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KHALED HOSSEINI

E l’eco rispose
Piemme, 2013
Sulla strada che dal piccolo villaggio di Shadbagh porta a Kabul, viaggiano un padre e due
bambini. Sono a piedi e il loro unico mezzo di trasporto è un carretto rosso, su cui Sabur, il
padre, ha caricato la figlia di tre anni, Pari. Sabur ha cercato in molti modi di rimandare a casa il
figlio, Abdullah, senza riuscirci. Il legame tra i due fratelli è troppo forte perché il ragazzino si
lasci scoraggiare. Ha deciso che li accompagnerà a Kabul e niente potrà fargli cambiare idea,
anche perché c'è qualcosa che lo turba in quel viaggio, qualcosa di non detto e di vagamente
minaccioso di cui non sa darsi ragione. Ciò che avviene al loro arrivo è una lacerazione che
segnerà le loro vite per sempre. Attraverso generazioni e continenti, in un percorso che ci porta
da Kabul a Parigi, da San Francisco all'isola greca di Tinos, Khaled Hosseini esplora con grande
profondità i molti modi in cui le persone amano, si feriscono, si tradiscono e si sacrificano l'una
per l'altra.

JEFFERY DEAVER

La stanza della morte
Rizzoli, 2013
Lincoln Rhyme torna in scena, sulla scena del crimine, naturalmente: che questa volta si trova
alle Bahamas ed è la stanza d'albergo in cui un cecchino ha ucciso Robert Moreno, cittadino
americano, noto attivista a favore dei diritti dei popoli del Sud America. L'omicidio è stato
commissionato dal governo degli Stati Uniti per sventare i piani terroristici dell'uomo, ma i primi
accertamenti rivelano che Moreno stava preparando una manifestazione pacifica e non un
attentato. Per Nance Laurel, rigida viceprocuratore distrettuale animata da una totale, quasi
fanatica dedizione al suo mestiere, l'organizzazione che ha eliminato Moreno e altri due
innocenti deve essere inchiodata alle sue responsabilità. Rhyme e la sua partner Amelia Sachs
indagano seguendo la scienza e l'intuito, com'è loro abitudine. Ma ai Caraibi le tracce lasciate
dal cecchino svaniscono appena prima che Rhyme le riesca ad analizzare, e la polizia locale non
sembra ansiosa di collaborare. Rimasta a New York, Amelia Sachs segue una pista parallela
ripercorrendo gli ultimi giorni di Moreno da vivo: e le sue intuizioni si rivelano così esatte da
farle correre pericoli sempre più alti. Nelle pieghe del caso si annida anche un killer con la
passione per l'alta cucina, che sa usare da virtuoso i suoi sofisticati coltelli; e intanto nella
Stanza della Morte vengono prese decisioni che ancora una volta rischiano di confondere
colpevoli e innocenti.

ERICA BAUERMEISTER
L’arte di cucinare desideri
Garzanti, 2013
l ristorante di Lillian è un luogo speciale. Un luogo in cui tornare a sorridere e guardare al futuro
con occhi diversi. Nella sua cucina Lillian non prepara solo piatti prelibati, ma li arricchisce con
un ingrediente segreto in grado di scacciare la malinconia e dare voce alle emozioni più
profonde. Un ingrediente che Lillian conosce fin da bambina perché l'ha aiutata a ritrovare
l'affetto di sua madre. Intorno a lei, gli allievi della sua scuola di cucina e i suoi aiutanti
ricercano quella stessa magia per dare una svolta alle loro vite. Come Chloe che, delusa
dall'amore, ha paura dei sentimenti che prova; Finnegan che, fuggendo da un doloroso passato,
si rifugia nella scrittura; o Isabelle che ha perso il gusto dei ricordi. Lillian sa che per ogni
problema esiste la ricetta perfetta: una crostata di frutta per riassaporare la felicità, una zuppa
fumante per farsi sorprendere di nuovo dal destino, un arrosto per avere nuovamente fiducia.
Nessuno può tenere chiuso il proprio cuore davanti a un manicaretto preparato dalle sue mani.
Nemmeno Al, il misterioso cliente che, dietro un'apparente sicurezza, nasconde una ferita: la
crisi del suo matrimonio che ha fatto crollare le sue certezze. Anche per lui Lillian ha il rimedio
giusto. Questa volta, però, è lei a essere in cerca di una risposta. La vita l'ha messa davanti a
una notizia inaspettata e deve trovare il coraggio di guardare nel profondo dentro sé stessa.
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ROMANA PETRI

Figli dello stesso padre
Longanesi, 2013
Finalista Premio Strega 2013. Figli dello stesso padre, ma di due donne diverse, Germano ed
Emilio si rivedono dopo un lungo silenzio. Sono diversissimi, accomunati unicamente dall'amore
insoddisfatto per il padre Giovanni, una figura possente, passionale ed egocentrica, che ha
abbandonato la madre di Germano perché la sua nuova donna aspettava un figlio, Emilio, per
poi abbandonare poco dopo anche lei come tutte le altre donne della sua vita. Germano, pur
essendo sempre stato il preferito del padre, non ha mai perdonato al fratello minore di essere la
causa del divorzio dei genitori. Emilio, cresciuto sapendo di essere il figlio non voluto, ha
sempre cercato, invano, l'affetto del padre e del fratello. Nei pochi giorni che trascorreranno
insieme, le antiche rabbie e il richiamo del sangue riemergeranno furiosi.

PAOLO DI PAOLO

Mandami tanta vita
Feltrinelli, 2013
Moraldo, arrivato a Torino per una sessione d'esami, scopre di avere scambiato la sua valigia
con quella di uno sconosciuto. Mentre fatica sui testi di filosofia e disegna caricature, coltiva la
sua ammirazione per un coetaneo di nome Piero. Alto, magro, occhiali da miope, a soli
ventiquattro anni Piero ha già fondato riviste, una casa editrice, e combatte con lucidità la
deriva autoritaria del Paese. Sono i giorni di carnevale del 1926. Moraldo spia Piero, vorrebbe
incontrarlo, imitarlo, farselo amico, ma ogni tentativo fallisce. Nel frattempo ritrova la valigia
smarrita, ed è conquistato da Carlotta, una fotografa di strada disinvolta e imprendibile in
partenza per Parigi. Anche Piero è partito per Parigi, lasciando a Torino il grande amore, Ada, e
il loro bambino nato da un mese. Nel gelo della città straniera, mosso da una febbrile ansia di
progetti, di libertà, di rivoluzione, Piero si ammala. E Moraldo? Anche lui, inseguendo Carlotta,
sta per raggiungere Parigi. L'amore, le aspirazioni, la tensione verso il futuro: tutto si leva in
volo come le mongolfiere sopra la Senna. Che risposte deve aspettarsi? Sono Carlotta e Piero, le
sue risposte? O tutto è solo un'illusione della giovinezza? Paolo Di Paolo, evocando un
protagonista del nostro Novecento, scrive un romanzo appassionato e commosso sull'incanto, la
fatica, il rischio di essere giovani.

CATHERINE DUNNE

La grande amica
Guanda, 2013
Due amiche. Un'estate. Un inganno. Quando Miriam parte per la sua prima esperienza via da
casa, un lavoro estivo in un albergo sul mare, crede di allontanarsi solo di pochi chilometri. Ma
Marie-Thérèse, con cui condividerà una stanza, il lavoro e le sue prime avventure "da adulta", la
condurrà molto più lontano dalla sua vecchia vita, e da se stessa. Di qualche anno più grande,
bella, disinvolta, infinitamente più esperta, diventa la sua guida, la sua alleata, in poche parole
la sua prima, vera migliore amica. Da un'inattesa serata al pub a un'indimenticabile vacanza in
Cinquecento, Miriam spiega finalmente le ali. Ma volare significa anche poter cadere... Con uno
sguardo delicato e profondo, Catherine Dunne trasfigura la storia di due ragazze in un ritratto
dell'adolescenza e dei sentimenti struggenti e cangianti che la nutrono. Un racconto senza
tempo sull'amicizia e sul cambiamento, sull'abbandono e sul ricordo.
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LUIS SEPULVEDA

Ingredienti per una vita di formidabili passioni
Guanda, 2013
La scrittura, l'impegno politico, le amicizie, l'esilio, il viaggio: elementi indissolubilmente
intrecciati nel racconto di una vita avventurosa e affascinante come quella di Luis Sepúlveda. Da
quando, ragazzino, i primi amori lo inducono a trascurare la passione calcistica e a coltivare
quella per la poesia, Sepúlveda scopre che la letteratura che vale è quella che riesce a dar voce
a chi non ha voce. Ripercorrendo una vocazione dalle molte sfaccettature, queste pagine
intrecciano racconti di vicende personali, storie di lavoratori e delle loro lotte, grida di dolore per
lo sfruttamento criminoso dell'ambiente, riflessioni sferzanti sulla crisi economica che ha
investito l'Europa e rievocazioni di momenti condivisi con amici e "maestri" tra gli altri Neruda,
Saramago, Tonino Guerra. Emerge soprattutto il Sepúlveda uomo: i ricordi mai sopiti del difficile
passato cileno, i destini dei compagni dispersi dall'esilio che si ritrovano su una piccola baia del
Pacifico, un viaggio nel deserto di Atacama, ma anche squarci di vita domestica, il ricordo di un
nobile amico a quattro zampe, la gioia di riunire intorno a un tavolo una meravigliosa famiglia
allargata da cui farsi chiamare con l'epiteto di "vecchio". E su tutto la consapevolezza, sempre e
comunque, di aver vissuto "una vita di formidabili passioni".

MARIA DUENAS

Un amore più forte di me
Mondadori, 2013
Blanca Perea è una donna all'apparenza invulnerabile, stimata docente universitaria e pilastro di
una famiglia felice. Improvvisamente, vede crollare tutte le sue certezze quando scopre che il
marito sta per avere un figlio da un'altra donna. Fuggire da Madrid sembra essere l'unico modo
per salvarsi e, senza pensarci, accetta una borsa di studio di tre mesi in California, all'Università
di Santa Cecilia. Deve catalogare e archiviare tutte le carte di Andrés Fontana, importante
letterato spagnolo trasferitosi negli Stati Uniti e morto già da trent'anni, un lavoro
apparentemente noioso ma che si rivela invece decisamente intrigante. Ad aiutarla c'è l'ex
allievo prediletto di Fontana, Daniel Carter, che si precipita a Santa Cecilia appena viene a
sapere che qualcuno sta finalmente mettendo mano al lascito del suo maestro. Insieme
esplorano una parte di documenti fino ad allora sconosciuta, gli studi che il professore aveva
dedicato al Camino Real, la catena di missioni che i frati francescani fondarono in tutta la
California. Ma l'interesse di Daniel per l'impresa e le ricerche sul nuovo materiale non fanno che
scatenare in Bianca una serie di interrogativi. Perché nessuno -soprattutto Daniel - ha finora
recuperato l'eredità di Fontana? E perché farlo proprio ora? Per ottenere le risposte che sta
cercando, Bianca dovrà scavare nel passato, indagare il legame che univa Daniel e Fontana,
affrontare retroscena impensati e svelare interessi politici.

WALTER SITI

Resistere non serve a niente
Rizzoli, 2012
Molte inchieste ci hanno parlato della famosa "zona grigia" tra criminalità e finanza, fatta di
banchieri accondiscendenti, broker senza scrupoli, politici corrotti, malavitosi di seconda
generazione laureati in Scienze economiche e ricevuti negli ambienti più lussuosi e
insospettabili. Ma è difficile dar loro un volto, immaginarli nella vita quotidiana. Walter Siti, col
suo stile mimetico e complice, sfrutta le risorse della letteratura per offrirci un ritratto
ravvicinato di Tommaso: ex ragazzo obeso, matematico mancato e giocoliere della finanza;
tutt'altro che privo di buoni sentimenti, forte di un edipo irrisolto e di inconfessabili
frequentazioni. Intorno a lui si muove un mondo dove il denaro comanda e deforma; dove il
possesso è l'unico criterio di valore, il corpo è moneta e la violenza un vantaggio commerciale.
Conosciamo un'olgettina intelligente e una scrittrice impegnata, un sereno delinquente di
borgata e un mafioso internazionale che interpreta la propria leadership come una missione. Un
mondo dove soldi sporchi e puliti si confondono in un groviglio inestricabile, mentre la stessa
distinzione tra bene e male appare incerta e velleitaria. Proseguendo nell'indagine narrativa
sulle mutazioni profonde della contemporaneità, sulle vischiosità ossessive e invisibili dietro le
emergenze chiassose della cronaca, Siti prefigura un aldilà della democrazia: un inferno contro
natura che chiede di essere guardato e sofferto con lucidità prima di essere (forse e
radicalmente).
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VALERIO MAGRELLI

Geologia di un padre
Einaudi, 2013
Finalista premio Campiello 2013. Immaginate un mucchio di bigliettini disordinati e sparsi in un
cestino, appunti scaturiti dal riaffiorare di vecchi ricordi o da episodi dell’infanzia. Un po’ come
gli scontrini o i foglietti di fortuna su cui all’occorrenza Montale andava annotando espressioni o
immagini che più tardi sarebbero diventate il nucleo di alcune poesie, allo stesso modo le note
sul padre che Valerio Magrelli ha trascritto nel corso degli anni sono rimaste a lungo in sospeso.
Tuttavia, pulsanti “come il bandolo canoro di un’infinita matassa di storie”, dopo la scomparsa
del padre questi brandelli di storie hanno dato vita ad un libro: ci sono voluti dieci anni - il
tempo necessario a farne sedimentare i contenuti - affinché quella “cattiva infinità scrittoria”
prendesse
la
forma
di
una
biografia
dedicata
al
genitore
scomparso.
Suddiso in ottantatre capitoli - corrispondenti agli anni di vita del padre scomparso - ma non
necessariamente disposti in ordine cronologico, Geologia di un padre ricostruisce i tratti di un
uomo visceralmente amato, una figura importante quanto problematica con cui fare conti:
caratterizzato dalla forte personalità, iroso e testardo, colto ma del tutto privo di senso pratico,
dolce e al tempo malinconico, Giacinto Magrelli è stato per il figlio “lo zenit della sua
ammirazione infantile”. Solo da adulto Valerio ne ha ravvisato i primi segni di fragilità, i limiti
che hanno reso quel padre dall’aura eroica umano, debole e indifeso, ed è in questi momenti
che il figlio ha scorto riflessa sul suo volto l’immagine paterna e ne ha ravvisato i segni della
comune appartenenza, di quello che lui stesso definisce come un “contagio”.
Geologia di un padre è un libro intenso, coinvolgente ma anche estremamente lucido. L’uso
razionale e ragionato della parola che è una costante della produzione poetica dell’autore
permane infatti anche in quest’ultimo lavoro. La prosa è contratta (i capitoli sono quasi sempre
brevissimi) e per questo particolarmente intensa, pervasa da un uso abbondante di immagini
che trasportano il lettore in una dimensione lirica. D’altra parte Magrelli approda alla prosa dopo
un lungo praticantato poetico (dalle prime poesie apparse su «Nuovi Argomenti», alla sua opera
più famosa Ora serrata retinae del 1980 fino alle poesie raccolte nel 1996), e nonostante la
necessità di ampliare il proprio orizzonte in una direzione prosaica e più immediata, è e resta un
poeta.
Le teorie psicanalitiche insegnano che spesso i lutti producono un lavoro che coincide con
l’elaborazione del lutto stesso. Si potrebbe dire altrettanto per Valerio Magrelli: Geologia di un
padre è il prodotto del lutto, il superamento della morte del padre che è, per riflesso, anche
morte di se stesso, un modo - forse l’unico - per accorciare una distanza geologica da un uomo
dai tratti primordiali. Così, il dettaglio biografico - la morte del padre e la percezione della sua
assenza - diviene per l’autore tutt’uno con una scrittura stratificata e intratestuale (Magrelli
attinge in primis a brani di opere precedenti per rimaneggiarli e dare loro una nuova forma
narrativa), prosastica e insieme lirica. In tal modo, grazie alla “carta moschicida del ricordo”, la
perdita si trasforma in possesso.

GIOVANNI COCCO

La caduta
Nutrimenti, 2013
Finalista premio Campiello 2013. L'ira, la cecità, la catastrofe. La violenza dell'uomo e la
collera della natura. Dal primo rintocco del terzo millennio fino al dolente epilogo delle colonne
di profughi in marcia nella polvere, una tumultuosa trama di eventi un disordine scientifico e
incontrollabile - infrange l'illusione di pace dell'Occidente e ne annuncia la dissoluzione. Parigi è
stretta nel cerchio di fiamme e rabbia delle banlieue. Londra esplode per quattro volte in un
giorno di luglio. New Orleans è un fantasma d'acqua dopo il grande uragano. I vulcani, in
silenzio per decenni, resuscitano oscurando il cielo. Un presidente nero annuncia la morte
dell'uomo che ha attentato alle torri. Il sangue scorre a Tunisi, al Cairo, a Bengasi. Il ragazzo
dai capelli rossi uccide dentro un cinema. L'immensa nave si piega su un fianco per l'ultimo
inchino. L'uomo vestito da poliziotto, sull'isola, spara senza pietà. "La Caduta" racconta gli
sconvolgimenti che hanno segnato il primo decennio del nuovo secolo attraverso un impianto
narrativo poderoso, ispirato alla Torah e al libro dell'Apocalisse e modellato sui cicli pittorici
rinascimentali. Un romanzo implacabile e trascinante, in cui il flusso della storia permea il
destino degli individui, e ciascun personaggio condanna gli altri a pagare il prezzo delle proprie
scelte, a espiare il castigo o a trovare la redenzione.
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FABIO STASSI

L’ultimo ballo di Charlot
Sellerio, 2012
Finalista premio Campiello 2013. In una sera di Natale la Morte va a trovare Charlie Chaplin
nella sua casa in Svizzera. Il grande attore e regista ha passato gli ottant'anni ma ha un figlio
ancora piccolo e vorrebbe vederlo crescere accanto a sé. In un lampo di coraggio Chaplin
propone un patto alla Vecchia Signora: se riuscirà a farla ridere si sarà guadagnato un anno di
vita. Inizia così un singolare balletto con la Morte, e quella notte a salvarlo non sarà la tecnica
consumata dell'attore ma la comicità involontaria che deriva dagli impacci dell'età. La questione
però è solo rinviata: anno dopo anno, a Natale, la Vecchia tornerà a reclamarlo e bisognerà
trovare il modo di suscitarle almeno una risata. Nell'attesa dell'incontro fatale Chaplin scrive una
lunga e appassionata lettera al figlio. Vuole raccontargli la storia vera del suo passato, quella
che nessuno ha mai ascoltato, ed ecco che dalle sue parole scaturisce l'avventura rocambolesca
di una vita e il ritratto di un'epoca rivoluzionaria.

DANA REINHARDT

Il giorno in cui imparai a volare
Mondadori, 2013
Drew si sente invisibile agli occhi dei suoi coetanei, eppure pensa di essere fortunata: ha
mamma, che aiuta sempre alla bottega del formaggio, Hum, il ratto che vive dentro il suo zaino,
e Nick, il surfista bello e gentile che lavora al negozio e le fa battere il cuore. Ma l'estate dei
suoi tredici anni sta per portare un temporale nella vita di Drew: Emmett, un ragazzo misterioso
che ruba gli avanzi nel retro bottega e che un giorno le riporta Hum, fuggito dalla gabbietta.
Emmett è dolce, non ha fretta di riempire i silenzi e frequenta ragazzi più grandi che suonano la
chitarra davanti all'oceano e sognano di viaggiare in paesi lontani. Drew pensa che nessuno
correrà mai con lei sulla spiaggia tenendola per mano, perché lei sarà sempre il Passerotto, il
nome con cui papà la chiamava prima di morire. Ma ben presto un evento drammatico la
costringerà ad affrontare le ombre da cui l'infanzia non può più proteggerla, e le svelerà
l'immenso segreto che Emmett porta nel cuore. Solo allora, per la prima volta nella sua vita,
Drew dovrà scegliere se restare a riva o spiccare il volo. Età di lettura: da 12 anni.

CARLO LUCARELLI

Il sogno di volare
Einaudi, 2013
In una Bologna che non è più la stessa, un assassino fa giustizia da sé di fronte all'ingiustizia
che vede. A combatterlo c'è solo lei. Grazia Negro. Anche lei non è più la stessa. E di assassini
seriali non vorrebbe più sentir parlare. Il romanzo della rabbia di oggi. Assoluta e senza rimedio.
Il romanzo dei sentimenti, delle solitudini, dell'incertezza di oggi.

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

MARIE-PAUL ROSS

Parliamo di sesso. Perché la Chiesa non deve temere l’eros.
Piemme, 2013
Per suor Marie-Paul Ross è tempo che nella Chiesa si parli di eros, riconoscendolo come dono di
Dio e alzando quel velo di omertà che nell'ambito ecclesiale favorisce da secoli il perpetrarsi di
devianze e infelicità. Contro il parere dei suoi superiori, dei vescovi e persino del mondo
accademico, suor Marie è riuscita a conseguire un dottorato in sessuologia clinica, grazie anche
a una speciale licenza ricevuta da Giovanni Paolo II. Oggi si batte per demolire il tabù per cui i
religiosi non dovrebbero occuparsi di certi temi. Le sue idee su coppia, contraccezione, aborto,
omosessualità, celibato sono in dissonanza con i canoni della gerarchia. Solo il consenso
ricevuto nelle conferenze che tiene in tutto il mondo e la gratitudine di tanti pazienti, che hanno
potuto beneficiare del centro di terapia sessuale che dirige, l'hanno convinta a non demordere
nella battaglia. Ai tanti che la incontrano è solita ripetere: "In materia di sessualità ed eros c'è
una chiusura patologica che impedisce alla Chiesa di crescere". In questo libro riassume con
piglio deciso la sua filosofia, le sue teorie rivoluzionarie e i risultati di oltre vent'anni di ricerche
sul campo. Con la collaborazione di Claire Baldewyns e Sébastien Délézir.

SIMONA AHRNSTEDT

La ragazza dei fiordalisi
Sperling & Kupfer, 2013
Svezia, 1349. In un'epoca in cui niente è sicuro e l'onore di una donna è tutto, la giovane e
bella Illiana, figlia di un ricco proprietario terriero molto vicino al re, viene rapita per errore
poche ore prima del suo fidanzamento ufficiale. Un equivoco tragico quanto provvidenziale. La
colpa, o il merito, è di un giovane soldato che - per esaudire il desiderio del suo signore Markus,
leggendario cavaliere, di passare la notte in compagnia di una donna - gli ha portato la dolce
Illiana. Ma, non appena Markus si trova di fronte a quella ragazza dalle forme delicate, si rende
subito conto dell'enorme sbaglio del suo attendente e si offre di riaccompagnarla a casa.
Affascinante e rude, dallo sguardo profondo e dal passato oscuro, Markus non gode però di
ottima fama a corte. Per fortuna il cuore sa andare oltre alle apparenze. E proprio quel viaggio
segnerà l'inizio di un amore, travolgente e inaspettato, fra intrighi, giochi di potere e vecchi
rancori mai sopiti.

JULIE KIBLER

Tra la notte e il cuore
Garzanti, 2013
È mattina presto, e Miss Isabelle si ferma per un attimo sulla soglia di casa ad ammirare la luce
dell'alba che colora di rosa i tetti della cittadina di Arlington, Texas. Come ogni lunedì sta
aspettando Dorrie, la sua giovane parrucchiera, che per lei è diventata come una figlia. Da dieci
anni è la sua cliente speciale, da dieci anni la sua richiesta è sempre la stessa: domare la sua
vaporosa chioma in ordinati riccioli argentati. Ma non questo lunedì. Oggi Miss Isabelle sa che la
sua vita fatta di piccoli riti e abitudini sta per essere rivoluzionata. Il passato è tornato a
tormentarle l'anima e niente potrà più essere come prima. Con tutta la forza d'animo che riesce
a raccogliere dopo novant'anni di vita, Miss Isabelle presenta la sua richiesta d'aiuto a Dorrie.
Ed è una richiesta sconvolgente. Un lunghissimo viaggio in macchina verso Cincinnati, e bisogna
partire subito. Senza spiegazioni. Dorrie esita, ma le basta uno sguardo negli occhi della
vecchietta per capire che non può rifiutare. Mentre l'orizzonte inghiotte l'asfalto e il rosso del
tramonto si dissolve in un cielo buio senza stelle, Miss Isabelle stringe tra le mani un antico
ditale d'argento e sente il proprio cuore riaccendersi, come una notte di settant'anni prima, nel
1939. La notte in cui, mentre l'odio e la violenza dilagavano come un'epidemia, due occhi gentili
avevano illuminato l'oscurità come un fulmine.
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MONIKA PEETZ

Un dolce segreto di primavera
Garzanti, 2013
È stata una di quelle giornate. Il turno in ospedale all'alba, quattro bambini urlanti che litigano
per il computer, un marito latitante ancora in ufficio, la cena da preparare. E fra mezz'ora Eva
deve essere al ristorante Le Jardin, dalle sue "amiche del martedì", per il loro imperdibile
appuntamento mensile. In sedici anni ne hanno passate di tutti i colori: l'irrequieta Kiki è
diventata una neomamma disoccupata; l'angelica Judith, infelicemente single, ha iniziato a
lavorare come cameriera; l'imperturbabile Caroline, separata dal marito, è un avvocato sempre
più richiesto e l'impeccabile Estelle farebbe di tutto pur di entrare nel suo nuovo completo di
Chanel per il gran gala del circolo di golf. La consueta gita annuale è ormai alle porte: una
settimana di "ritiro spirituale" al castello di Achenkirch. Sette giorni senza telefono, senza
internet, senza mariti, senza beghe familiari, senza impegni lavorativi e senza cibo. Digiuno e
astinenza, disciplina e sacrifici, che mettono le inseparabili amiche di fronte a nuove, profonde
incomprensioni. La sfida più grande, però, tocca a Eva, intenzionata a trovare in quel luogo
sperduto la risposta che cerca da una vita: chi è il suo vero padre?

ANDREW O’HAGAN

Stammi vicino
Fazi, 2013
"Ti consiglio di porre la tua fiducia negli sconosciuti. Certe volte è bello restare sulla superficie
delle cose". David Anderton, 56 anni, è il nuovo parroco della cittadina scozzese di Dalgarnock.
Ama le piccole gratificazioni, il buon vino dell'Alsazia, i Notturni di Chopin e disquisire in giardino
con la sua perpetua, la signora Poole, sulla varietà delle rose. Padre Anderton è un uomo acuto,
colto, di grande sensibilità, e il suo sguardo sull'esistenza non è mai definitivo, perché la sua
mente è in una continua ricerca che non conosce posa. Gli studi a Oxford l'hanno dotato di una
coscienza critica raffinata e inquieta e lui ha scelto Dalgarnock perché ha preferito isolarsi,
allontanarsi da chi conosceva e da qualcosa nel suo passato. Ma questa piccola comunità che da
principio sembrava salvifica nasconde delle strettoie: il giudizio facile e l'ignoranza travestita da
moralità di quella gente non possono comprendere il cuore di David Anderton, che rimane
abbagliato dalla vita disperata e priva di scrupoli di una coppia di adolescenti, Mark e Lisa. Di
fronte ai due ragazzi, l'uomo cede, trascinato in una spirale inesorabile, ogni sua resistenza.

ADA PARELLADA

La piccola cucina dei sapori segreti
Sperling & Kupfer, 2013
Alex è un cuoco geniale, ma il suo premiatissimo ristorante di Barcellona è ogni giorno più
vuoto: forse perché lui è un tipo burbero, troppo eccentrico e decisamente di poche parole? O
forse perché dai suoi piatti sono banditi tutti gli ingredienti provenienti dall'America (compresi
patate e pomodori)? Di certo non si aspetta aiuto da Annette, la ragazza canadese che gli
piomba in casa e che di ricette e portate non sa un bel niente. Ma lei è così dolce,
intraprendente, e ha un'irresistibile chioma rossa... Alex e Annette, due poli opposti che però tra una litigata e l'altra - si "riconoscono". Perché entrambi hanno il cuore infranto, e un
drammatico passato. Così, mentre Annette si ingegna per risollevare le sorti del locale, Alex
capisce che con lei può finalmente mostrarsi com'è, lasciando che i dolorosi segreti sepolti
dentro di sé si sciolgano come burro. Perché quella ragazza apparentemente sognante e
distratta è in realtà la donna più appassionata, sexy e intelligente che lui abbia incontrato in
tutta la vita. Tra gli aromi e il calore dei fornelli, le verità vengono a galla e la passione sobbolle
piano piano, condita da un amore incondizionato per la cucina.
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GIANNI BIONDILLO

Cronaca di un suicidio
Guanda, 2013
Una semplice vacanza a Ostia, con la figlia Giulia. Doveva essere un momento di relax per
l'ispettore Ferraro: qualche giorno di distensione per cercare di costruire un nuovo rapporto con
quella ragazzina in piena adolescenza. Durante una nuotata al largo una barca alla deriva attira
la loro attenzione. A bordo un biglietto lascia intendere che qualcuno ha deciso di porre fine alla
sua vita. "Perdono tutti e a tutti chiedo perdono", c'è scritto. E sotto, "Non fate troppi
pettegolezzi". Parole prese in prestito da Cesare Pavese, che Giulia, lettrice appassionata,
riconosce subito. Una volta chiamati i colleghi di Roma, la faccenda sembrerebbe finita lì per
Ferraro, se non fosse che il suicida ha lasciato un'ex moglie a Milano, e all'ispettore tocca
l'ingrato compito, tornato a casa, di informare la donna. E così, suo malgrado, in una calda
estate milanese, Ferraro si trova coinvolto insieme alla figlia in un'indagine sul destino di un
uomo qualunque, Giovanni Tolusso, che partito dal nulla era riuscito caparbiamente a costruirsi
una vita dignitosa. Fino a quando, in un'assolata mattina romana, il recapito di una cartella
esattoriale aveva segnato l'inizio della sua fine... Il più kafkiano dei gialli di Biondillo, il più
disperato, il più intimamente legato alla crisi economica che stiamo vivendo in questi anni
difficili, in cui le nostre illusioni sembrano crollare, una a una, impietose.

PAOLA NATALICCHIO

Il regno di Op
Einaudi, 2013
Quando stai per avere un figlio lo sai che ad aspettarti c'è l'uragano. Sai che alla meraviglia si
mescolerà la fatica delle notti in bianco, dei pianti incomprensibili e del tempo che sparisce.
Quello che non ti aspetti, mai, è che da un giorno all'altro l'uragano ti trascini nello stesso
ospedale in cui tuo figlio è nato poche settimane prima. In un luogo cosi impronunciabile che
devi inventartene un altro, di nome: Oncologia pediatrica, il Regno di Op. Ma c'è un'altra cosa
che non ti aspetti, e che scopri pian piano, una verità che ha il profumo dei pop-corn, i colori
dei pennarelli, il suono di una canzone o di una ninnananna. Ed è che i bambini, anche quando
sono malati, restano sempre soprattutto bambini. La battaglia di Paola e di suo figlio si intreccia
con quella di tante altre famiglie, di tanti bimbi di tutte le età, combattenti piccolissimi e
invincibili, e con quella di chi nelle stanze del Grande Ospedale non è di passaggio: le
infermiere, i portantini, i medici che "ogni giorno, come i pompieri, provano a spegnere il
fuoco". Ma la guerra finisce, prima o poi. E quando esci in piedi, da una guerra cosi, ti senti che
la vuoi raccontare. Ecco come nasce questa storia di solidarietà e resistenza, questa "maratona
sui carboni ardenti" che Paola Natalicchio ci restituisce con una voce nitida e pungente, persino
allegra, capace di scardinare il dolore per trasformarlo in coraggio.

NICHOLAS SPARKS

La risposta è nelle stelle
Frassinelli, 2013
Una strada coperta di neve, un'auto che perde il controllo e va a sbattere. Alla guida il vecchio
Ira, che ora è incastrato, ferito, intirizzito dal gelo, e così solo. Il dolore lo immobilizza e
rimanere cosciente è uno sforzo indicibile, almeno fino a quando davanti ai suoi occhi prende
forma una figura, prima indistinta, poi dolcemente nitida: è l'immagine dell'amatissima moglie
Ruth. Che lo incalza, gli impone di resistere, lo tiene vivo raccontandogli le storie che li hanno
uniti per più di cinquant'anni: i momenti belli e quelli tristi, le passioni e i rimpianti, e sempre
l'amore infinito. Lui sa che Ruth non può essere lì, ma si aggrappa ai ricordi, alle emozioni, alle
parole di loro due insieme. Poco distante da quella strada, la vita di Sophia sta per cambiare per
sempre. L'università, l'ex fidanzato traditore e violento, le feste e le amiche scompaiono nella
notte di stelle in cui incontra Luke. Innamorarsi di lui è inevitabile, immaginare un futuro diverso
diventa un sogno possibile. Un sogno che solo Luke può rendere reale. Purché il segreto che
nasconde non lo distrugga. Ira e Ruth. Sophia e Luke. Due coppie che apparentemente non
hanno nulla in comune, divise dagli anni e dalle esperienze, ma che il destino farà incontrare,
nel più inaspettato ed emozionante dei modi. Ricordandoci che anche le decisioni più difficili
possono essere l'inizio di un viaggio straordinario, perché i sentimenti e i segreti degli uomini
percorrono strade impossibili.
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ALESSANDRO BARICCO

Una certa idea di mondo
Feltrinelli, 2013
"Mi son ricordato di una cosa che ho imparato dai vecchi: falli parlare di quello che veramente
conoscono e amano, e capirai cosa pensano del mondo. Io di cose che conosco davvero, e amo
senza smettere mai, ne ho due o tre. Una è i libri. Mi è venuta un giorno questa idea: che se
solo mi fossi messo lì a parlare di loro, prendendone uno per volta, solo quelli belli, senza
smettere per un po', be', ne sarebbe venuta fuori innanzitutto una certa idea di mondo. C'erano
buone possibilità che fosse la mia." (Alessandro Baricco)

MARCELA SERRANO

Adorata nemica mia
Feltrinelli, 2013
Ci sono fili capaci di unire i mondi interiori delle donne: a volte saranno la forza delle risate, il
valore dell'amicizia, l'amore o il sesso; altre, le paure di fronte a un matrimonio inaridito,
l'ipocrisia, la solitudine o il timore dell'abbandono. Laura è contro il femminismo, Manuela cuce
e sogna, Magdalena si sente sempre più chiusa, Anabella e Marilyn aspettano la felicità, Maria
Bonita ha perso il nemico di una vita, Eloìsa cerca di dimenticare, Irma si sfila finalmente
l'anello, Dulcinea racconta la sua versione della storia. Dai Balcani fino a Santiago del Cile,
passando per la Mancia del Don Chisciotte, piccoli incidenti rivelatori che cambiano la vita,
donne che smettono di uscire di casa, donne che si lasciano ingannare dalle apparenze, altre
che si riappropriano della loro esistenza, e altre ancora che si ritrovano ad affrontare drammi
inattesi. Ancora una volta, Marcela Serrano dimostra il suo talento nel penetrare anima e
psicologia femminili con venti racconti potenti, abitati da donne fragili, forti, avventurose e
timorose, casalinghe o intellettuali, le cui voci e storie si imprimono a fuoco nella memoria dei
lettori.

IRENE CAO

Io ti guardo
Rizzoli, 2013
Se si potesse catturare il piacere, Elena lo farebbe con gli occhi. Ventinove anni, di una bellezza
innocente ma sfacciata, non sa ancora cosa sia la passione. Il suo mondo è fatto di arte e
colori, quelli dell'affresco che sta restaurando a Venezia, la città magica dove è nata. Fino a
quando incontra Leonardo, uno chef di fama internazionale, che irrompe nella sua vita
travolgendo ogni cosa: la storia d'amore appena nata con Filippo, l'idea che ha sempre avuto di
sé e, soprattutto, il suo modo di vivere il sesso. Perché Leonardo, inquilino inatteso nell'elegante
palazzo in cui lei lavora, è arrivato per schiuderle le porte di un paradiso inesplorato di cui solo
lui possiede le chiavi. I segreti della cucina, della materia grezza che nelle sue mani si trasforma
in estasi per il palato, non sono gli unici che conosce: Leonardo sa che il piacere è una
conquista per tutti i sensi, ha una forma, un odore, un sapore. E guiderà Elena oltre i suoi limiti,
fino al confine più dolce ed estremo dell'ossessione. Ma a una condizione: non dovrà mai
innamorarsi di lui. Elena non ha scelta, può solo accettare il suo patto spietato e lasciarsi
sedurre da quell'uomo dal passato oscuro, che sembra sfuggire al suo desiderio di legarlo a sé...
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IRENE CAO

Io ti sento
Rizzoli, 2013
Ha voltato pagina, Elena. I giorni di passione e follia con Leonardo l'hanno resa una donna più
forte, l'hanno condotta al lato oscuro del piacere, ma ora sono solo un ricordo sfocato che ogni
tanto attraversa i suoi pensieri. Oggi Elena sa cosa vuole, e ha scelto Filippo: è per lui che ha
lasciato Venezia, trasferendosi a Roma. E la loro nuova vita insieme è praticamente perfetta,
un'armonia di affinità elettive, a letto e fuori. Ma cancellare il passato, se il destino fa di tutto
per ostacolarti, è impossibile. Perché la storia con Leonardo non è ancora finita e basta un
incontro casuale per riaccendere un fuoco mai spento. È la sera del suo trentesimo compleanno,
ed Elena non potrebbe immaginare che il ristorante dove Filippo l'ha portata per festeggiare
sia... di Leonardo! Quel suo sguardo che le tocca il cuore e poi un solo bacio, rubato nella
cucina del locale, sono un nuovo travolgente inizio. Niente più regole, adesso si gioca a carte
scoperte: perché questa volta nascondere l'amore non serve più, nemmeno dietro il senso di
colpa per il tradimento, e il sesso non è più solo ricerca del piacere allo stato puro, ma un
incontro di anime che si appartengono. Fino a quando il segreto più inconfessabile di Leonardo
verrà alla luce, ed Elena dovrà decidere se è disposta a pagarne il prezzo...

IRENE CAO

Io ti voglio
Rizzoli, 2013
Vivere senza amore, libera da legami e dagli effetti collaterali del sentimento: è questo il nuovo
mantra di Elena, che è un'altra persona da quando ha rinunciato alla passione assoluta per
Leonardo e alla sicurezza della storia con Filippo. Esce tutte le sere e passa ogni notte con un
uomo diverso, ma è un modo come tanti per riempire un'assenza che brucia e non si lascia
dimenticare, perché nemmeno nel sesso Elena sa più trovare quel piacere che Leonardo le
aveva insegnato a reclamare come un diritto. A Roma solo Paola, la collega un po' burbera che
l'ha accolta in casa, e Martino, un timido studente di storia dell'arte che per lei ha un debole
neanche troppo nascosto, si ricordano com'era prima di perdersi completamente. Ma due anime
che si appartengono non sono destinate a restare lontane. E così, anche se a far incrociare di
nuovo le loro strade è un incidente che costringe Elena in un letto d'ospedale, Leonardo ritorna
senza chiedere il permesso nella vita dell'unica donna che gli abbia mai fatto perdere il
controllo. Vuole salvarla da se stessa, essere finalmente suo e per questo ha deciso di portarla
con sé a Stromboli, l'isola dove è nato. Curerà le sue ferite, quelle del corpo e quelle del cuore,
con il fuoco della passione, perché ora è certo di non poter più fare a meno di lei. Quello che
ancora non sa è che il suo passato, troppo a lungo nascosto, sta per rompere gli argini. E in
quel momento solo l'amore puro e incondizionato di Elena potrà salvarlo...

MARIAPIA VELADIANO

Il tempo è un dio breve
Einaudi, 2012
Al centro di questo romanzo misterioso e potente, che scorre in una lingua tersa dove sembrano
risuonare insieme gli echi delle vite dei mistici e la poesia di Emily Dickinson, c'è la figura di
Ildegarda. Una donna che viene lasciata dal marito amatissimo ma devastato nello spirito. La
sua solitudine è illuminata solo dall'amore per il figlio che adora. Quando l'ombra della morte
sembra sfiorare il bambino, Ildegarda si interroga sul male del mondo, sulla paura di vivere, di
perdere l'amore, di perdere il figlio. Lo strazio per l'abbandono e soprattutto l'angoscia per non
saper proteggere il figlio portano Ildegarda a cercare nella sua fede irrequieta una strada di
salvezza. Un patto con quel Dio che appare impotente di fronte al dolore dell'uomo. È la lotta
che ciascuno di noi, credente o no, un giorno si trova a combattere. Un nuovo inatteso incontro,
nell'incanto di un paesaggio di neve dalla bellezza struggente, porta Ildegarda a vivere una
passione del corpo e dello spirito che ha in sé un'attesa di eternità. Di un'altra vita e giorni
nuovi. Perché il sogno di ogni amore è che il miracolo non abbia fine. Forse è solo una
promessa, ma una promessa è molto più potente di un sogno.
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PAOLO RUMIZ

Moribondo
Feltrinelli, 2013
Il Po, anzi Po senza articolo, è il grande fiume, il fiume per eccellenza. Sembra facile collocarlo,
leggerlo sulle carte, menzionarne la storia. Invece no. Forse ne sappiamo pochissimo, e
conoscerlo significa lasciarlo apparire là dove muore un mondo perché un altro nasca. Paolo
Rumiz ci racconta che quando gli argonauti, lui e il suo equipaggio, hanno cominciato a solcarne
le acque è andata proprio così: Po visto dal Po è un Dio Serpente, una voce sempre più
femminile irruente e umile, arrendevole e solenne, silente fra le sue rive deserte. Paolo Rumiz
sa fare del Po un vero protagonista, per la prima volta tutto narrato a fior d'acqua, in un
abbandono dei sensi inedito, coinvolgente, che reinterpreta i colori delle terre e dei fondali, i
cibi, i vini, i dialetti, gli occhi che lo interrogano, lo sfiorano, lo scrutano. E poi ci sono gli
incontri con il "popolo" del fiume, ma anche con personalità legate dall'amore per il fiume come
la cacciatrice di luoghi Valentina Scaglia, il raffinato corsaro Paolo Lodigiani, il traghettatore
dantesco Angelo Bosio, il collezionista di immagini Alessandro Scillitani, l'amico dei venti Fabio
Fiori, l'esploratore Pierluigi Bellavite, lo scrittore Valerio Varesi e l'amico Francesco Guccini.
Cominciata come reportage e documentario, l'avventura sul Po è diventata un romanzo, un
viaggio interiore, un'avventura scavata nell'immaginazione, carezzata da fantasmi, a due passi
dall'anima.

LUCY DILLON

La libreria degli amori inattesi
Garzanti, 2013
Michelle ha deciso di ricominciare e vuole dare una svolta alla sua vita. Rilevare una libreria con
l'amica Anna è il primo passo. Un giorno, mentre è intenta a riordinare gli alti scaffali,
all'improvviso dietro uno scatolone colmo di libri spunta un buffo musetto. È Tavish, il cane del
vecchio libraio: nessuno può più occuparsi di lui e il negozio è ormai la sua casa. In cerca di un
padrone, non ha dubbi e sceglie Michelle. Proprio lei che, dopo il fallimento del suo matrimonio,
ha chiuso le porte delle emozioni e ha paura di un nuovo legame. Prendersi cura di un cane è
l'ultima cosa di cui ha bisogno ora che l'attività di libraia stenta a decollare. Eppure, dire di no a
quei grandi e dolci occhi scuri è impossibile: non c'è altra scelta che tenerlo. Quando il passato
torna a bussare alla sua porta, Michelle scopre la forza di questa nuova amicizia. Perché l'uomo
che l'ha fatta soffrire ha deciso di tormentarla ancora e lei sta per sprofondare un'altra volta
nelle proprie insicurezze. Ma la zampa di Tavish è lì pronta a portarla in salvo. Ormai non è più
sola a risanare le ferite del suo cuore. Giorno dopo giorno l'allegria e la vitalità del cagnolino
l'aiutano a non arrendersi e a riscoprire una sensazione che non provava da tempo: la felicità.
Michelle deve trovare il coraggio di riprendere in mano la sua vita. Ad attenderla dietro l'angolo
c'è qualcosa di inaspettato che ha il sapore dell'amore. E solo Tavish conosce la strada...

MONICA CANTIENI

Il cassetto delle parole nuove
Longanesi, 2013
Lei non è una bambina come tante e non ha avuto molta fortuna nella vita. "Comprata" da un
orfanotrofio per 365 franchi svizzeri, si ritrova catapultata nella periferia di una grande città del
Nord Europa, un vivace caleidoscopio di gente di paesi e culture differenti, tra cui parecchi
italiani, un mondo nuovo dove non tutto le è chiaro, e non solo perché non ci vede tanto bene.
La bambina infatti ha qualche difficoltà a mettere insieme le parole, legarle al loro senso e al
mondo che evocano. Sarà proprio la nuova famiglia adottiva a regalarle quel calore che finora le
è mancato e che le permetterà di rimettere a fuoco le cose. In particolare, saranno il papà e il
nonno ad aiutarla con un piccolo stratagemma: scatoline e cassetti dove mettere tutte le parole
nuove in cui si imbatte ogni giorno. Nella geniale e tenerissima interpretazione del mondo che
prende vita da questa fantasiosa classificazione di vocaboli, un giorno irromperanno un
avvenimento e una parola tanto inattesa quanto cruciale...
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ROBERT CRAIS

La sentinella
Mondadori, 2013
Venice, Los Angeles. L'ex poliziotto Joe Pike sventa una rapina in un piccolo negozio d'alimentari
facendo arrestare i colpevoli, appartenenti a una gang messicana. Il proprietario dell'esercizio,
Wilson Smith, trasferitosi da New Orleans dopo l'uragano Katrina, viene raggiunto dalla bella
nipote Dru Rayne. Joe Pike riesce a mettersi in contatto con il capo della gang, Miguel Azzara,
dietro il quale si cela la potente mafia messicana. Nonostante la promessa di quest'ultimo,
Smith e la nipote spariscono nel nulla. Joe Pike chiede aiuto all'amico investigatore privato Elvis
Cole e viene a sapere che entrambi gli assalitori di Wilson Smith sono stati ritrovati cadaveri.
Contemporaneamente Cole scopre che Dru aveva una relazione con lo "zio" Wilson Smith e,
cosa più grave, che zio e nipote non sono chi dicono di essere. Infatti le loro identità
appartengono a due persone date per morte durante l'uragano Katrina. Pike e Cole si mettono
sulle tracce dei due fuggiaschi, diventando loro stessi un bersaglio fino al drammatico confronto
finale.

ROSALBA PERROTTA

All’ombra dei fiori di Jacaranda
Salani, 2013
La zia Colomba, ricchissima e molto chiacchierata, non sembra la persona giusta per occuparsi
della piccola Arabella. Il suo mondo è fatto di una villa colma di opere d'arte, una domestica
bisbetica, molta disciplina e poco affetto. Ma la bambina trova nella sua tutrice e nella realtà
che la circonda un universo di stimoli culturali e idee libertarie, che lei, come un fiore sotto la
pioggia, assorbe e usa per crescere, per trovare la sua strada. E così, grazie all'educazione
ricevuta nella sua famiglia di origine e grazie alla zia Colomba, che le trasmette allegramente la
libertà, l'ironia e il disincanto con cui guarda il mondo, Arabella riesce a realizzare le sue
aspirazioni, viaggia e studia, impara e si innamora, figlia cosmopolita di una Sicilia profumata,
antica e piena di contraddizioni. È nato un nuovo genere, una narrazione originale e di qualità:
simile a "Zia Marne" di Patrick Dennis per la vivacità dei personaggi, con la stessa capacità di
emozionare di Simonetta Agnello Hornby e lo stesso umorismo dei romanzi di Stefania Bertola.
La vita di una ragazza fuori dagli schemi, un ricco e vivido affresco della Sicilia a partire dagli
anni Quaranta.

DANIELA FARNESE

I love Chanel
Newton Compton, 2013
Il giorno del matrimonio del suo migliore amico, Rebecca realizza di vivere da mesi in uno stato
di grazia. Il lavoro da wedding planner va a gonfie vele, indossa ancora una taglia 42 e sta per
trasferirsi a Parigi, la capitale dell'amore, per raggiungere Ètienne, l'uomo della sua vita.
Fasciata nei suoi impeccabili tubini, in bilico sui tacchi a spillo, la moderna Coco, ormai sicura di
sé e follemente innamorata, può finalmente concentrarsi sul futuro. ma cosa succede se il
passato continua a tormentarla? Perché è così difficile dimenticare i vecchi amori? E perché la
glaciale ex fidanzata di Ètienne sembra ancora così legata a lui? Convinta di vivere ormai in una
favola, a pochi passi dal "vissero tutti felici e contenti", Rebecca scopre che anche le favole sono
piene di colpi di scena e durante un viaggio nell'incantevole campagna francese, tra giardini,
vigneti e cantine, in cerca di location romantiche per i suoi clienti, Rebecca incontra un
affascinante sommelier, che mette in crisi tutte le sue certezze. A rendere ancora più caotica la
sua vita, arrivano un padre assente che cerca di riconquistare il suo affetto a ritmo di balli
sudamericani, l'eccentrica Elodie, sempre in cerca dell'uomo perfetto, e Claudio ed Emma, gli
amici fidati. Tra eleganti boutique, croissant e bicchieri di vino, Rebecca proverà, ancora una
volta, a realizzare i suoi sogni e cercherà finalmente di rispondere alla domanda che più le sta a
cuore: il vero amore può durare per sempre?
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VIVIANA MAZZA

Storia di Malala
Mondadori, 2013
Malala ha solo undici anni quando decide di alzare la voce. E ne ha quindici quando, in un
giorno come tanti, mentre insieme alle sue amiche sta andando a scuola, i talebani tentano di
ucciderla. Perché? Nel suo Paese, il Pakistan, si è scontrata contro chi vuole togliere alle ragazze
e alle donne i loro diritti. Con l'appoggio della sua famiglia, Malala ha scelto di urlare il suo "no".
Poco più che bambina, ha lottato senza armi né violenza, ma con il coraggio delle parole e
dell'istruzione, con la forza della verità e dell'innocenza. A metà tra il documentario e il diario,
attraverso gli occhi di Malala e il cambio delle stagioni nella valle di Swat, scopriamo la vita e le
paure, le amicizie e i sogni di una ragazza lontana eppure vicinissima. Età di lettura: da 13 anni.

KATHLEEN TESSARO

La collezionista di profumi proibiti
Newton Compton, 2013
Londra, anni '50. Grace Monroe si sente prigioniera di un matrimonio infelice. Riceve una lettera
che la informa di essere l'unica erede di una ricca e misteriosa donna francese che, però, lei
non ha mai conosciuto. Tra le condizioni del testamento c'è quella che lei lo legga di persona,
così Grace coglie l'opportunità di fuggire dal suo matrimonio opprimente per qualche giorno e
parte per la Francia in cerca di risposte. Quando arriva a Parigi, scopre che tutto ciò che dava
per certo sulla sua vita - sia sul passato che sul futuro - è sbagliato. Un negozio di profumi sulla
Rive Gauche, chiuso da tempo, la porterà a far luce sulla commovente storia della sua
misteriosa benefattrice, una donna straordinaria che aveva letteralmente stregato l'alta società
di New York e Parigi negli anni '20. Un viaggio seducente e irresistibile nel passato, dalla New
York del jazz ai casinò di Monte Carlo, tra tradimenti e vendette. E, ovviamente, un viaggio nel
mondo del profumo, che pervade ogni attimo di questa storia.

LESLEY DOWNER

La figlia della concubina
Piemme, 2013
Quel giorno ha tutta l'aria di portare con sé qualcosa di nuovo, di importarte. Forse perché, a
tredici anni, per Taka quella è la prima volta fuori casa; o forse perché lì, al Peonia Nera, il
ristorante più famoso di Tokyo, l'aria è piena di vapore, aromi e suoni mai uditi prima. Tutto
così diverso dal luogo in cui è nata, il quartiere delle geishe di Kyoto, dove è stata rinchiusa fino
a poche settimane prima. Ora che il clan di suo padre, il generale Kitaoka, potente leader dei
Satsuma, ha vinto la guerra contro le altre famiglie, nulla è più lo stesso. Secondo quanto le ha
insegnato sua madre, Taka dovrebbe tenere gli occhi bassi, con modestia, ma tutto intorno a lei
chiede di essere osservato, assaporato. È così che il suo sguardo incrocia quello di Nobu, un
ragazzo della sua età, appena giunto nel ristorante. Tra i due si crea subito un'intesa profonda
che, quando Nobu viene preso come fattorino dalla madre di Taka, si trasforma in amicizia
sincera e, poi, in amore profondo. Ma nel loro cuore Taka e Nobu lo sanno, non esiste spazio
per i loro sentimenti in quella terra infuocata dall'odio, perché lui viene dal Nord, dal clan Aizu, il
nemico più feroce dei Satsuma, che ora, privato delle spade, dei diritti e dell'onore, promette
vendetta. E ai due innamorati si imporrà la terribile scelta tra le proprie famiglie e il sentimento
che li unisce.

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

NICK SPALDING

Le due facce dell’amore
Newton Compton, 2013
Jamie Newman è un attraente copywriter, single da due anni, deciso a dare un taglio a una vita
scandita da cene solitarie con monoporzioni surgelate. Ma trovare la donna giusta non è affatto
facile, come si intuisce dal suo blog, in cui racconta disastrosi appuntamenti al buio con donne
assatanate e top model decisamente fuori dalla sua portata. Anche a Laura McIntyre,
ventottenne proprietaria di un negozio di cioccolata, le cose non vanno tanto lisce, stando al
suo diario. Squallidi agenti immobiliari dai bollenti spiriti e fanatici della bicicletta vestiti di lycra
sono infatti sempre in agguato, e la ricerca di un uomo decente sembra senza speranza. Ma
quando un giorno i due si incontrano (o scontrano), complici una Vespa impossibile da guidare
e una pianta troppo ingombrante da tenere tra le braccia, sembra che la felicità sia a portata di
mano. O forse sarà allora che inizieranno davvero i problemi. Basato su vite vissute e reali
catastrofi sentimentali, "Le due facce dell'amore" è un libro dedicato a tutti coloro che sanno
quanto difficile possa rivelarsi la ricerca del vero amore.

VERONIQUE OLMI

Ritrovarti
Piemme, 2013
Emilie prepara una cena a lume di candela per festeggiare il suo venticinquesimo anniversario di
matrimonio. Manca solo il vino. Scesa in cantina, afferra una bottiglia avvolta in un foglio di
giornale. E la pagina degli annunci. Mentre li scorre distrattamente, uno, all'improvviso, cattura
la sua attenzione: "Emilie, Aix-en-Provence 1976. Raggiungimi ai più presto a Genova. Dario."
D'istinto, Emilie risale le scale, spegne il forno e le candele, sale in macchina e dimentica il
cellulare. Molla tutto - vita, marito e figlie - e si mette in viaggio. Verso l'Italia, verso i suoi
sedici anni, verso un primo amore mai dimenticato. Un romanzo che parla della nostra vita:
come è, come l'avremmo voluta e come sogniamo di poterla ancora cambiare.

ANGELA CLARKE

I love fashion
TEA, 2013
Dopo essere stata lasciata dal fidanzato storico, Angela ha il cuore spezzato e il morale a terra.
Essere assunta da una prestigiosa agenzia di moda londinese sembra proprio l'occasione ideale
per ricominciare e dimostrare a tutti quanto vale. In realtà Angela non sa proprio nulla di moda,
ma è piena di entusiasmo e pronta a imparare. Ben presto si renderà conto di essere atterrata
su un altro pianeta, abitato da alieni un po' folli: un posto dove al colloquio di lavoro il fattore
determinante è indossare le scarpe dello stilista giusto; le torte di compleanno si annusano, non
si mangiano; dove i cagnolini viziati delle star viaggiano in prima classe; dove a trent'anni il
botox è già un must; dove dettano legge l'hair stylist e il make up artist, e dove se non stai
molto attenta tra una vendita esclusiva e una scorpacciata di shopping compensativo ti ritrovi
con il conto in rosso. Ma "I Love Fashion" non è solo questo, perché oltre a farvi scoprire i
retroscena più assurdi, divertenti e piccanti dell'industria del glamour, vi racconterà anche la
storia romantica di una ragazza che dopo una cocente delusione sentimentale riesce a ritrovare
l'amore. E soprattutto, dopo aver rischiato di perdere se stessa vendendo l'anima al diavolo (che
veste Prada), impara a riconoscere la strada che porta alla felicità.
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GILBERT SINOUE’

Donne d’Oriente
Neri Pozza, 2013
Si racconta che Aimée Dubuc de Rivery fosse più bella di una dea. Nata nell'isola di Martinica,
nel 1776, da una famiglia di diplomatici parigini, la ragazza mostrò sin dalla più tenera età
un'intelligenza fuori dal comune, e venne mandata a studiare in Francia. Alla morte dei suoi
genitori, però, quando Aimée s'imbarcò per tornare a casa, la sua nave venne assalita dai
corsari e lei, a soli quattordici anni, divenne dapprima schiava di un mercante slavo, poi
prediletta dal dey d'Algeria, e infine sposa del sultano di Costantinopoli. Le donne d'Oriente che
Gilbert Sinoué colleziona in questo libro, tuttavia, non sono tutte belle e di buona famiglia come
Aimée, ma, che siano nate ricche o povere, in Egitto o in Marocco, in Siria o a Costantinopoli,
sono tutte accomunate dall'essere riuscite a farsi strada da sole, e dall'aver lasciato un'impronta
indelebile nella Storia. Basti pensare a Umm Kulthum, la celebre cantante egiziana degli anni
Venti, cresciuta nei campi di cotone e costretta a vestirsi da uomo per potersi esibire nei locali,
dove affinò la voce che avrebbe conquistato l'intero mondo arabo; e a Hoda Sha'rawi, la prima
donna a togliersi il velo e a essere acclamata come femminista ante litteram. "Con lo stile
poetico di un cantastorie egiziano" (Lire), in cui sogno, realtà e leggenda si mescolano in un
esotico amalgama, Gilbert Sinoué ci regala il ritratto di alcune donne straordinarie che, anche a
distanza di secoli, appaiono ancora come le più stupefacenti delle eroine.

NATASA DRAGNIC

Ancora una volta il mare
Feltrinelli, 2013
Tutto ha inizio a Monterchi. Davanti alla Madonna del Parto di Piero della Francesca, la
diciannovenne Roberta Alessi viene avvicinata da un uomo, un poeta di qualche anno più
grande di lei. È un incontro voluto dal destino, l'inizio di un'appassionata storia d'amore. Lui si
chiama Alessandro Lang. È dolce, romantico, imprevedibile, anche se spesso scompare per
lunghi periodi, prigioniero della sua poesia. La coppia sta insieme per anni finché, un giorno,
vedendo Alessandro con Lucia, Roberta si convince che abbiano una relazione. Tra le sorelle si
spalanca un abisso. Anni dopo, si ritrovano nella villa di famiglia all'Elba. Più forte delle
incomprensioni, della rabbia e della gelosia, è il richiamo di casa, del mare. E l'amore per i
genitori, ormai anziani. Ma l'armonia non dura molto, perché anche Nannina ha qualcosa da
raccontare. Quale delle tre sorelle sposerà il poeta? E riusciranno le altre a perdonarla? Un
affresco famigliare che parla di amore, passione, dolore e perdono.
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