perché fare il poliziotto lo diverte. Eppure non si può dire che gli piaccia
l'autorità - e neanche le regole, se è per questo. Così, quando un'amica di sua madre, Diane
Fairmont, candidata a governatore dello stato, comincia a ricevere delle minacce, Cab accetta di
indagare. In realtà, si tratta di ben più di una minaccia: il marito di Diane, dieci anni prima,
candidato allo stesso posto, era stato assassinato da un uomo a volto coperto, mai arrestato. E
ora, le minacce scritte che Diane riceve dicono una cosa soltanto: "sono tornato". Diane ha paura:
si tratta dello scherzo di qualcuno che vuole distruggere il suo futuro politico, o è la sua stessa vita
a essere in pericolo? Sotto un cielo che minaccia una terribile tempesta tropicale, Cab indagherà,
in un viaggio a ritroso fino a dieci anni prima per scoprire che la politica è una tela di ragno in
grado di intrappolare e uccidere. E che ci sono colpe che neanche dieci anni di espiazione possono
cancellare.

CORRADO AUGIAS

Il lato oscuro del cuore
Einaudi, 2014
Clara studia "storia della psicanalisi". La sera, seduta in cucina, rimane sveglia fino a tardi ad
analizzare i casi delle "grandi isteriche" e le cronache del rapporto con i medici che le ebbero in
cura: Freud, Jung, Charcot... In quei momenti sospesi, il piccolo appartamento in cui vive con il
padre, il fratello e la nonna sembra spalancarsi in un abisso notturno, capace di riportarla indietro
nel tempo e trascinarla nelle profondità di queste grandi narrazioni. Perché questo sono, prima di
tutto: storie di vita, di corpi e di amori; ossessioni e incomprensioni, guarigioni e scacchi. Storie di
donne. Ma poi, per curiosità più che per bisogno, Clara comincia a lavorare nel bar del fratello. E
sarà allora che, tutt'a un tratto, la vita vera spazzerà via, con la sua forza e i suoi spigoli, gli anni
di isolamento e di studio solitario. Abituata a confrontarsi con la teoria di un inconscio remoto, già
catalogato e raffreddato, Clara si troverà alle prese con una vicenda misteriosa e ambigua, un
omicidio che affonda le radici in un vortice di sentimenti incandescenti, di violenza e di colpa. Nel
territorio violato delle periferie di oggi l'attende l'incontro con Wanda, una di quelle donne
sopraffatte che per lei sono sempre state soltanto personaggi da studiare sui libri: scoprirà per la
prima volta l'emozione e la paura di ascoltare, lei per prima, un cuore che si schiude, e che esige
da lei una risposta.
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LIZA MARKLUND

I dodici sospetti
Marsilio, 2015
È la vigilia della notte di mezz'estate, la più breve dell'anno, e Annika Bengtzon sta finalmente per
lasciarsi Stoccolma alle spalle insieme a Thomas e ai bambini. Le valigie sono pronte, il traghetto
per l'arcipelago li attende, quando una telefonata imprevista dalla redazione della "Stampa della
sera" la costringe a un repentino cambio di programma: Michelle Carlsson, popolare conduttrice
televisiva, è stata assassinata durante la registrazione di un talk-show in un castello del Sörmland,
l'elegante e idilliaca regione a sud della capitale. Le vacanze sono annullate e la famiglia insorge,
ma l'istinto del reporter prevale, la notizia promette tirature eccezionali e Annika non può che
buttarsi a capofitto nella delicata inchiesta sul luccicante mondo della televisione e delle sue
celebrità. Al momento dell'omicidio, oltre alla vittima, dodici sono le persone presenti nel castello,
e ognuna di loro sembra avere un buon motivo per uccidere. Potere, sesso e ambizione, una
miscela esplosiva: a quanto pare, nel mondo vacuo e folle delle star, l'egocentrica e seducente
Michelle era la vittima perfetta da sacrificare. Sempre attenta a dubitare di verità troppo facili,
Annika, determinata e vulnerabile, indaga portando alla luce relazioni difficili e contraddittorie,
tanto più che tra i dodici sospetti ci è finita anche Anne, la sua amica del cuore.

MAYLIS DE KERANGAL

Riparare i viventi
Feltrinelli, 2015
Tre adolescenti di ritorno da una sessione di surf su un furgoncino tappezzato di sticker, tre big
wave rider, esausti, stralunati ma felici, vanno incontro a un destino che sarà fatale per uno di
loro. Incidente stradale, trauma cranico, coma irreversibile, e Simon Limbres entra nel limbo
macabramente preannunciato nel suo cognome. Da quel momento, una macchina inesorabile si
mette in moto: bisogna salvare almeno il cuore. La scelta disperata del trapianto, straziante e
inevitabile, è rimessa nelle mani dei genitori. Intorno a loro, come in un coro greco, si muovono le
vite degli addetti ai lavori che faranno sì che il cuore di Simon continui a battere in un altro corpo.
Tra accelerazioni e pause, ventiquattro ore di suspense, popolate dalle voci e le azioni delle
persone che ruotano attorno a Simon, genitori, dottori, infermiere, équipe mediche, fidanzata, tutti
protagonisti dell'avventura, privatissima e al tempo stesso collettiva, di salvare un cuore, non solo
organo, ma sede e simbolo della vita.

AMANDA JENNINGS

Inconfessabili segreti
Newton Compton , 2014
Quando Anna Thorne, la ragazza più popolare, amata e benvoluta, ha perso la vita, precipitando
tragicamente dal tetto della scuola, tutta la città è piombata nel dolore più cupo. È trascorso un
anno da allora, ma per la famiglia Thorne è impossibile superare la perdita. Il matrimonio di Jon e
Kate è ancora in crisi dopo la più dura delle prove. Lizzie, poi, sta cercando di trovare la propria
identità, stanca di essere sempre riconosciuta come la sorellina della povera ragazza morta. E nella
ricerca della felicità può capitare di lanciarsi a capofitto in una torbida storia d'amore proibita... Ma
un giorno, all'improvviso, tutto cambia: un inconfessabile segreto viene alla luce, rivelando dettagli
che nessuno avrebbe mai immaginato sulla tragica ultima notte di Anna. Che cosa è realmente
accaduto? Che cosa nascondeva Anna? Una verità devastante, a volte, può essere il più efficace
dei rimedi...
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ENRICO MENTANA- LILIANA SEGRE

La memoria rende liberi
Rizzoli, 2015
Un conto è guardare e un conto è vedere, e io per troppi anni ho guardato senza voler vedere."
Liliana ha otto anni quando, nel 1938, le leggi razziali fasciste si abbattono con violenza su di lei e
sulla sua famiglia. Discriminata come "alunna di razza ebraica", viene espulsa da scuola e a poco a
poco il suo mondo si sgretola: diventa "invisibile" agli occhi delle sue amiche, è costretta a
nascondersi e a fuggire fino al drammatico arresto sul confine svizzero che aprirà a lei e al suo
papà i cancelli di Auschwitz. Dal lager ritornerà sola, ragazzina orfana tra le macerie di una Milano
appena uscita dalla guerra, in un Paese che non ha nessuna voglia di ricordare il recente passato
né di ascoltarla. Dopo trent'anni di silenzio, una drammatica depressione la costringe a fare i conti
con la sua storia e la sua identità ebraica a lungo rimossa. "Scegliere di raccontare è stato come
accogliere nella mia vita la delusione che avevo cercato di dimenticare di quella bambina di otto
anni espulsa dal suo mondo. E con lei il mio essere ebrea". Enrico Mentana raccoglie le memorie di
una testimone d'eccezione in un libro crudo e commovente, ripercorrendo la sua infanzia, il
rapporto con l'adorato papà Alberto, le persecuzioni razziali, il lager, la vita libera e la gioia
ritrovata grazie all'amore del marito Alfredo e ai tre figli.

MARCO PIZZUTI

Scoperte mediche non autorizzate
Il punto d’incontro, 2014
Marco Pizzuti prende in esame una serie di scoperte nel campo della medicina che, per quanto
censurate, screditate e bandite dall'establishment medico asservito a "Big Pharma", trovano
conferma in documenti, ricerche scientifiche e testimonianze di numerosi pazienti. Molti malati
sono infatti guariti da patologie finora ritenute incurabili (cancro, AIDS, autismo, sclerosi multipla
ecc.), si sono alzati dalla sedia a rotelle o hanno migliorato le loro condizioni in modi che hanno
fatto pensare al miracolo. "Scoperte mediche non autorizzate" mette finalmente a nudo i
meccanismi che trasformano la propaganda commerciale delle case farmaceutiche in "scienza
medica" e che etichettano grandi scoperte alla stregua di "clamorose bufale". Forte di una mole di
dati clinici interamente verificabili, Marco Pizzuti riporta fonti corroborate da interviste e
dichiarazioni di eminenti luminari nel campo della sanità. Elenca inoltre per la prima volta tutte le
informazioni di contatto necessarie per poter consultare i "medici eretici" citati nel testo.

ALICE RANUCCI

In silenzio nel tuo cuore
Garzanti, 2015
Claudia ha sedici anni e ha imparato che il liceo è una giungla in cui vince il più forte, in cui non
c'è spazio per la sua timidezza e insicurezza. Un po' di trucco, uno sguardo sfrontato e in un
attimo fai parte del gruppo dei ragazzi che contano: superiori e vincenti. Ed è proprio lì che
Claudia vuole arrivare. Perché essere diversi non porta da nessuna parte, se non a sentirsi sempre
più soli. Perché quello è il mondo a cui appartiene Rodrigo, irraggiungibile che non si lascia scalfire
dai sentimenti: il più ammirato della scuola, il più temuto, il più prepotente. Lui così diverso dal
ragazzo che Claudia avrebbe immaginato accanto a sé. Eppure vorrebbe solo perdersi nei suoi
occhi blu cobalto. E quando Rodrigo le chiede di uscire, Claudia non riesce a credere che sia vero.
Non c'è altro da desiderare, tutto sembra perfetto. Ma all'improvviso la vita la mette davanti alla
prova più difficile, e niente può essere come prima. La sua realtà si infrange in mille pezzi, come le
sue emozioni a cui non sa dare un nome. Ogni cosa intorno ora appare falsa e inutile. Ogni
persona è diversa da come la immaginava. Anche quelli che pensava fossero amici. Anche
Rodrigo. Persino lei stessa. Senza più nessuna certezza, Claudia scopre che crescere vuol dire
guardarsi dentro per davvero, senza falsi alibi. Vuol dire decidere chi si vuole diventare e tracciare
il proprio percorso. Sicuri che c'è sempre la possibilità di sbagliare, di scegliere, di fermarsi e
ripartire...
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RACHEL VAN DYKEN

Ricordati di sognare
Nord, 2015
Per due anni, è come se non avessi vissuto; ero persa in un baratro di dolore, da cui credevo non
sarei più riemersa. Poi ho incontrato Wes Michels. Lui è il raggio di sole che ha squarciato le
tenebre della mia esistenza, la luce che mi ha ridato la speranza e la forza di ricominciare. Mi sono
affidata ciecamente a lui, anche quando tutti mi dicevano di non farlo: Wes è troppo ricco, troppo
impegnato a diventare la nuova stella del football e, soprattutto, troppo corteggiato per rimanere
fedele a una ragazza come me. Non sanno quanto si sbagliano. Non conoscono il suo cuore e sono
all'oscuro del suo segreto. Su una cosa però avevano ragione: non avrei dovuto innamorarmi di
lui. Ho paura che, se resterò ancora una volta sola, sprofonderò di nuovo nel baratro. Perché
adesso so che ogni giorno passato con Wes potrebbe essere l'ultimo...

CLARA SERENI

Via Ripetta 155
Giunti, 2015
Via Ripetta: una delle strade più centrali di Roma, in quello che fu una sorta di triangolo d'oro fra
piazza del Popolo, piazza di Spagna, piazza Venezia. Pensate che allora fosse tutto chiaro, a
disposizione di chiunque? No, perché il civico 155 è difficile trovarlo, situato com'è al di là dell'Ara
Pacis, oltre piazza Augusto imperatore, nel piccolo tratto che tutti pensano appartenga già a via
della Scrofa: bisogna spiegarlo bene perfino a chi guida il taxi, se è proprio lì che si vuole andare.
Un tratto fuori fuoco nello stradario, e quella che si racconta qui è la storia fuori fuoco degli anni
fra il '68 e il '77, cominciati all'insegna dell'utopia libertaria - compresa l'idea che per la libertà
valesse la pena di stare a pancia vuota e di vivere alla meglio in case che cadevano a pezzi - e
sfociati nel terrorismo prima, e poi nel riflusso del disimpegno, della Milano da bere, dei manager
rampanti. Una storia vista con lo sguardo di chi ha vissuto da vicino molte cose senza mai esserne
del tutto al centro, e dunque con la possibilità di testimoniare, dolorosamente, una memoria non
chiusa. Ricordi in prima persona di anni raccontati poco e non sempre correttamente: perché il
terrorismo non fu come molti ritengono la conclusione logica di quanto il '68 aveva seminato, ma
fu invece la sanzione drammatica della sconfitta di molte speranze, un lutto pungente per chi
aveva creduto e si era speso per farle germinare.

MAURIZIO MOLINARI

Il califfato del terrore : perché lo stato islamico minaccia l’Occidente
Rizzoli, 2015
Decapitazioni di arabi e occidentali e attentati nel cuore di un'Europa incredula, donne
schiavizzate, bambini trasformati in killer, pulizia etnica, fosse comuni e la richiesta di obbedienza
assoluta. Da Aleppo a Baghdad lo Stato Islamico guidato dal Califfo Abu Bakr al-Baghdadi
ridisegna la geografia del Medio Oriente e incombe minacciosamente su di noi. Ma da dove
vengono i jihadisti che vogliono purificare il mondo dagli infedeli? Maurizio Molinari rivela in questo
libro la genesi di un'ideologia religiosa totalitaria che evoca le brutalità di Hitler e Stalin, travolge
l'Islam e genera violenze orrende. Comprese le stragi come quelle di Parigi, nella redazione del
settimanale "Charlie Hebdo" e nel supermercato "Yper Cacher". Sono terroristi che nascono
dall'odio per il prossimo, amano la morte, reclutati e addestrati per fare scempio di chiunque non
la pensa come loro: musulmano, cristiano, ebreo o ateo poco importa. "Osama Bin Laden voleva
sconvolgere l'America per spingerla a ritirarsi dal Medio Oriente" scrive Molinari, "al-Baghdadi ha
trasformato la guerra santa in uno Stato con cui tutti dobbiamo fare i conti". Uno Stato che si basa
su un buon sistema amministrativo perché a differenza di altri gruppi jihadisti, il Califfo sa che per
consolidare il consenso l'arma migliore è quella di distribuire pane, acqua ed elettricità, facendo
attenzione ad assumere gli ingegneri giusti per gestire dighe e pozzi petroliferi...

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

JOHN GREEN

Città di carta
Rizzoli, 2014
Quentin Jacobsen è sempre stato innamorato di Margo Roth Spiegelman, fin da quando, da
bambini, hanno condiviso un'inquietante scoperta. Con il passare degli anni il loro legame speciale
sembrava essersi spezzato, ma alla vigilia del diploma Margo appare all'improvviso alla finestra di
Quentin e lo trascina in piena notte in un'avventura indimenticabile. Forse le cose possono
cambiare, forse tra di loro tutto ricomincerà. E invece no. La mattina dopo Margo scompare
misteriosamente. Tutti credono che si tratti di un altro dei suoi colpi di testa, di uno dei suoi viaggi
on the road che l'hanno resa leggendaria a scuola. Ma questa volta è diverso. Questa fuga da
Orlando, la sua città di carta, dopo che tutti i fili dentro di lei si sono spezzati, potrebbe essere
l'ultima.

MAURIZIO DE GIOVANNI

Gelo per i bastardi di Pizzofalcone
Einaudi, 2014
Nella città schiaffeggiata dal vento di tramontana, dove ogni calore e ogni legame sembrano
perduti, l'omicidio feroce di due ragazzi, fratello e sorella, mette i Bastardi di Pizzofalcone contro
tutto e contro tutti. E li costringe ad affrontare il gelo peggiore, quello del cuore. Un giovane
ricercatore di grande talento e sua sorella, una ragazza tanto bella da togliere il fiato, vengono
assassinati nel loro misero appartamento. Qualcuno ha interrotto le loro vite un attimo prima che
trovassero il riscatto, ma non sembra esserci movente. Lojacono e Di Nardo sono impegnati in una
corsa contro il tempo. Gigi Palma, il commissario, è stato chiaro: risolvere il caso, e in fretta, non
significa solo assicurare un assassino alla giustizia, ma anche salvare il commissariato di
Pizzofalcone, che qualcuno desidera chiudere per lavare una macchia del passato. Avranno l'aiuto
di tutti i colleghi: Romano, Aragona, Calabrese e Pisanelli. Ognuno con le proprie paure, ognuno
con le proprie ferite, ognuno grato quando uno sprazzo di calore sembra allentare per un
momento la morsa del freddo. Da soli erano dei reietti. Insieme sono la più formidabile squadra di
poliziotti

della

città.

Per

tutti

continuano

a

essere

i

Bastardi

di

Pizzofalcone.

NATSUO KIRINO

Pioggia sul viso
Neri Pozza, 2015
Dalle finestre del suo appartamento all'undicesimo piano, Murano Miro osserva la foschia che
avvolge i grattacieli e i locali a luci rosse di Tokyo. Trentadue anni, senza un filo di trucco, il volto
pallido e i capelli corti, Miro si spoglia, fa una doccia, beve un caffè bollente, ma la sensazione che
quella nebbia umida e fastidiosa non sia solo fuori, ma anche dentro di sé, non l'abbandona. Forse
è colpa della pioggia incessante o dell'incubo in cui le è apparso in sogno il fantasma del marito.
Oppure della telefonata notturna a cui non ha risposto. Quando il campanello suona e sulla porta
appaiono Naruse - l'amante della sua cara amica scrittrice Yoko - e uno sconosciuto "ripugnante",
vestito con "camicia di seta blu elettrico, pantaloni turchesi e Rolex d'oro con diamanti", Miro
apprende finalmente a cosa attribuire la sua sgradevole sensazione: Yoko ha rubato cento milioni
di yen a un pericoloso boss della yakuza e poi è scappata! La giovane donna non si è ancora
ripresa dallo shock di quella notizia, che i due uomini la trascinano ai piani alti di un grattacielo di
Shinjuku, dove il boss Uesugi le concede una settimana di tempo per recuperare i soldi o
dimostrare la propria estraneità ai fatti. Scortata da Naruse e dal giovane yakuza Kimishima, Miro
intraprende una disperata corsa contro il tempo. Cerca tracce dell'amica nel suo appartamento,
interroga editori, familiari, amici, e persino Fujimura e Yukari, gli assistenti di Yoko. Tutti, però, si
dicono all'oscuro dei fatti.
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JEFFERY DEAVER

Il manoscritto di Chopin
Bur , 2015

Harold Middleton, un ex investigatore di crimini di guerra, entra in possesso di una partitura di
Chopin. Ciò che non sa, però, è che tra quelle note scritte a mano si nasconde un segreto che
potrebbe minacciare la vita di milioni di americani. Middleton viaggia dalla Polonia agli Stati Uniti
per sciogliere il mistero del manoscritto, viene accusato di omicidio, inseguito dai federali e si
trasforma ben presto nell'obiettivo di un temibile assassino. Ma la minaccia più letale proviene dal
suo passato: un uomo ritorna nella sua vita, come un'ombra. Un uomo che tutti chiamano Faust.
Un libro in cui i più grandi autori di thriller si alternano in un turbine di azione e suspense, ognuno
firmando un diverso capitolo.

SIMONETTA AGNELLO HORNBY

Il pranzo di Mosè
Giunti, 2014
Simonetta Agnello Hornby apre le porte della casa di Mosè, la tenuta dove da cinque generazioni
la famiglia materna trascorre le vacanze estive. Insieme a Chiara, amata sorella, ci accompagna
alla scoperta di questo luogo incantato. Nella campagna di Agrigento, a pochi chilometri dalla Valle
dei Templi, sorge su una collina la masseria ottocentesca che ogni estate accoglie in processione
incessante parenti, amici e conoscenti della famiglia. Chiunque risalga la stradella che conduce alla
casa padronale viene ospitato, nutrito, accudito. Come Mamma Elena e zia Teresa facevano un
tempo, Simonetta e Chiara mettono ogni nuovo venuto a proprio agio; hanno imparato, aiutando
la madre e la zia, l'arte dell'accoglienza e del convivio. A Mosè si cucinano ancora oggi i prodotti
dell'orto e quanto offerto dalla fattoria, utilizzando l'olio dell'antico uliveto che copre i fianchi della
collina. Il tavolo della sala da pranzo continua ad allungarsi e restringersi per accogliere gli ospiti.
A tavola si discute di cibo e si trascorrono ore serene, allietate dalla compagnia e dal piacere di
una conversazione vivace. Mosè è rimasto il luogo caldo e magico dove si muovevano sicure
Mamma Elena e zia Teresa. Simonetta lo dimostra raccontando sei occasioni di convivio nella Mosè
di oggi, mostrandoci i prodotti di stagione e guidandoci nella scelta dei menù. Svela le ricette
tramandate da generazioni, e quelle segrete delle monache, e trasforma i resti in pietanze squisite.

ALESSIA GAZZOLA

Una lunga estate crudele
Longanesi, 2015
Alice Allevi, giovane specializzanda in medicina legale, ha ormai imparato a resistere a tutto. O
quasi a tutto. Da brava allieva, resiste alle pressioni dei superiori, che le hanno affidato la
supervisione di una specializzanda... proprio a lei, che fatica a supervisionare se stessa! E lo
dimostra anche la sua tortuosa vita sentimentale. Alice, infatti, soffre ancora della sindrome da
cuore in sospeso che la tiene in bilico tra due uomini tanto affascinanti quanto agli opposti: Arthur,
diventato "l'innominabile" dopo troppe sofferenze, e Claudio, il medico legale più rampante
dell'istituto, bello e incorreggibile, autentico diavolo tentatore. E infine, Alice resiste, o ci prova,
all'istinto di lanciarsi in fantasiose teorie investigative ogni volta che, in segreto, collabora alle
indagini del commissario Calligaris. Il quale invece dimostra di nutrire in lei più fiducia di quanta ne
abbia Alice stessa. Ma è difficile far fronte a tutto questo insieme quando, nell'estate più rovente
da quando vive a Roma, Alice incappa in un caso che minaccia di coinvolgerla fin troppo. Il
ritrovamento dello scheletro di un giovane attore teatrale, che si credeva fosse scomparso anni
prima e che invece è stato ucciso, è solo il primo atto di un'indagine intricata e complessa. Alice
dovrà fare così i conti con una galleria di personaggi che, all'apparenza limpidi e sinceri, dietro le
quinte nascondono segreti inconfessabili.
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ENRICO IANNIELLO

La vita prodigiosa di Isidoro Sifflotin
Feltrinelli, 2015
Sulla caviglia dello stivale Italia, là dove sta l'osso pezzillo, nasce il nostro eroe, Isidoro Sifflotin.
Nella casetta di Mattinella, che sta su da trecento anni e "non crollerà mai", il prodigioso
guagliunciello Isidoro affina una dote miracolosa, ricevuta non si sa come da Quirino, il padre
strabico, poetico e comunista, e da Stella, la mamma pastaia. Qual è questa dote? La più
semplice: Isidoro sa fischiare, e fischia in modo prodigioso. Con il suo inseparabile merlo indiano
Alì dagli sbaffi gialli, e l'aiuto di una combriccola stralunata, crea una lingua nuova, con tanto di
Fischiabolario, e un messaggio rivoluzionario comincia magicamente a diffondersi. Proprio quando
il progetto di un'umanità felice e libera dal bisogno sta per prendere forma, succede qualcosa che
mette sottosopra l'esistenza di Isidoro. "Tutto quello che cresce si separa": con addosso questo
insegnamento di mamma Stella, Isidoro, ormai ragazzo, scopre Napoli e si imbatte, senza neanche
rendersene davvero conto, in un altro linguaggio prodigioso e muto: quello dell'amore.

MAURIZIO DE GIOVANNI

Il resto della settimana
Rizzoli, 2015
Il bar di Peppe è un minuscolo porto di mare nel ventre di Napoli. Uno di quei bar accoglienti e
familiari, sempre uguali a se stessi, dove sfogliatelle e caffè sono una scusa per chiacchierare,
sfogarsi, litigare e fare pace. Inferno o paradiso, dipende dal momento. Ma più di ogni altra cosa è
il luogo ideale dove prepararsi all'Evento, quello che la domenica pomeriggio mette tutti d'accordo
intorno a un'unica incontrollata passione. Alla cassa del bar c'è Deborah - rigorosamente con
l'acca, ostentata come un titolo nobiliare che parla al cellulare sempre incastrato tra spalla e testa,
mentre Ciccillo, il tuttofare di origine asiatica, è ovunque perché non si ferma mai. A uno dei
tavolini siede invece il Professore, attento osservatore dei sentimenti umani, che a un passo dalla
pensione ha deciso di scrivere un libro facile facile, che sappia parlare a tutti. Già, ma quale
argomento può raggiungere il cuore e l'anima della gente? La risposta è sotto i suoi occhi, nella
trepida attesa dell'Evento. Il resto della settimana è un vero romanzo sudamericano: è gioia e
nostalgia, è la poesia di un sogno, è la celebrazione di un gioco. È un diario dell'emozione che
uomini e donne vivono giorno dopo giorno, e che calamita ricordi, ossessioni e amori. È come il
caffè napoletano, una sintesi perfetta di gusto ed energia: ti colpisce forte e ti dà il coraggio per
affrontare le avversità della vita, fuori dal bar.

LAURELL K. HAMILTON

Hit list
Nord, 2015
Per via dei suoi legami con Jean-Claude e con la comunità dei licantropi di St. Louis, Anita Blake è
ormai abituata alle occhiatacce e ai pettegolezzi degli altri marshall federali della squadra
soprannaturale. Però non può tollerare di essere messa da parte quando un assassino inizia a
mietere vittime tra le tigri mannare dell'Oregon, soprattutto se al suo posto viene mandata una
novellina, che rischia solo di farsi ammazzare. Tuttavia Anita non è certo tipo da arrendersi e si
reca lo stesso sulla scena del crimine, anche perché lei è l'unica a conoscere la terrificante verità
che si cela dietro quei delitti: non sono opera di un serial killer, bensì dell'Arlecchino, una setta di
vampiri potentissimi che ha ricevuto dalla Madre delle Tenebre l'ordine di vigilare sulle creature
della notte. Ma la Sterminatrice non può sapere che la vampira primigenia questa volta ha dato
loro un compito ben diverso: seminare il panico tra la popolazione per attirare Anita lontana dal
suo territorio e, quindi, dalla protezione di Jean-Claude e di Richard...
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JUNG CHANG

L’imperatrice Cixi
Longanesi, 2015
Pechino, marzo 1852: durante la selezione delle consorti imperiali, lo sguardo dell'imperatore
Xianfeng si posa su una sedicenne dai tratti non belli, forse, ma senza dubbio affascinanti. Di lì a
poco, il cenno di approvazione del Figlio del Cielo schiuderà le porte della Città Proibita alla donna
che, ammessa a corte come semplice concubina, si ritroverà in breve a reggere le redini dell'ormai
morente dinastia Qing con il titolo di Imperatrice vedova Cixi. Considerata in Cina una despota
dalle vedute ristrette, Cixi intraprese invece una coraggiosa politica di modernizzazione che,
ispirandosi ai metodi occidentali, scosse il Paese dal suo immobilismo millenario: a lei si devono
infatti l'introduzione del telegrafo e della ferrovia, la costruzione di una flotta moderna e l'avvio
della pratica di estrazione mineraria, la riforma del sistema legale (con l'abolizione di pratiche quali
la fasciatura dei piedi) e l'istituzione di scuole e università di livello. Il tutto mentre affrontava le
rivolte dei Taiping prima e dei Boxer dopo, le "guerre dell'oppio" e le mire espansionistiche di russi
e giapponesi, sventando i complotti orditi alle sue spalle. Questa biografia, avvalendosi di materiali
fino a poco tempo fa inaccessibili, ribalta gli stereotipi per tracciare il ritratto di una figura ancora
poco nota agli storiografi occidentali: quella di una donna energica e lungimirante che, in un
contesto tutt'altro che favorevole, governò per quarant'anni le sconfinate terre del Celeste Impero.

FRANCES WHITING

Piccoli imprevisti tra amiche
Mondadori, 2015
Lulu e Annabelle non potrebbero essere più diverse, eppure, fin dal primo momento in cui
Annabelle fa irruzione nella sua classe, e nella sua vita, Lulu rimane letteralmente stregata da lei e
dalla sua famiglia - gli Andrews, gli artisti più in vista di tutta l'Australia, che hanno lasciato Sydney
per trasferirsi a Juniper Bay. È un incontro abbagliante, denso di emozioni sconosciute, Lulu non si
era mai sentita così importante per qualcuno e non si era mai accorta che la sua vita prima fosse
così noiosa. Le due ragazze diventano presto inseparabili alleate, progettano come difendersi da
Suor Scolastica e dalle tremende Sorelle Piranha e parlano attraverso un linguaggio privato, un
sistema di comunicazione che esclude più o meno tutti gli altri e con cui Lulu e Annabelle si
scambiano segreti sulle loro madri "atipiche" e sui ragazzi della scuola. Dopo uno degli
interminabili pomeriggi trascorsi nell'immensa e stravagante casa sul fiume degli Andrews, le due
amiche si organizzano per passare la notte all'aperto: stese sotto un lenzuolo di stelle sparpagliate
nel cielo, dopo essersi confidate sottovoce i loro segreti più intimi, Lulu e Annabelle promettono
che non si tradiranno mai. Ma i rapporti così assoluti raramente sono destinati a durare a lungo...
Inaspettatamente Annabelle volta le spalle alla sua migliore amica, soffiandole il fidanzato.
L'inevitabile esplosione che distrugge il loro rapporto lascerà in Lulu una ferita profondissima...

MICHAELA DEPRINCE- ELAINE DEPRINCE

Ora so volare
Mondadori, 2015
Mabinty è piccola, vive in un orfanotrofio ed è per tutti la "figlia del diavolo" solo perché una
malattia le macchia la pelle. Ha quattro anni appena e vive in un Paese tormentato dalla guerra
civile: la Sierra Leone. Eppure Mabinty ha un sogno. Vuole fare la ballerina. Ha raccolto da terra la
copertina di una rivista e si è innamorata di quel tutù delicato, di quei gesti eleganti. Sembra un
sogno irrealizzabile, il suo. Poi un giorno Mabinty viene adottata da una famiglia statunitense e
diventa Michaela. Anche Michaela è piccola e ha la pelle macchiata. Anche Michaela ha un sogno. I
suoi genitori capiscono subito che il suo è vero talento e la iscrivono a una scuola di danza.
Michaela deve affrontare fatiche, delusioni e il razzismo di chi ancora pensa che il mondo non sia
pronto per una danzatrice con la pelle nera. Eppure non si è mai arresa. E ora è pronta a
raccontare la sua storia ai ragazzi di tutto il mondo. La vita incredibile di una stella in punta di
piedi, che con la sua luce ha saputo oscurare gli orrori del mondo e sconfiggere i pregiudizi.
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CARLO MAZZACURATI

La sedia della felicità
01 Distribution, 2014

Bruna è un'estetista che fatica a sbarcare il lunario. Tradita dal fidanzato e incalzata da un
fornitore senza scrupoli, riceve una confessione in punto di morte da una cliente, a cui lima le
unghie in carcere. Madre di un famoso bandito, Norma Pecche ha nascosto un tesoro in gioielli in
una delle sedie del suo salotto. Sprezzante del pericolo, Bruna parte alla volta della villa restando
bloccata dietro un cancello in compagnia di un cinghiale. In suo soccorso arriva Dino, il tatuatore
della vetrina accanto, che finisce coinvolto nell'affaire. Scoperti il sequestro dei beni di Norma e la
messa all'asta delle sue otto sedie, Bruna e Dino rintracciano collezionisti e acquirenti alla ricerca
dell'imbottitura gonfia di gioie. Tra alti e bassi, maghi e cinesi, laguna e montagna, Bruna e Dino
troveranno la vera ricchezza

RICHARD LINKLATER

Boyhood
Universal, 2015

La vita ordinaria di una famiglia americana. Il figlio Mason, insieme alla sorella Samantha,
intraprenderà un viaggio emozionante e formativo attraverso gli anni che vanno dall'infanzia all'età
adulta. Il film è stato girato in soli trentanove giorni ma in un arco temporale di ben dodici anni
(tra il 2002 e il 2013)

JOSH BOONE

Colpa delle stelle
20th century Fox, 2014

Hazel Grace Lancaster ha sedici anni ed alterna momenti di grande affetto e di scarsa tolleranza
nei confronti dei suoi genitori un po' asfissianti. Hazel è malata e proprio frequentando un gruppo
di supporto per malati di cancro conosce il giovane Gus Waters. I due ragazzi si innamorano e
iniziano una storia in cui condividono i timori e le preoccupazioni per il loro stato di salute, oltre
alla passione per i libri, fra cui primeggia il preferito di Hazel, An Imperial Affliction. La ragazza ha
provato piú volte a contattare il misantropo autore del libro, Peter Van Houten, ma senza alcun
risultato. Quando Gus riesce a raggiungere Van Houten tramite l'assistente dello scrittore, viene
inaspettatamente invitato ad incontrarlo ad Amsterdam. Gus intende portare Hazel con sé in un
viaggio che potrà finalmente chiarirle il motivo per cui questo libro è sempre stato tanto
importante per lei.
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PETER RAMSEY

Le 5 leggende
20th century Fox, 2014

Babbo Natale, la Fatina dei denti, il Coniglio di Pasqua e Sandman proteggono i bambini di tutto il
mondo, offrendo loro non solo i doni materiali ma anche la capacità di meravigliarsi, di
fantasticare, di sperare, di sognare. Li ha scelti tanto tempo fa l'Uomo nella Luna, il saggio
osservatore delle vicende terrestri. Accade, però, che ora l'Uomo Nero (Pitch, da "pitch black",
buio pesto) sia deciso a scalzarli, seminando la paura nelle menti dei bambini e trasformando i loro
sogni d'oro in incubi neri come la pece. Per tentare di fermarlo, l'Uomo nella Luna ha indicato alle
quattro leggende l'aiuto di un quinto "guardiano": lo scanzonato e dispettoso Jack Frost. Tuttavia
Jack non si crede all'altezza del compito: i bambini nemmeno lo vedono, non hanno mai creduto in
lui. Per capire davvero chi può diventare, allora, Jack deve prima capire chi è stato e risalire ai suoi
ricordi d'infanzia, quando era ancora un bambino normale.

MARC ANDREWS-BRENDA CHAPMAN

Ribelle – the brave
Disney dvd, 2012
Merida, abile arciera, è l'impetuosa figlia di Re Fergus e della Regina Elinor. Determinata a farsi
strada nella vita, Merida sfida un'usanza antichissima, considerata sacra dai fragorosi signori della
terra: il potente Lord MacGuffin, il burbero Lord Macintosh e l'irascibile Lord Dingwall. Le azioni
della principessa involontariamente scatenano il caos e la furia in tutto il regno. La ragazza chiede
aiuto a un'eccentrica vecchia Strega che le concede di esaudire un unico desiderio. Il "dono" della
strega, però, si rivelerà fatale. Merida dovrà fare ricorso a tutto il suo coraggio e alle sue risorse,
inclusi i tre divertentissimi gemelli combina guai, per sconfiggere la terribile maledizione.

PAWEL PAWLIKOWSKI

Ida
Cecchi Gori, 2015
Polonia, 1962. Anna Þ una giovane orfana cresciuta tra le mura del convento dove sta per farsi
suora: poco prima di prendere i voti apprende di avere una parente ancora in vita, Wanda, la
sorella di sua madre. LÆincontro tra le due donne segna lÆinizio di un viaggio alla scoperta lÆuna
dellÆaltra, ma anche dei segreti del loro passato. Anna scopre infatti di essere ebrea: il suo vero
nome Þ Ida, e la rivelazione sulle sue origini la spinge a cercare le proprie radici e ad affrontare la
veritÓ sulla sua famiglia, insieme alla zia. AllÆapparenza diversissime, Ida e Wanda impareranno a
conoscersi e forse a comprendersi: alla fine del viaggio, Ida si troverÓ a scegliere tra la religione
che lÆha salvata durante l'occupazione nazista e la sua ritrovata identitÓ nel mondo al di fuori del
convento.

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

JEFF NICHOLS

Mud
Eagle pictures, 2015
Ellis, un ragazzino quattordicenne che, in giro con l'amico Neckbone, incontra casualmente, in un
piccolo isolotto sul Mississippi, Mud, un fuggitivo con un serpente tatuato sul braccio e una pistola
sempre pronta all'uso. Nonostante sulla testa di Mud pendano una taglia che fa gola a tanti e un
mandato di cattura che motiva le forze dell'ordine a spingersi anche oltre la legge, Ellis si
aggrappa a lui nel disperato tentativo di rifuggire le tensioni quotidiane della sua famiglia. Colpiti
dalle storia che Mud racconta loro, Ellis e Neckbone si impegnano con tutte le loro forze ad
aiutarlo a rimettere in sesto una barca che gli permetta di lasciare l'isoletta sano e salvo. Tuttavia,
per i due ragazzini Þ difficile discernere la realtÓ dalla versione dei fatti raccontata da Mud e
presto molte domande cominciano ad affiorare nelle loro menti: Mud Þ davvero inseguito per aver
ucciso un uomo? E, soprattutto, chi Þ quella misteriosa ragazza che nel frattempo Þ arrivata nella
loro piccola città ?

FELIX VAN GRENINGEN

Alabama Monroe
Koch Media, 2014
Elise e Didier vivono una travolgente e appassionata storia d'amore, al ritmo dalla musica
bluegrass. Elise gestisce uno studio di tatuaggi, sua grande passione. Per lei c'F sempre qualcosa
nella vita che vale la pena mettere sul proprio corpo: ogni tatuaggio accompagna il suo cuore e le
sue emozioni ed Elise lo sfoggia con orgoglio sul suo corpo delicato. Didier F invece da sempre
innamorato dell'America, che identifica come la terra delle infinite opportunità. Per lui F un Paese
per sognatori ma, soprattutto, la patria della sua amatissima musica bluegrass, il country nella
versione pi· pura, che Didier interpreta suonando il banjo in un gruppo musicale. Ed F proprio
questa comune passione per la musica ad esaltare l'unione di Elise e Didier: insieme si esibiscono
in irresistibili performance dove ogni interpretazione trasuda amore, complicità e passione. A
coronare questo cerchio perfetto di felicità è l'arrivo di Maybelle, la loro bellissima bambina...

LUC BESSON

Lucy
Universal Pictures, 2014

Lucy è una studentessa che vive a Taiwan. Per una serie di eventi si trova costretta a consegnare
una valigetta ad un pericoloso criminale coreano, Mr. Jang che, una volta verificato ciò che gli è
stato portato, sequestra la ragazza per usarla come corriere. Le fa inserire nel corpo uno dei
pacchetti ricevuti che contiene una sostanza sconosciuta di cui dovrebbe essere solo la passiva
trasportatrice. Ma il pacchetto si rompe e il prodotto chimico viene assorbito dal suo corpo, dando
inizio ad una trasformazione irreversibile.
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DAVID WEAVER

Fury
01 Distribution, 2013

Foley è un truffatore di talento che, dopo vent'anni dietro le sbarre, decide di lasciare il suo
fruttuoso mestiere e di condurre una vita onesta. Purtroppo non riuscirà a tener fede ai suoi
propositi, quando incontra una giovane donna misteriosa, e il figlio del suo vecchio compare gli
chiede aiuto per una nuova truffa.

AMMA ASANTE

La ragazza del dipinto
20TH Century Fox, 2014

Dido Belle, metà bianca e metà nera, nasce sul finire del XVIII secolo dall'unione tra l'aristocratico
ammiraglio inglese John Lindsay e una schiava africana. Quando la madre muore, Dido ha solo sei
anni e, contro ogni previsione, l'ammiraglio decide di portarla in Inghilterra e farla crescere nella
sua casa di famiglia di Kenwood nell'Hampstead. Qui, viene affidata alle cure dello zio, il Conte di
Mansfield, per essere educata e cresciuta come la cugina Elizabeth, con tutti i privilegi di una
ragazza nelle cui vene scorre sangue nobile. Una volta divenuta donna, però, Dido non riesce a
trovare marito per via del colore della sua pelle ed è costretta a confrontarsi con le barriere di
razza e classe.

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

