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PREDRAG MATVEJEVIC

Padre nostro
Garzanti, 2015
"Pane nostro" è il frutto di vent'anni di lavoro. Quella del pane è una grande storia, ricca di
sapienza e di poesia, d'arte e di fede. Abbraccia l'intera storia dell'umanità: dal giorno lontano in
cui i nostri antenati si stupirono per la simmetria dei chicchi sulla spiga, fino a oggi, quando
miliardi di esseri umani ancora soffrono la fame e sognano il pane, mentre altri lo consumano e lo
sprecano nell'abbondanza. Sulle rive del Mediterraneo, dalla Mesopotamia alle tavole del mondo
intero, il pane è stato il sigillo della cultura. Ha accompagnato, anche nella forma della galletta,
della focaccia, del biscotto, viaggiatori, pellegrini, marinai. Si è ritrovato al centro di dispute
sanguinose e interminabili: le guerre per procacciarsi il cibo, ma anche le lunghe controversie sul
pane - lievitato oppure azzimo - da usare per la comunione. Perché il pane è anche un simbolo, al
centro del rito eucaristico. E lo si ritrova, nelle sue mille varietà, in molte opere d'arte, dall'antico
Egitto alla pop art. Raccontando questa saga sul pane, come nel suo "Breviario mediterraneo"
Matvejevic ci parla di Dio e degli uomini, della storia e dell'antropologia, della fame e della
ricchezza, della guerra e della pace, della violenza e dell'amore. Una saggezza spesso temprata nel
dolore, ma sempre piena di speranza.

VESNA GOLDSWORTHY

Il grande Gorsky
Mondadori, 2015
"Era uno di quegli affari che capitano una volta nella vita, se si è fortunati." Per Nicholas, giovane
libraio di Chelsea, l'affare si chiama Roman Gorsky: il miliardario russo più ricco e sfuggente di
tutta Londra. Gorsky è speciale, i suoi modi sono eleganti con noncuranza, ha fascino, i suoi soldi
non gridano, sussurrano, la voce è gentile e non ha bisogno di sfoggiare i simboli del potere. Cosa
ci fa Roman Gorsky sulla soglia di una piccola libreria indipendente? Ha una richiesta, uno
specialissimo desiderio per cui è pronto a pagare qualsiasi fortuna. Sta ristrutturando una nuova
casa (un palazzo che faccia impallidire Buckingham Palace) e vuole che sia dotata della migliore
biblioteca privata della città, anzi d'Europa. Non una biblioteca qualsiasi, ma quella di un lettore
appassionato, piena di vecchi tascabili e edizioni rare, libri ereditati e novità ancora da leggere.
Una biblioteca in grado di incantare... Chi? Natalia Summerscale. Incredibilmente bella e
incredibilmente inavvicinabile. Lei e Gorsky si sono conosciuti nella Stalingrado della loro infanzia,
poi si sono perduti. E per lei che Gorsky ha costruito tutta la sua fortuna, per lei da decenni
costruisce un piano di conquista con la precisione di un generale dell'Armata Rossa. Per lei assolda
il giovane Nicholas, Cupido complice e ingenuo del più assoluto degli amori...

PAOLA SORIGA

La stagione che verrà
Einaudi, 2015
Al cuore del romanzo, le vicende di tre amici. Tutti, per motivi diversi, stanno tornando in
Sardegna. Dora, Agata e Matteo hanno studiato fuori dall'isola, hanno viaggiato, lavorato o
provato a lavorare. Hanno amato, sempre prossimi al fallimento e sempre pronti ad accogliere
nuove speranze. Agata fa la pediatra a Pavia, Gianluca l'ha lasciata quando è rimasta incinta e lei
ha deciso di far nascere il bambino a Cagliari, dove da qualche mese è andata a vivere anche
Dora. Matteo insegna a Bologna, ma quando scopre di essere malato sceglie di andare a curarsi a
Cagliari, e di abitare con Agata e Dora. Dora ha cambiato molte città e molte case, e se le porta
dentro. Dora è la voce di tutte le voci, il crocevia di queste vite che conoscono un'unica vera
avventura, quella di vivere, e dove poche cose contano più della fisicità del corpo, il proprio e
quello degli altri. Dora sente risuonare a ogni passo tutte le canzoni che ha cantato, le parole che
ha letto o ascoltato, gli insuccessi condivisi, la libertà inseguita e il futuro che, nonostante la
stagione che verrà, si può ancora inventare. Paola Soriga racconta le speranze e il disincanto di
una generazione il cui futuro è stato rinchiuso nel puro privato, sfarinato in un rivolo di progetti
che abitano spesso lo spazio di un mattino.
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VITO MANCUSO

Questa vita
Garzanti, 2015
La vita è un immenso oceano che ci contiene e ci scuote con il continuo movimento delle sue
onde, sempre inafferrabile, impossibile da fissare. Ma da dove viene, e quale logica la muove? Vito
Mancuso risale alle origini della nascita e dell'evoluzione di questa vita sulla Terra, proponendo
una visione della natura che non procede solo per mutazioni casuali e per egoistiche selezioni
competitive, ma è soprattutto il frutto di una continua armoniosa aggregazione il cui senso
intrinseco è il bene. Da questa visione "drammaticamente ottimista" in cui la nostra esistenza può
sussistere solo in relazione con quella degli altri viventi, Mancuso recupera magistralmente la
possibilità di una rinnovata analogia tra uomo e mondo. Ne nasce un'etica della nutrizione e
dell'ecologia capace di purificare il nostro corpo, meglio proteggere e custodire il pianeta, offrirci
criteri per un consapevole esercizio della libertà. In questa prospettiva il valore di un essere umano
non dipende da ciò che ha o che sa, ma da quanto riesce a mettersi al servizio di qualcosa di più
grande di sé: dalla sua capacità di aprirsi all'altro, di abbracciare, di amare. È la nuova visione del
mondo di cui questa vita ha urgente bisogno per tornare a fiorire.

CLIVE CUSSLER

Intrigo
Longanesi, 2015

1908, Washington. Quando il geniale progettista Arthur Langner muore tragicamente nella
fabbrica di cannoni della marina, lasciando un biglietto d'addio, nessuno dubita che si tratti di
suicidio. Soltanto la splendida figlia Dorothy si rifiuta di crederci, e chiede alla celebre agenzia
investigativa Van Dorn di metterle a disposizione il suo agente migliore. Elegante come un lord,
amato dalle donne più in vista di New York e temuto dai peggiori gangsters dei sobborghi, Isaac
Bell, però, ha già un caso tra le mani: sta indagando sui "Frye Boys", una banda di spietati
rapinatori di banche che sta seminando il panico in tutto lo stato. Ma non appena anche il più
grande esperto di puntamento e l'inventore di un nuovo acciaio resistente ai siluri muoiono in
circostanze misteriose, l'investigatore Bell intuisce che Dorothy aveva ragione: una spia sta
cercando di sabotare la corsa agli armamenti degli Stati Uniti. Chi è? E che cosa sta cercando di
fare? Tra party eleganti sullo Hudson e inseguimenti notturni nelle fumerie d'oppio di Chinatown,
Clive Cussler ci regala un nuovo, adrenalinico capitolo della saga del detective Isaac Bell.

ANGELO DEL BOCA

Nella notte ci guidano le stelle : la mia storia partigiana
Mondadori, 2015
"Io non combatto per la mia patria, combatto per mia madre, per rivedere il suo viso." A
settant'anni dalla Liberazione, queste parole del diario partigiano inedito di Angelo Del Boca
gettano nuova luce sulla storia, il dramma e le ragioni dei molti giovani nati tra le due guerre che,
ricattati e mandati allo sbaraglio dalla Repubblica sociale, scelsero la montagna come estremo
gesto di fedeltà ai più profondi valori umani e affettivi, contro la retorica fascista del credereobbedire-combattere, gli orrori della guerra civile e la barbarie dell'occupazione tedesca. Aspirante
scrittore che affonda lo sguardo in sé stesso e in ciò che lo circonda, il diciannovenne Del Boca
annota scrupolosamente ogni fase delle peripezie del giovane alpino rimpatriato nell'estate del
1944 dall'addestramento militare in Germania nelle file della divisione Monterosa, schierata
nell'appennino ligure-emiliano come forza antiguerriglia: la scelta della libertà e la fuga, l'impatto
traumatico con la diffidenza e il disprezzo del capo di una formazione garibaldina, l'arrivo a Bobbio
(Piacenza) e l'inserimento nella 7a brigata alpini Aosta del comandante Italo. Il diario parla di
marce, pioggia, neve, fame, freddo, sonno, paura, vergogna, e di nostalgia di casa, di ricordi
d'infanzia, di foto, occhi e sorrisi di ragazze che accendono la fantasia e il desiderio, di qualche
bacio rubato, di una irresistibile e pervasiva sete di amore e normalità.
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MICHAEL CONNELLY

La scatola nera
Piemme, 2015
Nella vita ci sono momenti in cui è difficile conciliare attività professionale e vita privata. Harry
Bosch si trova in uno di questi momenti. Ha una figlia adolescente di cui occuparsi, una ragazzina
per cui è ormai l'unico punto di riferimento, e ha il lavoro, quello che vive da sempre come una
missione, che assorbe quasi totalmente i suoi pensieri. E che si fa sempre più pressante ora che
Bosch è alle prese con un caso che lo inquieta particolarmente. L'aveva già affrontato vent'anni
prima, nel 1992, all'epoca dei disordini scoppiati a Los Angeles dopo il pestaggio di Rodney King
da parte della polizia, quando era stato chiamato sulla scena dell'omicidio di una giovane fotografa
danese. Poi le indagini erano state assegnate a un altro dipartimento, senza alcun esito. Ed ecco
che Harry, passato all'unità Casi Irrisolti, viene incaricato di occuparsi proprio di quel delitto. Ma il
lavoro di indagine è complicato anche dalle continue interferenze del nuovo capo, un impiccione
che gli mette i bastoni tra le ruote, non gli autorizza le trasferte e arriva a deferirlo anche alla
commissione disciplinare. Bosch, come sempre, va dritto per la sua strada e, intuendo che la
morte della giovane non è stata causata dalla situazione esplosiva della città, ma è legata a un
intrigo assai più complesso, si inoltra in un labirinto di indizi alla ricerca della "scatola nera",
l'elemento rivelatore che potrà fornirgli la soluzione del caso.

LUCA BIANCHINI

Dimmi che credi al destino
Mondadori, 2015
Ornella ama i cieli di Londra, il caffè con la moka e la panchina di un parco meraviglioso dove ogni
giorno incontra Mr George, un anziano signore che ascolta le sue disavventure, legate soprattutto
a un uomo che lei non vede da troppo tempo, e che non riesce a dimenticare. A cinquantacinque
anni, Ornella si considera una campionessa mondiale di cadute, anche se si è sempre saputa
rialzare da sola. Per fortuna può contare su Bernard, il suo vicino di casa, che la osserva da
lontano e la conosce meglio di quanto lei conosca se stessa. L'ultima batosta, però, è difficile da
accettare. La piccola libreria italiana che dirige nel cuore di Hampstead - dove le vere star sono
due pesci rossi di nome Russell & Crowe - rischia di chiudere: il proprietario si è preso due mesi
per decidere. Lei, che sa lottare, ha imparato anche a lasciarsi aiutare, e così chiama in soccorso la
Patti, la sua storica amica milanese inimitabile compagna di scorribande - che arriva in città con
poche idee e tante scarpe, ma sufficiente entusiasmo per trovare qualche soluzione utile a salvare
l'Italian Bookshop. La prima è quella di assumere Diego, un ragioniere napoletano bello e
simpatico, che fa il barbiere part-time, ha il cuore infranto e le chiama guagliuncelle. Ma proprio
quando la libreria ha più bisogno di lei, il destino riporterà Ornella in Italia, a bordo di una Seicento
malconcia guidata in modo improbabile dalla Patti.

ENZO GIANMARIA NAPOLILLO

Le tartarughe tornano sempre
Feltrinelli, 2014
Salvatore è nato quando in pochi conoscevano il nome della sua isola: un luogo di frontiera posto
alla fine del mondo, con il mare blu e la terra arsa dal sole. È cresciuto sulle barche, vicino alle
cassette di alici, con lo sguardo nell'azzurro, sopra e intorno a lui. Forse è lì che tutto è cominciato,
tra ghirigori nell'acqua e soffi nel vento. Di sicuro è lì che ha conosciuto Giulia, anche se lei vive a
Milano con i genitori emigrati per inseguire lavoro e successo. Da sempre Giulia e Salvatore
aspettano l'estate per rivedersi: mani che si intrecciano e non vogliono lasciarsi, sussurri e
promesse. Poi, d'inverno, tante lettere in una busta rosa per non sentirsi soli. Finché, una mattina,
nell'estate in cui tutto cambierà, Giulia e Salvatore scoprono il corpo di un ragazzino che rotola sul
bagnasciuga come una marionetta e tanti altri cadaveri nell'acqua, affogati per scappare dalla
fame, dalla violenza, dalla guerra. Gli sbarchi dei migranti cominciano e non smettono più. L'isola
muta volto, i turisti se ne vanno, gli abitanti aiutano come possono. Quando Giulia torna a Milano,
il filo che la lega a Salvatore si allenta. La vita non è più solo attesa dell'estate e amore sincero,
corse in spiaggia e lanterne di carta lanciate nel vento. La vita è anche uno schiaffo, un risveglio,
la presa di coscienza che al mondo esistono dolore e differenze. Una scoperta che travolge i due
ragazzi e che darà valore a tutte le loro scelte, alla loro distanza e alla loro vicinanza.
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FRANCO DI MARE

Il caffè dei miracoli
Rizzoli, 2015
È sempre intorno a loro, le fimmine, che si agita il mare delle passioni. E il mare, quando tira malo
tempo, in un niente può volgere a tempesta. Ma vale lo stesso se la donna in questione è una
statua di marmo, un opulento nudo di Botero il cui sedere da tre tonnellate guarda
malauguratamente in direzione di una chiesa? È quel che succede a Bauci, piccolo borgo a
strapiombo sulla costiera amalfitana, diventato località alla moda grazie a un festival artistico che
quest'anno celebra appunto il maestro colombiano. Quando don Enzo, il parroco, vede l'opera al
centro della piazza va su tutte le furie: come si può concepire tale oscenità, peraltro a pochi giorni
dalla visita del vescovo? Ma toglierla non si può. Spostarla neppure. Cosa fare, dunque? Se lo
chiede Rocco Casillo, il sindaco, al quale la statua serve per coronare i suoi sogni politici, e se lo
chiede l'intera, colorata comunità di Bauci. Strane dicerie e fatti inspiegabili si susseguono fin
quando, ai piedi dell'imponente chiattona, compare un fagotto con dentro una neonata. La pietra
dello scandalo è servita... In un romanzo che sembra già un classico, Franco Di Mare dirige un
coro formidabile di furbizie e rivalità, di voltafaccia e colpi di genio. E tocca il nostro cuore da
vicino, strappandoci sorrisi e lacrime. Bauci non esiste eppure è verissima, è al Sud ma potrebbe
trovarsi in qualunque parte d'Italia; i suoi abitanti siamo noi, così ingegnosi nel complicarci la vita
ma così tenaci nel tirarci fuori dai guai.

JIAN MA

La via oscura
Feltrinelli, 2015
Costretto all'esilio dal duca di Lu, Confucio disse: "Se la mia strada finisce salirò su una zattera e
mi lascerò portare verso il mare". E così Kongzi, settantaseiesimo discendente diretto del grande
filosofo, fugge con la moglie incinta e la figlia quando la Squadra della pianificazione familiare
entra nel villaggio per sterilizzare con la forza tutte le donne fertili e interrompere le gravidanze di
quelle che hanno già un figlio. Mentre la Cina si avvia a diventare la prima potenza mondiale,
Kongzi e Meili vanno alla deriva lungo lo Yangtze, portando il lettore in un disperato e poetico
viaggio attraverso il paesaggio che si trasforma e la tragedia provocata dall'esperimento di
ingegneria sociale concepito per contenere, a costo di qualsiasi violenza sul corpo delle donne, la
crescita demografica del paese. Dal coraggioso autore di "Pechino in coma", le cui opere sono
tuttora bandite in Cina, un nuovo romanzo che racconta il volto oscuro del miracolo economico
cinese.

DANIELLE STEEL

Tradita
Sperling & Kupfer, 2015
A 39 anni, Tallie Jones vive il sogno hollywoodiano. Ex attrice, oggi è una regista di successo: i
suoi pluripremiati film ottengono il plauso della critica e le ovazioni del pubblico. Allo sfarzo e al
mondo glamour di Los Angeles, Tallie preferisce però una vita semplice, lontana dalle luci della
ribalta: quel che conta per lei è la famiglia, il lavoro, gli amici. La sua cerchia include poche, care e
fidate persone: suo padre; sua figlia, con la quale ha uno splendido rapporto; il suo partner e
coproduttore Hunter Lloyd e Brigitte Parker, la sua migliore amica e assistente personale. Ma
qualcosa scuote le fondamenta di quella vita perfetta. Mentre Tallie sta dirigendo il film più
importante della sua carriera, iniziano a emergere piccoli problemi: un controllo rivela che ci sono
preoccupanti discrepanze nei suoi rendiconti finanziari, ricevute fiscali suggeriscono attività e
spese delle quali non è a conoscenza. Qualcuno vicino a Tallie le sta segretamente rubando
enormi somme di denaro. Il suo mondo, una volta luogo sicuro di collaboratori fidati e affetti saldi,
improvvisamente vacilla. Dopo una serie crescente di rivelazioni sconvolgenti, Tallie dovrà
affrontare la dura verità: che qualche volta la fiducia può essere la più grande e amara delle
illusioni.
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JONATHAN COE

Disaccordi imperfetti
Feltrinelli, 2015
I primi quattro racconti di questa raccolta sono percorsi da una vena di ironica malinconia per le
occasioni mancate e per il passaggio inesorabile del tempo. In "Nona e Tredicesima" un musicista
di piano-bar sogna ciò che avrebbe potuto essere; in "V.O. Versione originale" un regista della
giuria di un festival dell'horror e del fantasy tentenna tra due rapporti possibili per ripiombare
nell'inconcludenza di una vita mediocre; in "Ai ferri corti" una coppia di pensionati vive nella
solitudine rassegnata di una casa sul mare alla quale non sono riusciti a dare un nome; in "Leida"
una donna spiega la nostalgia a un giovane ammiratore. I successivi tre racconti sono storie
compiute e allo stesso tempo schizzi e frammenti per un'opera di più ampio respiro intitolata
"Unrest", che traccia la storia di una famiglia borghese nella seconda metà del Ventesimo secolo.
In "Ivy e le sue sciocchezze" l'io narrante è il figlio più piccolo, che vede il fantasma di un uomo
assassinato dalla moglie che cerca di uccidere la nonna. In "Pentatonica" assistiamo alla prima
frattura di un matrimonio. E in "Rotary Park" una donna scompare proprio alla vigilia di Natale
nell'impossibilità di porre rimedio al senso di inquietudine che domina il suo matrimonio. Infine,
"Billy Wilder. Diario di un'ossessione" evoca la vera ossessione dell'autore per un film amato di
Billy Wilder, "La vita di Sherlock Holmes, e in particolare per la colonna sonora.

ANDREA CAMILLERI

La giostra degli scambi
Sellerio, 2015
Non abbagli la luce matta che, sugli schermi delle pagine, proietta comiche a rapidi scatti: una
schermaglia rodomontesca con due mosche fastidiose; una rissa con attori che sbaccanano e
come palla si involvono e rotolano, con braccia e gambe che si agitano, tra pugni e morsi, e lampi
di lama; un commissario con un occhio pesto e un orecchio morsicato, che per "scangio" viene
arrestato dai carabinieri; una servente che prende a padellate e fa prigioniero un intruso, che l'ha
distolta dalle occupazioni culinarie; un signore ben curato e ben vestito, che più volte va a un
appuntamento: a vuoto sempre, e deluso. E c'è anche il remake di una scenetta antica e surreale
(dal "Libro mio" di Pontormo passata a "Il contesto" di Sciascia) di chi, con la mente scardinata,
sta chiuso in casa, e a chi bussa risponde di non esserci. In così lunatica atmosfera sembra che i
dettagli creino digressioni. Ma è negli interstizi che il mistero prospera, insondabile; e lento scivola,
dilatatorio, deviando gli aghi di qualsivoglia bussola e decorando di apparenze ingannevoli le sue
trame da brivido. Il romanzo è un pantanoso labirinto del malamore, di un tenebroso malessere:
geloso oppure ossessivo. Nel dedalo di meandri, giravolte, gomiti d'ombra, nasconde una "camera
della morte": l'ultima, la più segreta, come quella delle mattanze nelle tonnare. A Vigàta i notturni
sono di leopardiana bellezza. Non assolvono però il fruscio di invisibili ali di tenebra. Montalbano si
è svegliato con una premonizione.

ALESSANDRO MARI

L’anonima fine di radice quadrata
Bompiani, 2015
"Sei una radice quadrata senza il numero dentro." Sofia, sedici anni, studentessa svagata e
blogger pungente, si sente rivolgere questo insulto ma non lo capisce. Abituata ad avere l'ultima
parola, decide che Radice Quadrata sarà il soprannome del compagno che l'ha insultata. Lui è
quello che non ride, quello che vive in un mondo di silenzi e taccuini chiusi con l'elastico. Prima
solo curiosa, poi travolta da una vera ossessione, Sofia comincia a pedinare Radice Quadrata dopo
la scuola, in mezzo a casermoni grigi, sotto la pioggia che batte impietosa la città. E tra corse in
bici e appostamenti finisce per imparare più cose di sé che del ragazzo senza nome. Intanto un
professore entusiasta chiede alla classe di scrivere dei racconti edificanti alla maniera di "Cuore",
storie di nuovi e giovani eroi. Intanto ci sono feste e piccoli amori che subito si sciolgono in
disamori. Intanto non smette di piovere, e l'acqua gonfia ogni cosa. Ci vorrà una tragedia che
coinvolge l'intera scuola perché Sofia riesca a scalfire il mistero di Radice Quadrata, vedendosi
rovinare addosso il segreto doloroso e vivo di un ragazzo che ha paura di tante cose, ma non di
quello che prova.
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LUIS SEPULVEDA

L’ avventurosa storia dell’uzbeko muto
Guanda, 2015
La giovinezza, si sa, è l'età degli ideali, delle grandi battaglie, ma anche del velleitarismo, delle
bevute con gli amici, dell'inquietudine sentimentale. E i giovani sudamericani degli anni Settanta
non facevano certo eccezione. In questo "romanzo in storie" Luis Sepúlveda racconta il passato e i
sogni della sua generazione, e lo fa attraverso la lente dell'affetto e dello humour, che stempera le
tensioni e ci riporta intatti le passioni e gli entusiasmi della sua giovinezza militante. Così
scopriamo che una rapina in banca poteva essere un esproprio proletario, o addirittura fornire a
un cantante mancato un'imperdibile occasione per esibirsi alla chitarra. Poi vediamo all'opera una
squadra dell'Esercito di liberazione nazionale impegnata a rubare delle armi, incappando in una
serie di intoppi tragicomici, ma attirando anche collaborazioni inattese. E incontriamo in queste
pagine, tra gli altri, il bizzarro personaggio del titolo, che non è... né uzbeko né muto. Si tratta
infatti del peruviano Ramiro, vincitore di una borsa di studio all'Università Lomonosov, destinato a
ricevere un'educazione sovietica nella Patria del Socialismo. Peccato che a Mosca Ramiro non trovi
nulla di quello che gli interessa davvero, cioè le ragazze, la musica e l'alcol. Peggio gli va quando
tenta di raggiungere Praga, dove si dice che tutte queste cose abbondino, ma approda invece in
Uzbekistan... Tra sorriso e nostalgia, queste pagine ci fanno rivivere "il bel sogno di essere giovani
senza chiedere il permesso".

RYSZARD KAPUSCINSKY

Stelle nere
Feltrinelli, 2015
Otto reportage giovanili e inediti, concisi ed estremamente vivaci, che ruotano intorno alle due
"stelle nere" dell'epoca: Kwame Nkrumah (Ghana) e Patrice Lumumba (Congo-Zaire). Chinua
Achebe, famoso scrittore africano recentemente scomparso, diceva che, finché i leoni non
avessero avuto i loro storiografi, la storia della caccia sarebbe stata solo una celebrazione del
cacciatore. Ebbene, in questi reportage dei primi anni sessanta, Kapuscinski descrive l'Africa e gli
africani dal punto di vista dei leoni e non dei cacciatori. E lo fa con la freschezza e l'entusiasmo di
chi è agli inizi della carriera, ma già con l'occhio e il talento dello scrittore che anni dopo si
misurerà con la prosa de "Il Negus". Questa edizione è arricchita da alcune note a piè pagina e da
una postfazione di Bogumil Jewsiewicki, indispensabili a chiarire il contesto storico del Ghana e del
Congo all'epoca del soggiorno dello scrittore polacco. Il testo è corredato da dieci foto scattate da
Kapuscinski ad Accra tra il 1959 e il 1960.

ETGAR KERET

Sette anni di felicità
Feltrinelli, 2015
Negli ultimi sette anni, Etgar Keret ha avuto molte ragioni per stare in pensiero. Suo figlio Lev è
nato nel bel mezzo di un attentato terroristico a Tel Aviv. Suo padre si è ammalato. Tremende
visioni del presidente iraniano Ahmadinejad che lancia invettive antisemite lo perseguitano. E
Devora, l'implacabile venditrice di un call center, sembra determinata a seguirlo anche all'altro
mondo. Con un'ironia fulminante e la sua speciale capacità di cogliere del buono dove meno te
l'aspetti, Keret si muove con disinvoltura tra il personale e il politico, il faceto e il terribilmente
serio, per raccontare i suoi ultimi sette anni a Tel Aviv: un condensato di vita, humour ed
emozione.
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JORN KLARE

Il giorno in cui mia madre non riuscì più a trovare la cucina
Feltrinelli, 2015
Jörn Klare, figlio di una settantenne colpita da demenza senile, racconta la sua esperienza
alternando voci diverse e appartenenti a diversi momenti: i suoi pensieri su una realtà, certamente
per lui inedita, faticosa, ma non priva di squarci di luce; i ricordi della madre, registrati prima che
si ammalasse; infine, gli approfondimenti con esperti di vari settori, medici, geriatri, assistenti alla
cura, filosofi, sociologi, che, con grande ricchezza informativa, affrontano questioni molto
concrete. Restituisce così una prospettiva molteplice che offre al lettore un valido
accompagnamento lungo un percorso difficile da accettare

GIORGIO FALETTI

La piuma
Baldini & Castoldi, 2015
Giorgio Faletti si accomiata dai suoi lettori con la sua opera più bella, originale e dolente. Una
favola morale, che accompagna il lettore attraverso le piccole, meschine, ignoranti bassezze degli
uomini, sino a comprendere, attraverso il più innocente e semplice degli sguardi, il senso profondo
delle cose. Del loro ruolo. E della fine. Seguiamo una piuma mentre traccia il suo invisibile
sanscrito nel cielo, la vediamo posarsi sul tavolo dove il Re e il Generale tracciano i piani per la
battaglia per la conquista di Mezzo Mondo, noncuranti di chi poi dovrà combatterla; ascoltiamo
insieme a lei i tentativi del Curato di intercedere a favore dei contadini con il Cardinale privo di
fede; attratti da una dissonante melodia volteggiamo dentro al Teatro, per assistere allo spettacolo
meraviglioso e crudele della Ballerina dal cuore spezzato: il nostro volo ci porterà a conoscere altri,
sventurati personaggi finché la piuma non incontrerà lo sguardo dell'unico che saprà capire quello
che nessuno prima aveva compreso.

MASSIMO RECALCATI

Le mani della madre: desiderio, fantasmi ed eredità del materno
Feltrinelli, 2015

Dopo aver indagato la paternità nell'epoca contemporanea con "Il complesso di Telemaco" e altri
libri, Massimo Recalcati volge lo sguardo alla madre, andando oltre i luoghi comuni, anche di
matrice psicoanalitica, che ne hanno caratterizzato le rappresentazioni più canoniche. Attraverso
esempi letterari, cinematografici, biblici e clinici, questo libro racconta i volti diversi della maternità
mettendo l'accento sulle sue luci e le sue ombre. Non esiste istinto materno; la madre non è la
genitrice del figlio; il padre non è il suo salvatore. La generazione non esclude fantasmi di morte e
di appropriazione, cannibalismo e narcisismo; l'amore materno non è senza ambivalenza.
L'assenza della madre è importante quanto la sua presenza; il suo desiderio non può mai esaurire
quello della donna; la sua cura resiste all'incuria assoluta del nostro tempo; la sua eredità non è
quella della Legge, ma quella del sentimento della vita; il suo dono è quello del respiro; il suo volto
è il primo volto del mondo.
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CONCITA DE GREGORIO

Mi sa che fuori è primavera
Feltrinelli, 2015
Ferite d'oro. Quando un oggetto di valore si rompe, in Giappone, lo si ripara con oro liquido. È
un'antica tecnica che mostra e non nasconde le fratture. Le esibisce come un pregio: cicatrici
dorate, segno orgoglioso di rinascita. Anche per le persone è così. Chi ha sofferto è prezioso, la
fragilità può trasformarsi in forza. La tecnica che salda i pezzi, negli esseri umani, si chiama
amore. Questa è la storia di Irina, che ha combattuto una battaglia e l'ha vinta. Una donna che
non dimentica il passato, al contrario: lo ricorda, lo porta al petto come un fiore. Irina ha una vita
serena, ordinata. Un marito, due figlie gemelle. È italiana, vive in Svizzera, lavora come avvocato.
Un giorno qualcosa si incrina. Il matrimonio finisce, senza traumi apparenti. In un fine settimana
qualsiasi Mathias, il padre delle bambine, porta via Alessia e Livia. Spariscono. Qualche giorno
dopo l'uomo si uccide. Delle bambine non c'è più nessuna traccia. Pagina dopo pagina, rivelazione
dopo rivelazione, a un ritmo che fa di questo libro un autentico thriller psicologico e insieme un
superbo ritratto di donna, coraggiosa e fragile, Irina conquista brandelli sempre più luminosi di
verità e ricuce la sua vita. Da quel fondo oscuro, doloroso, arriva una luce nuova. La possibilità di
amare ancora, l'amore che salda e che resta.

STEFANO BENNI

Cari mostri
Feltrinelli, 2015
Stefano Benni sfida il racconto di genere e apre la porta dell'orrore. Lo fa con ironia, lo fa
attingendo al grottesco, lo fa tuffandosi nel comico, lo fa tastando l'angoscia, lo fa, in omaggio ai
suoi maestri, rammentandoci di cosa è fatta la paura. E finisce con il consegnarci una galleria di
memorabili mostri. E allora ecco gli adolescenti senza prospettiva o speranza, ecco il Wenge, una
creatura misteriosa che semina panico e morte, ecco il plutocrate russo che vuole sbarazzarsi di un
albero secolare, ecco una Madonna che invece di piangere ride, dolcemente sfrontata, ecco il
manager che vuole ridimensionare un museo egizio sfidando una mummia vendicativa. Stefano
Benni scende negli anfratti del Male per mettere disordine e promettere il brivido più cupo e la
risata liberatoria. E in entrambi i casi per accendere l'immaginazione intorno ai mostri che sono i
nostri falsi amici, i nostri veleni, le nostre menzogne.

GIANFRANCO FRANCIOSO – FEDERICO RUFFO

Gli orologi del diavolo : infilato tra i narcos, tradito dallo stato
Rizzoli, 2015
Gennaio 2005. Gianfranco Franciosi, per tutti Gianni, ha venticinque anni e un talento innato come
meccanico navale. A Bocca di Magra lo conoscono tutti, le sue giornate trascorrono tra casa,
cantiere e il ristorante di famiglia dove passa per litigare con il padre. Un giorno riceve una strana
visita: due clienti offrono un anticipo da cinquantamila euro in contanti per un gommone
velocissimo, con doppio fondo ed equipaggiato con radar e GPS. Gianni si insospettisce, va alla
polizia e accetta di aiutare gli investigatori a capirci di più. Sembra una cosa destinata a risolversi
in fretta, invece Gianni scivola in un gioco più grande di lui e, con il passare dei mesi, diventa un
agente infiltrato a tutti gli effetti. Inizia così la sua seconda vita: quattro anni di viaggi in
Sudamerica per trasportare enormi quantità di cocaina, quattro anni di festini con i narcos e di
riunioni di emergenza con la polizia, quattro anni di paura. Diventa fratello acquisito del boss
spagnolo Aurelio e guadagna una collezione di Rolex ("uno per ogni affare che faremo insieme")
ma al tempo stesso perde tutto: l'amore della sua donna, la famiglia, il lavoro. Quando finalmente
la polizia conclude il più grande sequestro di droga mai avvenuto in Europa, Gianni è pronto a
riprendersi la sua vita, ma Aurelio sfugge all'arresto e vuole vendetta. È l'inizio di un incubo che
continua ancora oggi: Gianni deve rinunciare alla sua identità e sparire nel nulla.
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PETROS MARKARIS

Titoli di coda
Bompiani , 2015

Un imprenditore greco-tedesco si uccide ad Atene. Ma all'ambasciata tedesca giunge un biglietto,
firmato "I Greci degli anni '50", in cui si sostiene che si è trattato di un omicidio. Ed ecco verificarsi
altre morti a breve distanza di tempo: il proprietario di una scuola privata, un faccendiere che
faceva da mediatore tra gli imprenditori e gli amministratori intascando e distribuendo bustarelle,
e infine due proprietari agricoli. Ogni volta la "rivendicazione" via Internet arriva puntuale. Il
commissario Charitos ha nuovo pane per i suoi denti. E adesso deve anche proteggere la figlia,
aggredita da membri di "Alba dorata" a causa del suo impegno a favore degli immigrati. L'epilogo
della serie sulla Crisi ci mette di fronte al consueto scenario di corruzione sociale e caduta libera
dei valori.

VITTORINO ANDREOLI

Ma siamo matti : un paese sospeso fra normalità e follia
Rizzoli, 2015
"Professore, so che lei è molto occupato, mi può dare il nome di uno psichiatra? Lo vorrei matto,
preferibilmente." Vittorino Andreoli, uno dei massimi esponenti della psichiatria contemporanea, i
matti li frequenta da tanti anni. Quello che non gli era mai capitato prima era di considerare un
popolo intero come paziente. Lo fa in queste pagine in cui affronta i mali del bel Paese, a
cominciare dal masochismo che affligge il popolo italiano spingendolo a una distruttività di sé
malcelata dietro una maschera esibizionista. Uno scintillio di falso benessere rincorso da chi, non
potendo permettersi certi lussi, fa di tutto per ingannare se stesso e gli altri. Poi c'è la straordinaria
fede nei miracoli che ci rende un popolo credulone e facilmente abbindolabile dal truffatore di
turno. E infine una dose di individualismo spietato con un talento innato per la recita. Con ironia e
lucidità, "Ma siamo matti" fornisce molti consigli utili per risvegliarci dal "mal d'essere" in cui ci
hanno gettato la crisi e l'impoverimento generale. Ma è anche una dichiarazione d'amore per la
propria terra. "Mi piacerebbe che questo libro diventasse il libro di un popolo" scrive Andreoli, "del
popolo di cui sto per parlare sapendo che al contempo parlo di me stesso, perché senza questo
popolo semplicemente non sarei. Perché è questa la mia terra, quella dell'Italia, e anche se
dovesse essere sommersa dalle acque che la circondano, è una penisola che, comunque sia, io
amo."

LIVIA MANERA SAMBUY

Non scrivere di me
Feltrinelli, 2015
Ti proibisco di scrivere di me, intima Philip Roth. Per Livia Manera dovrebbe suonare come un
divieto, ma è di fatto un'istigazione ad abbattere la barriera che divide l'intesa umana e
l'invenzione letteraria, è uno stimolo ad attivare la memoria di sé e la memoria lasciata dalle tante
letture e dalle parole chiave che hanno aperto la porta su un territorio in cui vita e letteratura si
mescolano. Livia Manera racconta storie di incontri con i "suoi" scrittori americani, storie di
complicità, amicizia, consuetudine, amore. Racconta la New York degli intellettuali che vi sono
rimasti, la Parigi di quelli che se ne sono andati, i colori del Maine e il respiro del Midwest. Ci lascia
intravedere isolate residenze di campagna, appartamenti impeccabili, strade di Manhattan
imbiancate dalla neve, uffici spogli di celebri redazioni, case raffinatissime e monolocali desolati,
stanze d'ospedale, caffè parigini, fast food ai margini di un'autostrada. Con il garbo di una scrittura
che fa dell'io narrante la sonda e lo specchio, la talpa e la luce, il mondo della letteratura
americana diventa la scena di un'esistenza che continua a cercare nelle domande e nei dubbi una
strategia di saggezza. E così che ci vengono incontro, con una trasparenza nuova, le figure di
Philip Roth, Richard Ford, Paula Fox, Judith Thurman, David Foster Wallace, Joseph Mitchell, Mavis
Gallant, James Purdy, ma anche, in controluce, quelle di Carver, Richler e Blixen.
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SANDRO VERONESI

Non dirlo : il Vangelo di Marco
Bompiani, 2015
"Non dirlo" è l'ordine che Gesù fa seguire a ogni miracolo che compie, la chiave del segreto di
personalità che costituisce la trama della sua avventura terrena. Il Vangelo di Marco è il Vangelo
d'azione, il primo, il più breve, il più imperscrutabile. Sandro Veronesi spreme fino all'ultima stilla il
succo di questo testo e lo propone nella sua scintillante modernità. Scritto a Roma per i romani, il
Vangelo di Marco è, nel racconto di Veronesi, una raffinata macchina da conversione, sintonizzata
sull'immaginario dei suoi destinatari e per questo più simile ai film di Tarantino che ai testi con i
quali gli altri evangelisti raccontano la stessa storia. È una miniera di scoperte sorprendenti, che
riportano il Cristianesimo alla sua primitiva potenza componendo il ritratto di un enigmatico eroe
solitario, il cui sacrificio ancora oggi rappresenta uno sconvolgente paradosso: che ci sia bisogno
della morte di un innocente per potersi liberare del proprio nulla. Sandro Veronesi ha tratto da
"Non dirlo" un monologo teatrale: proprio come il Vangelo stesso la sua destinazione è la
comunicazione orale, "da bocca a orecchio, con la fondamentale messa in gioco del corpo e del
contatto visivo tra autore e uditore".

FRANCESCO PICCOLO

Momenti di trascurabile infelicità
Einaudi, 2015
Dopo "Momenti di trascurabile felicità", Francesco Piccolo torna a raccontare l'allegria degli istanti
di cui è fatta la vita, ma questa volta prova a prenderli dalla parte sbagliata. Setacciando le
giornate fino a scoprire come ogni contrattempo, anche il più seccante, nasconda qualcosa di
impagabile: una scintilla folgorante di divertimento e di vitalità. Che si tratti di condividere
l'ombrello con qualcuno, strappandoselo di mano per gentilezza fino a ritrovarsi entrambi bagnati
fradici. O di ammettere che non ci ricordiamo più niente di quello che abbiamo imparato a scuola,
che le recite dei bambini sono una noia mortale, e che non amiamo i nostri figli nello stesso modo,
semplicemente perché sono diversi. Per non parlare dell'obbligo morale di farsi la doccia appena si
arriva ospiti da un amico, che se ne abbia voglia o meno - in fondo soltanto per rassicurare l'altro
sul fatto che ci si lava. Oppure delle persone troppo cortesi che ti tengono aperto il portone,
costringendoti ad affrettare il passo. Ciascuno sperimenta ogni giorno mille forme trascurabili (e
non irrilevanti) di infelicità. Ma sorge il dubbio che sia "come i bastoncini dello shangai: se tirassi
via la cosa che meno mi piace della persona che amo, se ne verrebbe via anche quella che mi
piace di più".

ENZO BIANCHI

Raccontare l’amore
Rizzoli, 2015
Ci sono storie, nei Vangeli, che a distanza di duemila anni sanno ancora sorprenderci e provocarci,
perché sono capaci di farci osservare la realtà da una prospettiva inattesa. Le parabole sono
racconti di uomini e donne come noi - padri, figli, lavoratori - e hanno in Gesù il loro narratore
d'eccezione. L'eredità che lasciano a chi le ascolta o a chi, come noi oggi, le legge, è rivoluzionaria
e scardina i pregiudizi e la concezione tradizionale di giustizia, mantenendo intatto lo sguardo
umanissimo di Gesù sul quotidiano: famiglie in crisi, poveri sempre più poveri e ricchi sempre più
ricchi, lavoratori stanchi e modi diversi di amare e vivere la preghiera. Tra le parabole evangeliche,
Enzo Bianchi ne ha scelte quattro tra le più note e, muovendosi con agilità tra passato e presente,
ci consegna un'appassionata rilettura di quelle che restano ancora oggi pagine aperte dei Vangeli.
In esse la parola si fa rivelazione del volto di Dio, guidandoci in profondità, fino al centro del suo
cuore colmo di misericordia, che significa amare in grande. Per ricordarci che è attraverso la parola
di Cristo che l'amore di Dio si trasferisce all'umanità, trasformandone per sempre l'esistenza.
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KATE ATKINSON

Aspettando buone notizie
Marsilio, 2015
Joanna aveva solo sei anni quando, un tardo pomeriggio d'estate, un uomo sconosciuto comparso
dal nulla sulla strada che lungo i campi portava verso casa uccise sua madre e i suoi fratelli. "Corri,
Joanna, corri" le aveva urlato la madre, e lei aveva obbedito, si era persa in mezzo al grano, ed
era riuscita a fuggire. Trent'anni dopo, Joanna non è più la bambina perduta in quel campo
irrorato di sangue, ora nella sua vita tutto sembra funzionare alla perfezione: ha un buon lavoro,
una bella casa, un marito affettuoso e un bambino per cui nutre un amore immenso. Ma solo
perché una volta ti è successa una cosa terribile, non significa che non ti possa succedere di
nuovo. Quando Joanna scompare misteriosamente insieme a suo figlio, Jackson Brodie,
affascinante detective con la tendenza a confondere la professione con la vita privata, non può
ignorare la richiesta d'aiuto di Reggie, la baby sitter poco più che adolescente che un bizzarro
gioco del destino ha messo sulla sua strada. Sono proprio le coincidenze della vita, quelle che
Brodie chiama "spiegazioni in potenza", l'ingrediente fondamentale di questa intricata storia, dove
eventi drammatici, omicidi insensati e colpi di scena abbondano, e dove tutto ruota alla fine
intorno alla perdita irrecuperabile di un affetto profondo. Ciò che resta, oltre alla consapevolezza
che è possibile sopravvivere con grazia anche a un dolore che non passa, è comunque l'amore:
feroce, viscerale e travolgente, per tutti l'unica cosa che conta.

ANDREA VITALI

Le belle Cece
Garzanti, 2015
Maggio 1936. Con la fine della guerra d'Etiopia nasce l'impero fascista. E Fulvio Semola, segretario
bellanese del Partito, non ha intenzione di lasciarsi scappare l'occasione per celebrare degnamente
l'evento. Astuto come una faina, ha avuto un'idea da fare invidia alle sezioni del lago intero, riva di
qui e riva di là, e anche oltre: un concerto di campane che coinvolge tutti i campanili di chiese e
chiesette del comune, dalla prepositurale alla cappelletta del cimitero fino all'ultima frazione su per
la montagna. Un colpo da maestro per rendere sacra la vittoria militare. Ma l'euforia bellica e
l'orgoglio imperiale si stemperano presto in questioni ben più urgenti per le sorti del suo mandato
politico. In casa del potente e temutissimo ispettore di produzione del cotonificio locale, Eudilio
Malversati, si sta consumando una tragedia. Dopo un'aggressione notturna ai danni dell'ispettore
medesimo, spariscono in modo del tutto incomprensibile alcune paia di mutande della signora.
Uno è già stato rinvenuto nella tasca della giacca del Malversati. Domanda: chi ce l'ha messo? E
perché? Il problema vero, però, non è questo, bensì che fine abbiano fatto le altre. Dove
potrebbero saltar fuori mettendo in ridicolo i Malversati, marito e moglie? Non essendo il caso di
coinvolgere i carabinieri, per non mettere in giro voci incontrollabili, il Semola viene incaricato di
risolvere l'enigma.

DANIELA SACERDOTI

Se stiamo insieme ci sarà un perchè
Newton Compton, 2015
La vita di Inary Monteith è a una svolta cruciale. Dopo aver passato la notte con Alex, il suo
migliore amico, lei gli ha spezzato il cuore dicendogli che è stato un errore. Quella stessa mattina,
poi, una terribile telefonata le impone di lasciare Londra per tornare in tutta fretta dalla sua
famiglia, nelle Highlands scozzesi: la sorella minore, malata da tempo, è peggiorata
improvvisamente. Il ritorno nella terra d'origine segnerà per Inary un imprevisto momento di
riflessione sul passato e su quello che desidera dal futuro. Oltre alle precarie condizioni di salute
della sorella, infatti, dovrà confrontarsi con un fratello ostile, un ex fidanzato con cui non vuole più
avere niente a che fare, i suoi contrastanti sentimenti per Alex e un affascinante ragazzo
americano incontrato da poco. Inoltre, si troverà a dover gestire uno strano dono che credeva di
aver perso per sempre - un sesto senso che da secoli attraversa le generazioni e caratterizza
molte donne della sua famiglia. E quando una voce dal passato le chiede con insistenza di essere
ascoltata, Inary scoprirà un mistero che dovrà necessariamente svelare, se vorrà tornare a essere
libera e felice.
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BANANA YOSHIMOTO

Il lago
Feltrinelli, 2015

Chihiro ha perso da poco la madre e sta cercando di rifarsi una vita a Tokyo, lontano dalla
cittadina di provincia a cui la legano brutti ricordi. Nakajima è tormentato da un passato misterioso
che gli impedisce di vivere fino in fondo i propri sentimenti. Mino e Chii vivono in una casa nei
pressi di un lago, un luogo fuori dal tempo e dallo spazio. "Il lago", poetico e inquietante, racconta
una storia d'amore inusuale, dove il bisogno di affetto e comprensione diventano più importanti
dei tradizionali cliché di una relazione.

MARCELLO FOIS

Luce perfetta
Einaudi, 2015
Cristian è intraprendente e deciso, "uno di quegli uomini che, a certe donne particolarmente
intuitive, fanno l'effetto di parlare anche quando tacciono". Maddalena è altrettanto tenace, e ha
dalla sua la forza di saper immaginare e insieme difendere - il proprio futuro. Sarebbero perfetti
l'uno per l'altra, se il loro destino comune non avesse il nome di Domenico. Il sentimento che lega
Domenico a Cristian "da un punto di vista della linea parentale genetica non ha nessun valore, ma
da quello della linea parentale affettiva è quanto basta per dare senso a una vita intera". Anche se
hanno cognomi diversi, infatti, i due ragazzi crescono come fratelli. E quando - passati i furori
dell'adolescenza - Nuoro si organizza per apparecchiare la festa di fidanzamento di Domenico e
Maddalena (nel frattempo rimasta incinta), diventa chiaro a tutti che per Cristian non c'è più
spazio. Se non fosse che lui è un Chironi, appartiene cioè a una famiglia "sempre caduta in piedi,
perché il suo destino è di sembrare lì lì per precipitare, ma poi questo non accade mai". Tanto che
quando si mette in mezzo Mimmíu - padre di Domenico, zio adottivo di Cristian - diventa evidente
che la stirpe dei Chironi è troppo ingombrante per poter essere tollerata. Del resto "non si conosce
veramente qualcuno finché non lo si può paragonare a se stessi"...

PUPI AVATI

Il ragazzo in soffitta
Guanda, 2015
Berardo Rossi detto Dedo è popolare e brillante, è negato per il latino e tifa Milan anche se vive a
Bologna. Giulio Bigi è timido e sovrappeso, legge "l'Eneide" come fosse "Tuttosport" e indossa
orrende cravatte. Due quindicenni che sembrano appartenere a pianeti diversi, se non fosse che
ora abitano nello stesso palazzo e frequentano la stessa classe... E che nella famiglia di Giulio c'è
un segreto che coinvolgerà, suo malgrado, anche Dedo. Giulio, infatti, non ha mai visto suo padre,
chiuso in ospedale fin da prima che lui nascesse. Ora quello sconosciuto sta per tornare a casa. Ma
non è la persona che lui si aspetta. Mentre dagli armadi del passato emerge una favola nera di
ambizione musicale e passione non corrisposta, Dedo si rende conto che il "ciccione del piano di
sopra" è diventato un amico, che quell'amico è in pericolo, e che è il momento di fare delle scelte:
ora sono loro due contro tutti. Da una Trieste intrisa di nostalgia a una luminosa e cinica Bologna,
Pupi Avati mette in scena nel suo primo romanzo un intenso intreccio psicologico e una vicenda
ricca di suspense: la storia di un'amicizia adolescenziale, di un lungo amore, di una nera vendetta.
E crea con Dedo e Giulio due protagonisti di estrema autenticità: due ragazzi costretti a diventare
grandi affrontando le sconfitte dei loro padri.
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FEDERICO MARIA SARDELLI

L’affare Vivaldi
Sellerio, 2015
"La storia della riscoperta dei manoscritti di Vivaldi è davvero andata così. Diversamente dalla
frase che i romanzieri pongono di solito alla fine del loro lavoro, io devo invece assicurare che i
fatti narrati sono realmente accaduti, e solo in pochi casi ho dovuto inventare. La concatenazione
degli eventi, per quanto bizzarra possa sembrare, è dovuta alla storia". Se conosciamo Vivaldi
quanto lo conosciamo oggi, oltre le "Quattro stagioni", ciò è dovuto alle peripezie dimenticate assurde, incredibili, comiche, cariche a volte di suspense, intricate come uno spettacolo
drammatico e farsesco - che questo romanzo storico rivela. Il Prete Rosso, passato di moda dopo
una vita di successi, morì in miseria e indebitato fino al collo. I manoscritti con la sua musica
inedita, raccolta in centinaia di partiture autografe, passarono di mano in mano fra bibliofili e
lasciti ereditari, scomparendo per quasi due secoli. Riemersero, seguendo vie accidentate e
occulte, grazie al congiungersi dell'avidità di un vescovo salesiano e l'intelligente intuito di due
studiosi appassionati, Gentili e Torri, musicologo dell'Università di Torino il primo, e direttore della
Biblioteca Nazionale della città il secondo. Ma da questo momento in poi gli autografi del musicista
veneziano dovettero passare nuove disavventure. Causa stavolta l'indifferenza dello Stato, l'odiosa
idiozia antisemita del regime fascista, l'opportunismo e l'ingratitudine dei nuovi padroni dell'Italia.

K.A. TUCKER

Quattro secondi per perderti
Newton Compton, 2015
Cain ha ventinove anni e dirige uno strip club, ma non è un tipo losco. Cerca anzi di risolvere i
problemi personali delle ragazze che lavorano per lui e di evitare guai con la polizia, che gli sta
sempre con il fiato sul collo e tiene gli occhi puntati sul suo locale. Charlie Rourke ha ventidue anni
e un disperato bisogno di soldi: purtroppo è implicata in una brutta faccenda e deve nascondersi
sotto una falsa identità. E anche se spogliarsi davanti ai clienti la fa stare male, non ha altra scelta.
Con lei Cain sta mettendo in discussione la regola numero uno: mai andare a letto con le sue
ragazze. Con lui Charlie sta rischiando anche di più. Infatti non può iniziare una storia d'amore,
prima di tutto deve salvarsi la vita. Ma quando non riuscirà più a nascondere i suoi sentimenti per
Cain, i due si troveranno davanti a un bivio: lui saprà accettare il torbido passato di Charlie? E lei
saprà rinunciare a Cain, se amarlo vuol dire metterlo in pericolo?

CATHERINE DUNNE

Un terribile amore
Guanda, 2015
Un rapporto sbagliato fin dall'inizio, quello tra Calista e Alexandros. Lei, irlandese, appena
diciassettenne si invaghisce di quel greco affascinante che ha quasi il doppio dei suoi anni.
Scambia per amore la sua ansia di controllo e quando rimane incinta non può far altro che
sposarlo, visto che vive nell'Irlanda cattolica e perbenista degli anni Settanta. Il matrimonio, tra
violenze psicologiche e fisiche, durerà solo sei anni e vedrà nascere, oltre a una femmina, Imogen,
anche un maschietto, Omiron. Separata dal marito, che per ripicca si tiene i figli, Calista cerca di
rifarsi una vita con il cognato, e attua la sua vendetta nei confronti del marito, truffandolo con
false opere d'arte. Ma dal male può nascere solo altro male...
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ERSKINE CALDWELL

Il piccolo campo
Fazi, 2013
Dopo aver narrato ne La via del tabacco le vicende dei Lester, Erskine Caldwell in questo secondo
romanzo del "ciclo del Sud" racconta con crudo realismo e amaro umorismo l'epopea della famiglia
Walden. Siamo nei primi anni Trenta, negli aspri territori della Georgia rurale. TyTy Walden è
convinto che sotto il proprio campo si nascondano filoni d'oro e, rincorrendo questa vana
speranza, obbliga da quindici anni la sua famiglia a scavare buche su buche, distruggendo cosi
ogni futura possibilità di raccolto. La sua è una febbre irrefrenabile, che trascina figli e parenti.
Saranno due eventi drammatici a travolgere infine le sorti dei Walden. Un affresco luminoso di un
mondo dominato da rabbia, desideri, tradimenti e speranza, e soprattutto da quegli impulsi
primordiali - l'eros e la fame -, la cui straordinaria rappresentazione costò a Caldwell la censura e
la critica dei contemporanei, tra cui quella, celebre, dell'autrice di Via col vento Margaret Mitchell

VIRGINIA MACGREGOR

Quello che gli altri non vedono
Giunti, 2014
Milo ha nove anni e una missione molto speciale: prendersi cura di nonna Lou, che insieme ad
Amleto, l'animaletto di casa, è la sua inseparabile alleata. Ogni tanto la nonna annuncia che
partirà per la Grecia con il nonno. Peccato che il nonno sia morto molti anni fa... Meglio non dirlo
alla mamma, che ha poca pazienza, l'importante è assicurarsi che Lou prenda le pillole che le
sbrogliano i pensieri. Del resto è stata proprio lei a insegnargli che il mondo si può "vedere" anche
attraverso particolari che sfuggono alle persone comuni: i rumori, il tono della voce o gli odori. Sì,
perché Milo è affetto da una malattia che lo renderà progressivamente cieco. E quando un giorno
la nonna dà quasi fuoco alla cucina, Milo è il primo a difenderla, ma la decisione della mamma è
irrevocabile: Lou deve andare in casa di riposo. Un posto apparentemente perfetto, con un bel
giardino, pavimenti lucidi come specchi e un'infermiera dal sorriso stampato. Ma qualcosa non
va... Come mai la nonna dorme sempre? Perché non riconosce più nessuno? Con l'aiuto di Tripi, il
cuoco della clinica, Milo inizierà la sua personalissima indagine. E quando si è allenati a "vedere" il
mondo con tutti e cinque i sensi, quello che si riesce a scoprire è davvero incredibile.

ZIGMUNT BAUMAN- EZIO MAURO

Babel
Laterza, 2015

Viviamo in mare aperto, sotto l'onda continua, senza un punto fermo e uno strumento che misuri il
peso e la distanza delle cose. Nulla sembra stare più al suo posto, molto sembra non avere più un
suo posto. Non vediamo la direzione di marcia, così solchiamo un territorio sconosciuto, in ordine
sparso. I principi che hanno sostanziato l'ethos repubblicano, quel sistema di regole che ha
orientato i rapporti di autorità e le modalità della loro legittimazione, i valori condivisi e la loro
gerarchia, fino ad arrivare al nostro comportamento e ai nostri stili di vita, devono essere ripensati
alla radice perché non sembrano più adatti all'esperienza e alla comprensione di un mondo che ha
subito la più travolgente dilatazione spaziale e al contempo l'inedita connessione globale.
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IRVINE WELSH

Godetevi la corsa
Guanda, 2015
In un nuovo rutilante romanzo, Irvine Welsh torna a raccontare la sua Edimburgo, più lercia e
spassosa che mai. Siamo alla fine del 2012 e sulla città incombe la minaccia di un uragano, che gli
scozzesi hanno affettuosamente ribattezzato «Du’Palle». Ma ha ben altro a cui pensare il mitico
«Gas» Terry Lawson, tassista sessualmente superdotato e attore porno a tempo perso per il
produttore Sick Boy. Terry ama passare le giornate intrattenendosi in allegria con donne di diversa
età e provenienza, convinto che la cosa più importante sia cercare, sempre e comunque, di
«godersi la corsa». Eppure, nella vita, fin troppe cose lo distolgono dal dedicarsi alla sua attività
prediletta. All’aeroporto viene ingaggiato come autista part-time da Ronald Checker, un miliardario
di Atlanta, nonché star dei reality televisivi: vuole che Terry gli faccia da guida a Edimburgo per
aiutarlo ad accaparrarsi tre bottiglie di whisky costosissimo. Nel frattempo un gangster locale gli
affida la supervisione del suo «centro benessere», in realtà una sauna-bordello, dove lavora Jinty,
prostituta ninfomane che nella notte dell’uragano scompare misteriosamente, e a Terry toccherà
anche scoprire che fine ha fatto la ragazza.

SARAH RAYNER

Un’altra notte , un altro giorno
Guanda, 2015
Sono passati due anni da quando Karen ha perso il marito. Due anni in cui ha cercato di farsi
forza, di andare avanti soprattutto per amore dei figli, Luke e Molly. Ma adesso che anche suo
padre, l'adorato nonno dei bambini, è malato, Karen si sente smarrita e teme di non farcela più.
Anche Abby è in crisi nera: il marito ha deciso di lasciarla, perché non riesce ad affrontare insieme
a lei i problemi del loro bambino. Michael invece è sommerso dai debiti e deve chiudere il negozio
di fiori nel quale aveva investito tutte le proprie energie. Tre persone comuni sull'orlo del baratro,
che si incontrano in una clinica dove imparano a fare i conti con se stesse e a trovare le
motivazioni necessarie per affrontare le difficoltà dell'esistenza, scoprendo che si può ridere anche
nei momenti più bui e che la vita ti riserva sempre una seconda possibilità.

MARCO VICHI

Il Console
Guanda, 2015
Sono i tempi turbolenti e controversi di Nerone, Roma ha già subito l'incendio di cui è stato
accusato lo stesso imperatore, che a sua volta ha fatto ricadere la colpa sui cristiani. In quegli
anni, un uomo ormai anziano, console per tre anni consecutivi sotto Tiberio e poi governatore in
Samaria, scrive una lunga lettera alla sorella, l'amata Drusilla che vive nella lontana Britannia, per
raccontarle di un incontro avvenuto trent'anni prima con una schiava arrivata dalla Giudea, terra di
paesaggi infiniti oltre i quali la mente spazia in un oceano di sogni e dove può nascere un uomo
chiamato Gesù. La schiava gli viene offerta durante la sua permanenza a Capri, dove Tiberio si è
ritirato, e la notte che trascorre con quella donna diversa da tutte le altre, una notte straordinaria
capace di sovvertire i suoi pensieri, rimane chiusa nel sarcofago della sua memoria, fino al
momento in cui disseppellirla diventa una necessità. Ma non è tanto la schiava a rendere il console
così profondamente inquieto: è quello che lei, con la sua storia di donna che ha incontrato il Cristo
e ne è rimasta sconvolta e affascinata, gli ha fatto capire con una chiarezza estrema. Il mondo in
cui ha creduto e ancora crede è arrivato alla fine e sta per aprirsi una nuova era. E proprio questa
inquietudine getta luce su quello che è stato un cruciale periodo di transizione, come lo è
drammaticamente anche il nostro.
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JAMES MARSH

La teoria del tutto
Universal, 2015

Università di Cambridge, 1963. Stephen è un promettente laureando in Fisica appassionato di
cosmologia, studia Lettere con specializzazione in Francese e Spagnolo ed è follemente
innamorato di una ragazza incontrata ad una festa. Tra i due nasce una incredibile storia d’amore
destinata a durare nel tempo, ma anche a cambiare col tempo. Del resto il tempo è l’argomento
preferito di Stephen, che di cognome fa Hawking, e lascerà il segno nella storia della scienza

DAVID FINCHER

L’Amore bugiardo
Mondadori, 2015

L'ex scrittore newyorkese Nick Dunne e la moglie Amy cercano di sbarcare il lunario nel Midwest
americano in piena recessione. Ma il giorno del quinto anniversario di matrimonio Amy scompare e
l'immagine della coppia felice si sgretola. Nick, avvolto in una nebbia di comportamenti ambigui,
diventa il principale indiziato, mentre la ricerca di Amy scatena la frenesia mediatica, davanti agli
occhi di un pubblico assetato di rivelazioni. La vicenda porta alla luce segreti che rimandano ad
altri segreti nel labirinto del loro matrimonio.

MARIO MARTONE

Il giovane favoloso
01 Distribution, 2015
Leopardi è un bambino prodigio che cresce sotto lo sguardo implacabile del padre, in una casa che
è una biblioteca. La sua mente spazia ma la casa è una prigione: legge di tutto, ma l'universo è
fuori. In Europa il mondo cambia, scoppiano le rivoluzioni e Giacomo cerca disperatamente
contatti con l'esterno. A ventiquattro anni, quando lascia finalmente Recanati, l'alta società italiana
gli apre le porte ma il nostro ribelle non si adatta. A Firenze si coinvolge in un triangolo
sentimentale con Antonio Ranieri, l'amico napoletano con cui convive da bohémien, e la bellissima
Fanny. Si trasferisce infine a Napoli con Ranieri dove vive immerso nello spettacolo disperato e
vitale della città plebea. Scoppia il colera: Giacomo e Ranieri compiono l'ultimo pezzo del lungo
viaggio, verso una villa immersa nella campagna sotto il Vesuvio.

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

ANGELINA JOLIE

Unbroken
Universal, 2015

L'incredibile storia dell'atleta olimpionico ed eroe di guerra, Louis "Louie" Zamperini, che insieme
ad altri due membri dell'equipaggio, è riuscito a sopravvivere su una zattera per 47 giorni, in
seguito ad un disastroso incidente aereo durante la Seconda Guerra Mondiale, per poi essere
catturato dalla Marina giapponese e spedito in un campo di prigionia

IRA SACHS

I toni dell’amore
Koch media, 2015

Delicato ed intimo ritratto della relazione di Ben e George, un'anziana coppia gay, che dopo
quarant'anni decide di sposarsi. Ma la notizia del loro matrimonio giunge alla scuola cattolica dove
lavora George come direttore del coro e viene bruscamente licenziato. Non potendosi pi¨
permettere il loro appartamento a New York, Ben e George dovranno trovare una soluzione e
vivere temporaneamente separati. Mentre sono alla ricerca di un nuovo appartamento, con tutte le
burocrazie del caso, George va a vivere con i vicini di casa, una coppia di poliziotti gay, mentre
Ben viene ospitato dal nipote Elliot, che vive a Brooklyn con la moglie Kate ed il loro figlio
adolescente. I due uomini dovranno fare i conti con i disagi e la sofferenza di vivere separati dopo
decenni passati insieme.

RIDLEY SCOTT

Prometheus
20th century Fox Home, 2013

Nell'anno 2093 l'astronave Prometheus giunge, dopo un lungo viaggio, sul pianeta LV-233. A
bordo c'è un team assemblato da un ricco imprenditore con il compito di rintracciare gli
"Ingegneri", una specie aliena umanoide che secondo due archeologi ha dato origine alla razza
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ROGER SPOTTISWOODE

Il mio amico Nanuk
Warner Home Video, 2015
Luke è un ragazzo di 14 anni e Nanuk, un cucciolo di orso. Il giovane Luke sfiderà i pericolosi
elementi naturali per riportare alla madre il piccolo orso. Lo aiuta nella difficile impresa Muktuk,
guida Inuit che conosce quell'ambiente ostile. Nel rischioso viaggio fino all'estremo nord, una
tempesta e il crollo di giganteschi ammassi di ghiaccio separano Muktuk da Luke e il cucciolo.
Abbandonati a se stessi, i due dovranno vedersela da soli con branchi di orsi polari, iceberg giganti
e una violenta tempesta.

WALLY PFISTER

Transcendence
01 Distribution , 2014
Il dottor Will Caster è il più importante ricercatore nel campo dell’intelligenza artificiale e lavora
alla creazione di una macchina senziente che combini l’intelligenza collettiva di tutto ciò che è
conosciuto con l’intera gamma delle emozioni umane. I suoi controversi esperimenti lo hanno reso
famoso, ma lo hanno fatto diventare anche il bersaglio principale di un gruppo di terroristi contrari
alla tecnologia, pronti a tutto pur di fermarlo. Ma nel loro tentativo di annientare Will, gli estremisti
stessi diventano involontariamente coloro che lo spingeranno al successo - diventare parte della
sua stessa trascendenza. Per sua moglie Evelyn e il suo migliore amico Max Waters, entrambi
ricercatori, il problema non è se possono andare avanti. ma se sia giusto farlo. Le loro peggiori
paure diventano realtà quando la sete di conoscenza di Will sembra trasformarsi in una ossessiva
ricerca di potere, di cui non si conosce la fine. L’unica cosa che è terribilmente chiara è che forse
non c’è modo di fermarlo.

FELIX HERNGREN

Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve
Eagle pictures , 2014

Dopo una vita lunga e piena di emozioni, Allan Karlsson finisce in una casa di riposo, credendo di
essere ormai al capolinea. L'unico problema F che F ancora perfettamente sano e cos8 arriva il
giorno del suo centesimo compleanno. Gli stanno preparando una grande festa, ma ad Allan
importa poco e decide invece di fuggire. Esce dalla finestra e si imbarca in un divertente ed
inaspettato viaggio.
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ANGELINA JOLIE

Nella terra del sangue e del miele
Koch Media , 2015

Danijel è un poliziotto serbo e Anja una giovane pittrice musulmana. Questo non impedisce loro di
trovarsi bene insieme e di flirtare. Finché, nel 1992, scoppia la guerra e i due si trovano su fronti
opposti. Danjiel è infatti figlio di un generale al comando delle truppe che operano rastrellamenti e
violenze di ogni genere sui musulmani e si trova ad arrestare Anja insieme ad altre donne che
verranno umiliate e violentate. La presenza della donna però lo mette in crisi e cerca di
proteggerla come può. Fino a quando suo padre verrà a sapere che ha una relazione con una
nemica.

CHRISTIAN DITTER

#ScrivimiAncora
01 Distribution , 2015

Rosie e Alex, migliori amici dall'età di cinque anni, crescono sognando di lasciare la piccola
cittadina in cui vivono e di studiare insieme in America. Il destino però li spinge inesorabilmente in
direzioni opposte, lontani l'una dall'altro. I due, comunque, tengono vivo il loro legame speciale
scrivendosi costantemente. Ma può un'amicizia resistere al passare degli anni, alla distanza e a
una serie infinita di relazioni disastrose, specialmente quando si capisce che forse è qualcosa di
più ?

MATTHEW WARCHUS

Pride
CG Entertainment , 2015

Londra, 1984. La Thatcher è al potere e il sindacato dei minatori è in sciopero contro i tagli
imposti. Durante il Gay Pride, un gruppo di attivisti decide di sposare la causa dei minatori, ma il
sindacato è imbarazzato da questo supporto. Il gruppo non si scoraggia e decide di andare in uno
sperduto paesino del Galles a consegnare direttamente ai minatori la propria donazione.
Riusciranno due mondi così apparentemente diversi a dialogare?
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ALEJANDRO GONZALEZ INARRITU

Birdman o l’imprevedibile virtù dell’ignoranza
20th century Fox Home Entertainment , 2015

Un attore, famoso per aver interpretato in passato un mitico supereroe, è alle prese con le
difficoltà della messa in scena di una commedia a Broadway. Nei giorni che precedono la serata
della prima, l'uomo deve fare i conti con il suo io e tentare di recuperare la famiglia, la carriera e
se stesso.

DAVID DOBKIN

The Judge
Warner Home Video, 2014

Hank Palmer è un affermato avvocato difensore di criminali. Quando torna nella piccola città
d'origine per i funerali della madre, ad attenderlo trova il padre Joseph, stimato e onesto giudice,
e i suoi due fratelli. Il rapporto con il padre è freddo e conflittuale, ma quando l'uomo viene
accusato di omicidio, Hank decide di restare e aiutarlo difendendolo in tribunale. Il crimini di cui è
accusato riguarda un omicida che lui stesso aveva condannato vent'anni prima. Il giudice non
ricorda nulla e Hank è l'unico che crede nella sua innocenza.

PETER JACKSON

Lo Hobbit : la battaglia delle cinque armate
Warner Home Video, 2015

L'epica conclusione delle avventure di Bilbo Baggins, Thorin Scudodiquercia e della Compagnia dei
Nani. I Nani di Erebor hanno preteso la restituzione delle vaste ricchezze della loro madre patria,
ma ora devono affrontare le conseguenze per aver scatenato il terrificante Drago Smaug, contro
gli uomini, le donne ed i bambini indifesi di Pontelagolungo.
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WES BALL

Maze Runner: il labirinto
20th century Fox Home Entertainment, 2015

Basato sul celebre best seller, Maze Runner è ambientato in un mondo post-apocalittico, nel quale
Thomas è rinchiuso in una comunità di ragazzi, dopo che la sua memoria è stata cancellata.
Quando scopre di essere rinchiusi in un labirinto, Thomas si unisce ai suoi amici "runners" non
solo per scappare dal labirinto, ma anche per risolvere il mistero e svelare il segreto su chi li ha
portati lì, e perché .

FRANCESCO MUNZI

Anime nere
Cecchi Gori, 2015

Luigi, Rocco e Luciano sono tre fratelli, nati tra le montagne selvagge dell'Aspromonte, in Calabria.
Luigi è un trafficante di droga, mentre Rocco, che vive a Milano, è un imprenditore di successo
grazie ai soldi sporchi guadagnati dal fratello. Luciano è rimasto in Calabria e alleva capre. Un
giorno suo figlio Leo, ragazzo instabile e rancoroso, spara alcuni colpi di fucile sulla saracinesca di
un bar protetto da un clan rivale storico della sua famiglia. Il suo gesto risveglia antichi rancori e
scatena una guerra da tempo sopita...

MARK WEBB

The amazing Spider-man 2 : il potere di Electro
Mondadori, 2014

Solo Spider-man può proteggere i suoi concittadini newyorchesi dai malvagi criminali che
minacciano la città. Questa volta dovrà affrontare la sfida più grande con l'arrivo di Electro, che si
dimostrerà un avversario molto più potente di lui

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

JEAN-PIERRE E LUC DARDENNE

Due giorni, una notte
BIM, 2014

Sandra, una giovane mamma, ha solo un fine settimana per riuscire a convincere i suoi colleghi con l'aiuto del marito - a sacrificare i loro bonus in modo che lei possa mantenere il suo posto di
lavoro.

ISAO TAKAHATA

La storia della principessa splendente
Lucky Red, 2015

Un contadino, mentre taglia del bambù, all'interno di uno dei fusti trova una piccola bambina,
grande quanto un pollice. L'uomo, senza figli, la prende e la porta a casa da sua moglie, ed
insieme decidono di allevarla come la propria figlia. Ma crescendo, la piccola Kaguya si troverò a
scoprire la sua vera identità, quella di non essere una persona qualunque ma una principessa...
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