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EVA CANTARELLA
Non sei più mio padre : il conflitto tra genitori e figli nel mondo antico
Feltrinelli, 2015
A fronte della crisi del concetto stesso di famiglia e di atroci episodi di cronaca che hanno scosso i
parametri del rapporto genitori-figli, Eva Cantarella è venuta interrogandosi – forte dei suoi
strumenti di studiosa del diritto e della cultura antica – sulla storia di quel rapporto che, insieme
alla dinamica degli affetti, porta inevitabilmente con sé tensioni, conflitti, e molto spesso violenza.
Questa conflittualità sembra legata alla sola modernità, ma affonda le sue radici lontano: nei miti
teogonici, nella famiglia patriarcale, nelle storie, spesso sanguinose, che la letteratura testimonia
con straordinaria evidenza; nella mitologia, nei poemi omerici e nella tragedia classica, dove il
tema della famiglia diventa il teatro pieno d’ombre della ferocia, della vendetta, della ribellione. Un
teatro che, se a tutta prima parrebbe non implicare uno scontro generazionale, in realtà lo
contiene, lo nutre, lo agita. Ecco allora che il conflitto, così presente nell’attuale agenda politica, si
lascia leggere anche alle origini della nostra civiltà là dove i giovani entrano in rotta di collisione
con la gerontocrazia. Secondo modalità e procedure che la lettura del mondo antico porta
progressivamente alla luce.

RACHEL WELLS
Il gatto che aggiustava i cuori
Garzanti, 2015
Come ogni gatto, Alfie adora passare le sue giornate sonnecchiando sul divano davanti al camino.
Un po' di carezze, un po' di fusa rumorose, ed è felice. Ma all'improvviso è costretto a lasciare la
casa in cui è cresciuto, e si ritrova solo e sperduto per le strade di Londra. Tutto cambia quando
arriva in Edgar Road, una via piena di verde e di bellissime villette a schiera. Alfie capisce subito
che solamente lì può sentirsi di nuovo a casa. Solamente lì può trovare una nuova famiglia. Eppure
gli abitanti del quartiere non sono pronti ad accoglierlo. Concentrati sui loro problemi, non hanno
tempo per occuparsi di lui. Fino a quando scoprono che non è un gatto come gli altri. Ha un dono
speciale: è capace di riconoscere i desideri più nascosti. Alfie sa bene che Claire è ancora in cerca
di amore dopo essere stata lasciata dal marito; che Jonathan, cinico e disincantato, in realtà si
sente troppo solo, e che Polly vorrebbe solo qualcuno in grado di proteggerla. Giorno dopo giorno,
si accorgono di quanto abbiano bisogno di lui. Il loro nuovo amico è pronto ad aiutarli, a provare a
cambiare le loro vite, a riaccendere le loro speranze. Perché Alfie è in grado di aggiustare quello
che il destino a volte ha rotto e di ascoltare la melodia silenziosa dei loro cuori.

ENRICO BRIGNANO

Ci siamo evoluti bene
Rizzoli, 2015

Tutto ebbe inizio con un cambiamento epocale: il trasloco di Brignano all'ultimo piano di un
palazzo che ne conta più di venti. Da lì Enrico, scrutando l'infinito, si sentì invaso dal desiderio di
conoscere. D'altro canto, solo poco prima ai li mortacci dei facchini rumeni, carichi di casse di libri,
non aveva forse risposto: "Fatti non foste a viver come brutti ma per seguir virtute e canoscenza"?
Ecco, quindi, che sbocciarono in lui mille domande. Da dove si origina il tutto? Ma è nato prima
l'uovo o la gallina? Dio c'è e non si vede, o ce fa e non ci sente? Come siamo diventati sette
miliardi e duecentonovantaquattro milioni di persone? E, soprattutto, dove stiamo andando? In "Ci
siamo evoluti bene" Brignano si cimenta a rispondere alle grandi domande che l'uomo si pone
dalla notte dei tempi, ripercorrendo la storia della nostra specie dalle pitture rupestri agli
smartphone, dall'invenzione del fuoco allo sbarco sulla Luna, dal baratto di mammuth alla
speculazione finanziaria. Ne nasce un flusso di riflessioni esilaranti, e insieme un po'serie, su di noi
e sul mondo che ci circonda.
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CLIO ZAMMATTEO

Sei bella come sei
Rizzoli, 2015
Quando Clio atterra a New York ha in tasca tanti sogni e già dal primo giorno si accorge che la vita
in America è un'avventura imprevedibile! Si trova catapultata in un nuovo mondo, ricco di piccole e
grandi sfide: Giorgia, l'amica con cui ha sempre condiviso ogni cosa, è come sparita nel nulla con
un ragazzo appena conosciuto, quando compare il nuovo vicino di casa, che tra uno scherzo e
qualche risata riesce a colorare anche i momenti più bui. Clio, infatti, è cotta dell'inarrivabile di
turno: ha occhi solo per Lui, che invece non la degna nemmeno di uno sguardo. E, come se non
bastasse, c'è da conquistare quel posto da make-up artist alla New York Fashion Week! La Grande
Mela si rivela soprattutto il luogo delle opportunità e degli imprevisti: la città perfetta per sentirsi
liberi, per imparare a essere se stessi e seguire la propria passione. A migliaia di chilometri da casa
- dove è rimasta l'amatissima nonna, sempre pronta a darle un consiglio e un incoraggiamento via
Skype - Clio inizierà a riconoscere cosa (e soprattutto chi) vuole al suo fianco per il futuro, riuscirà
a fare pace con il passato e a innamorarsi delle parti di sé di cui finora ha sempre avuto paura. E
se incontrare un ragazzo che ti ripeta "sei bella come sei" non è semplice, è ancora più difficile
arrivare a crederci davvero. Perché i sogni si inseguono, ma per raggiungerli non bisogna
arrendersi mai!

CARLO CRACCO

In principio era l’anguria salata
Rizzoli, 2015
Alla fine della corsa, il giovane Carlo avrà una brutta sorpresa ma imparerà anche una bella lezione
che, da adulto, metterà a frutto creando la sua famosa insalata di anguria. Oggi, le lezioni le dà lui
raccontandoci la cucina a modo suo, in un "viaggio al centro del gusto" che affronta il ruolo dei 5
sensi, l'esperienza dell'assaggio, il percorso degli ingredienti dalla terra alla tavola, il significato di
certe scelte alimentari, la genesi creativa di un piatto e una breve e affascinante storia
gastronomica italiana. Il tutto arricchito da ricette semplici ma d'effetto e alcuni trucchi d'autore
per creare menu sorprendenti. Dalla domanda delle domande ("Che cosa vuoi dire mangiare?")
agli assaggi a occhi chiusi, dalla purezza del gusto amaro alla gratificazione del dolce, dal tragitto
delle spezie a dorso di cammello ai vini pregiati di Napoleone, dai camerieri poeti ai cuochi
architetti: Carlo Cracco ci accompagna in una passeggiata straordinaria, alla scoperta di tutti gli
ingredienti che danno valore a un piatto, ricordandoci che "il più importante rimane l'emozione,
quella che nasce nel momento in cui tu lo mangi e ti fa vedere le stelle".

HAKAN NESSER

Il caso G
Guanda, 2015

"Il caso G" è l'unico caso irrisolto della lunga carriera del commissario Van Veeteren, da sempre la
sua spina nel fianco. Il cadavere di una donna ritrovato sul fondo di una piscina vuota, un
presunto omicida con un alibi inattaccabile... Chi ha ucciso Barbara Clarissa Herman? Davvero è
stato suo marito Jaan, detto G, unico sospettato e, tra l'altro, odiato ex compagno di scuola di Van
Veeteren? E come ha fatto a farla franca? Questi interrogativi tormentano il commissario da ben
quindici anni, anche se lui ormai è in pensione ed è completamente assorbito dalla sua nuova
attività di libraio antiquario. Quando la figlia del detective privato che all'epoca seguiva le indagini
si presenta da lui riferendogli della scomparsa del padre, che ha lasciato un messaggio criptico in
cui afferma di avere le prove per incastrare Hennan, Van Veeteren ha la possibilità di chiudere
definitivamente i conti con il passato...
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MARCELLO FOIS

Ex voto
Minimum fax, 2015
Australia. Antonia, giovane madre fuggita da Napoli con tutta la famiglia quando era ancora
bambina, e Jenny, figlia fragile e problematica, sono legate da un rapporto profondo e quasi
magico. La forza che le unisce si attorciglia però ai loro cuori come una serpe, impedendogli di
avere rapporti normali con le persone che le avvicinano. Antonia ha un carattere troppo forte per
gli uomini che incontra, e Jenny al contrario una fragilità destinata a renderla una vittima
perfetta. Eppure c'è dell'altro. Forse su di loro grava qualcosa di simile a una maledizione, nata
da una grazia terribile che la Madonna dell'Arco sembra aver concesso... Sarà un'occasione
inaspettata a permettere alle due donne di fare i conti con una verità troppo a lungo taciuta e,
con nuova consapevolezza, finalmente ridare forma alla propria esistenza.

GIULIA BONGIORNO

Le donne corrono da sole: storie di emancipazione interrotta
Rizzoli, 2015
Com'è possibile che domande cruciali come "Dove sono finiti i miei calzini" o "Perché il frigo è
vuoto" siano rivolte sempre alle donne? Non era stata raggiunta la parità? Eppure le donne
continuano a fare quello che facevano cinquant'anni fa. Magari con il cellulare in mano,
telefonando dal balcone per non far capire all'interlocutore che sono ancora a casa, dove il
bambino piange perché si rifiuta di bere il latte. Ma rimane il fatto che è la donna a dover fare
quadrare, da sola, lavoro, casa e famiglia. Capita anche nelle famiglie più evolute, quelle dove gli
uomini, accompagnando i figli a scuola, credono di aver assolto a tutti i loro doveri, lasciando poi
le altre incombenze alle mogli. Con il risultato che, per essere brave sul lavoro, si finisce per
essere sempre in ritardo sul resto: le bollette da pagare, le riunioni di condominio, le relazioni con
gli amici o con i familiari. In questo viaggio tra norme inadeguate e pregiudizi - degli uomini ma
non solo -, esperienze personali e storie di altre donne, Giulia Bongiorno ricorda a tutte l'urgenza
di agire per passare dalla libertà virtuale a quella reale: battendosi quotidianamente per la
distribuzione dei doveri familiari nonché per le approvazioni di leggi sacrosante per una parità
concreta (dalla previsione dei meccanismi di quote di genere in ogni ambito alla trasmissibilità del
cognome materno sino all'introduzione del compenso per il lavoro domestico), con l'ambizione di
ottenere anche più degli uomini.

CHRISTOPH RANSMAYR

Atlante di un uomo irrequieto
Feltrinelli, 2015

"Ho visto...": così iniziano tutti i settanta episodi di questa narrazione; lo sguardo partecipe e al
tempo stesso distaccato di Ransmayr guida il lettore attraverso continenti, epoche, paesaggi del
nostro pianeta vicini e lontanissimi, dai vulcani di Giava ai ghiacci del Polo Nord, dalle rapide del
Mekong alla corrente del Danubio, dai passi dell'Himalaya all'isola degli ammutinati del Bounty. La
concatenazione dei racconti crea una nuova geografia mentale del mondo, che in un susseguirsi di
immagini vertiginose fotografa la vita, la morte e il destino dell'uomo sotto tutte le latitudini.
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LUISA BASCORELLI
Le buone pratiche per l’Alzheimer
Carocci, 2015

Il libro intende rispondere alle esigenze degli operatori del settore, che si trovano a dover gestire
situazioni difficili e complesse, spesso in una solitudine culturale senza certezze, all'interno dei
servizi o presso il domicilio dei pazienti. Sono persone preziose, le più vicine ai malati e alle
famiglie, ma il loro impegno è spesso sottovalutato. Ora finalmente c'è nell'aria una metanoia, una
conversione, un cambiamento di mentalità che unisce saperi, professionalità e risorse personali. È
necessario guardarsi dentro per cercare soluzioni nuove: non più sforzarsi di affrontare i bisogni
giorno per giorno, ma ideare percorsi di vita.

JAMES HEPBURN
Il complotto : la controinchiesta segreta dei Kennedy sull'omicidio di JFK
BEAT, 2015
L'assassinio di John Fitzgerald Kennedy ha avuto fin dagli anni Sessanta una troppo facile verità
ufficiale, quella stabilita dalla commissione Warren, che identificò in Lee Harvey Oswald l'unico
responsabile. Ma la dinamica della sparatoria, le lacune nelle indagini, i poteri coinvolti, spinsero i
Kennedy a cercare un'altra verità. Per questo vollero una loro controinchiesta che, incredibilmente,
fu sostenuta dal generale De Gaulle e dai servizi segreti sovietici: ne nacque un dossier in forma di
libro, intitolato "The Plot", da cui emergeva, con nomi e cognomi, il quadro di una cospirazione ai
danni del presidente americano. Pubblicato nel 1968 da una casa editrice presto scomparsa con
sede in Liechtenstein, il libro uscì nello stesso anno anche in Italia su richiesta di un misterioso
committente. Poche copie che sfuggirono ai più ma non al giornalista Saverio Tutino, il quale
arrivò a ipotizzare che la pubblicazione fosse avvenuta per scelta di Gianni Agnelli. Questa
edizione, a cura di Stefania Limiti, ripropone l'inchiesta segreta dei Kennedy con una dettagliata
introduzione e un'intervista inedita a uno dei protagonisti della vicenda, William Turner,
l'investigatore che lavorò con Jim Garrison, il giudice immortalato da Oliver Stone in JFK. Nella
postfazione Paolo Cucchiarelli mette a confronto la vicenda Kennedy con una tragedia italiana: la
strage di piazza Fontana.

LEONID MLECIN

Perché Stalin creò Istraele
Teti, 2015

Questo libro evidenzia una verità inconfutabile: senza l'Unione Sovietica guidata da Stalin
probabilmente lo Stato d'Israele non avrebbe visto la luce. "Perché Stalin creò Israele" si basa sui
documenti originali ora desecretati dagli archivi del Politbjuro e del Comitato centrale del Partito
comunista, dei servizi segreti e del ministero degli Esteri dell'Unione sovietica. Si evidenzia il ruolo
decisivo - non solo sul piano diplomatico ma anche militare - svolto personalmente da Stalin a
sostegno della creazione prima e della difesa armata poi di Israele. Ruolo riconosciuto anche dal
primo ministro Golda Meir: "Non sappiamo se avremmo potuto resistere senza le loro armi".
Introduzione di Enrico Mentana, Postfazione di Moni Ovadia
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GEORGINA HOWELL

La regina del deserto
Neri Pozza, 2015
È il 22 marzo 1921. Davanti alle Piramidi d'Egitto tre turisti occidentali posano per una foto a dorso
di un cammello. I primi due sono gli inglesi più famosi del XX secolo: il ministro delle Colonie,
Winston Churchill, e lo scrittore paladino del nazionalismo arabo, Thomas Edward Lawrence. Il
terzo è l'archeologa, poetessa, linguista e maggiore dell'esercito Gertrude Bell. Chi è quella donna
così influente e talentuosa da essere paragonata a Elisabetta I? E perché ha scelto di "competere
a condizioni maschili nel mondo maschile" delle imprese eroiche mediorientali di inizio Novecento?
Dopo la laurea in Storia a Oxford, Gertrude rinuncia agli agi della vita in una delle famiglie più
ricche d'Inghilterra e parte a esplorare i territori dell'Impero Ottomano. Ci vuole poco a capire di
che pasta è fatta. Per prima cosa dice sempre quello che pensa e poi ha un'inesauribile sete di
conoscenza e di giustizia, e detesta sentirsi vincolata a un unico luogo. Naturale, perciò, che
l'ingresso nel controspionaggio inglese e la richiesta di Churchill di far parte del gruppo di
"orientalisti" che traccerà il nuovo assetto del Medio Oriente, per lei non sia ancora abbastanza.
Gertrude vuole afferrare le complesse contraddizioni di quella terra assolata. Parte alla volta della
Palestina, visita la Turchia e la Grande Siria, finché, nel 1917, l'esercito britannico le ordina di
stabilirsi a Baghdad nelle vesti di "segretaria orientale", dove rimane dieci anni, fino alla notte in
cui morirà per un'overdose di farmaci...

JAMES PATTERSON

Buone feste, Alex Cross
Longanesi, 2015
È la vigilia di Natale a Washington e, quasi a rendere tutto più suggestivo, sulla città che si
appresta a festeggiare lo notte più magica dell'anno inizia a cadere la neve. Anche a casa di Alex
Cross tutto è pronto per una tranquilla serata in famiglia, sotto lo guida dolce e decisa di Nana,
l'energica nonna amatissima dal nipote e dai bisnipoti, capo indiscusso della variegata e allegra
famiglia Cross. Il male, però, purtroppo non santifica le feste, e Cross riceve una chiamata urgente
nell'attimo esatto in cui sta ultimando di decorare l'albero. Un noto avvocato ha sequestrato lo
famiglia e minaccia di uccidere tutti: l'ex moglie, i loro tre figli e il nuovo marito della donna. Il
sequestratore, chiaramente sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, è sconvolto e vaneggia. Solo
l'abilità di mediatore di Cross può risolvere, forse, una situazione potenzialmente disperata,
cercando di capire, prima di tutto, che cosa ha spinto l'uomo a un gesto così estremo.
Profondamente combattuto tra l'insopprimibile - e sacrosanto - desiderio di dedicarsi ai suoi cari e
un fortissimo senso del dovere, Cross si reca sul luogo del sequestro, mentre la neve continua a
cadere senza sosta, facendo affievolire le luci della festa. Questo crimine però non sarà l'unico
della notte appena iniziata; chissà se Cross e lo sua famiglia troveranno, prima o poi, la sera
giusta per festeggiare.

ERASMO D’ANGELIS

Un paese nel fango: frane, alluvioni e altri disastri annunciati, i fatti, i colpevoli, i rimedi
Rizzoli, 2015
Il nostro Paese è tra i primi al mondo per perdite di vite umane e danni economici a seguito di
catastrofi naturali. Questa verità atroce è figlia di un calcolo brutale: 200 mila morti dall'Unità
d'Italia a oggi sotto le macerie dei terremoti o nel fango delle alluvioni, e 7 miliardi circa di spesa
all'anno, dal dopoguerra, per risarcimenti e ricostruzioni. Le colpe sono assai più vicine di quanto si
pensi e i colpevoli hanno un nome e un cognome. Anni di cemento a presa rapida sulle coste e ai
piedi delle montagne, di sviste, di condoni e normative suicide. A cui è seguito uno stato di
perenne emergenza, con deroghe alle leggi e poteri straordinari, facilmente trasformatisi nei
luoghi ideali per il prosperare di criminalità e malaffare. Ma le frane e le alluvioni hanno a che fare
anche con il dissesto atmosferico. In sole tre generazioni, nell'ultimo secolo e mezzo, la
manomissione dell'ambiente ha accelerato il ritmo delle modifiche climatiche. Così, in un tempo
biologico infinitamente piccolo, l'homo sapiens si è rivelato l'inquilino più disastroso del condominio
terrestre. Creando danni economici impressionanti, tanto che ormai anche i board delle
multinazionali, i fondi di investimento e le agenzie di rating suonano l'allarme... Erasmo D'Angelis
ricostruisce il filo di queste colpe, che sono della politica, dell'imprenditoria e dei cittadini. Ma
propone anche un programma per portare il nostro Paese fuori dall'emergenza. Prefazione di
Matteo Renzi.
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FRANCO DI MARE

Il teorema del babà
Rizzoli, 2015
Manca ancora un mese a Natale, ma a Procolo Jovine, titolare del miglior ristorante di Bauci, piace
fare le cose per bene e sta già preparando un menù coi fiocchi. Del resto, il suo pranzo del 25 è
qualcosa di leggendario, un incantesimo di sapori e profumi capace di far tornare gli adulti bambini
e riportarli nelle cucine delle loro nonne. I suoi segreti? Il rispetto rigoroso della tradizione e una
ricerca maniacale degli ingredienti più genuini. Perciò, in questo meraviglioso paese della Costiera
amalfitana, la sua autorità culinaria è indiscussa. Una mattina però, dall'altro lato della piazza,
dove c'era una profumeria, Procolo nota una nuova insegna "Experience" - che promette "percorsi
emozionali in cucina". Una fitta allo stomaco lo avvisa che qualcosa non va. E quel qualcosa
prende presto il volto di Jacopo Taddei, il paladino della cucina molecolare, il principe della
mondanità in tv, "colui il quale ha trasformato le ostriche in nuvole, scomposto i prodotti in
particelle, e inventato il cappuccino di baccalà". Un uomo bellissimo e, "ça va sans dire", il sogno
proibito di ogni donna. Per Procolo il suo arrivo è un oltraggio, un insulto, una sfida. Di più: un
atto di guerra. Franco Di Mare mette in scena una brigata di personaggi irresistibili le cui bassezze
e genialità sono quelle di tutti noi. Perché la cucina è vita, e la vita è fatta di gioie, grattacapi,
rivalità e grandi amori.

FIAMMA NIRENSTEIN

Il Califfo e l’Ayatollah: assedio al nostro mondo
Mondadorii, 2015
L'Isis del califfo Al-Baghdadi che minaccia "crociati ed ebrei" è davvero pericoloso per l'Europa?
Perché sunniti e sciiti si combattono ferocemente se sono entrambi musulmani? Quanto è
affidabile l'Iran dell'ayatollah Khamenei, che vuole a tutti i costi la bomba atomica? E ancora:
l'Occidente è consapevole della pericolosa tenaglia in cui si trova, stretto tra il violento fanatismo
del Califfo e l'espansionismo dissimulato dell' Ayatollah, e, soprattutto, saprà difendersi? Questi
interrogativi non dovrebbero interessare solo i politici in Europa e negli Stati Uniti, visto che non
passa giorno senza che giornali e televisione non annuncino l'ennesimo attentato jihadista o
l'ulteriore voltafaccia dell'Iran sul nucleare. Le immagini delle stragi certamente ci sconvolgono.
Quasi sempre, però, noi occidentali percepiamo le esplosioni di violenza dell'Isis o l'aggressiva
politica di potenza iraniana come eventi dalle motivazioni oscure e irrazionali. E altrettanto
irrazionale ci appare la scelta dei foreign fighters che, irretiti da una propaganda che sfrutta
appieno la penetrazione capillare consentita dai social network, lasciano gli agi di una società
affluente, ma "vuota e corrotta", per la nera bandiera e l'ideale di "purezza" dello Stato Islamico.
Fiamma Nirenstein, che da anni segue le vicende dell'area mediorientale, offre ne "Il Califfo e
l'Ayatollah" una panoramica delle forze in gioco.

CARLOTTA FERLITO

Carlotta style
Fabbri, 2015

"Vi è mai capitato di trovarvi con tutto il rossetto sbavato sui denti? O di non sapere che cosa
indossare, perché vi sembra che non vi stia bene niente? Oppure di scoprire un enorme brufolo in
piena fronte, proprio il giorno prima di un appuntamento importante? A me sì! E anche più di una
volta! Ma, come si dice, sbagliando si impara. E in questo libro ho voluto raccogliere tutto quello
che ho imparato su come farsi belle, nascondere i propri difetti e valorizzare i punti di forza: dalla
scelta del taglio di capelli e del make up più adatti al proprio viso ai consigli per trovare sempre il
look giusto per ogni occasione: dai suggerimenti per un'alimentazione sana ma gustosa ai trucchi
per avere pelle e unghie perfette; dai segreti che ho rubato agli esperti - ma anche alle star! - alle
"ricette" per farsi in casa tanti prodotti di bellezza, senza spendere una fortuna."
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ELENA BROWER, ERICA JAGO

Yoga: l’arte dell’attenzione
Rizzoli, 2015
L'attenzione permette di osservarci e di guardare dentro di noi, imparando ad affrontare con il
giusto approccio qualsiasi cosa. Tale capacità di osservazione di noi stessi e del nostro
comportamento è la chiave che ci consente non solo di armonizzare le dissonanze tra la nostra
interiorità e il mondo esterno, ma anche di imparare ad amarci. Le cinque sequenze di questo libro
traggono ispirazione da diverse tradizioni dell'Hatha Yoga, dalla filosofia yogica, dagli insegnamenti
di Gurdjieff sulla quarta via e dal Metodo Handel. Ogni sequenza prevede un lavoro interiore che ci
conduce all'ascolto, al rispetto, alla fiducia e alla guarigione. Che si tratti di sequenze dinamiche o
ristorative, di posture fisiche o di meditazione, ciascuna delle cinque pratiche ci offre non solo una
diversa prospettiva di vita, ma anche una prefazione scritta da cinque autorevoli fonti
d'ispirazione: MC Yogi, musicista e insegnante di yoga; Gabrielle Bernstein, autrice di libri di
spiritualità; Donna Karan, stilista e attivista; Gwyneth Paltrow, attrice pluripremiata e titolare del
sito Goop; e Christy Turlington Burns, fondatrice di Every Mother Counts, associazione che si batte
per la tutela della salute delle gestanti nel mondo. Queste pagine ci invitano a fare della nostra
attenzione un'arte, a disegnare le sequenze più adatte a noi e anche a elaborare un nostro yoga
personale.

LARS KEPLER

Il porto delle anime
Longanesi, 2015
Nello studio di K., il famoso scrittore, si sente solo il veloce ticchettare della macchina da scrivere.
A un tratto, il silenzio. Le sue dita si sono fermate, adagiate sulle lettere che compongono il nome
di una donna. Marie. K. ricorda ancora quando sono diventati amici, tanti anni fa. In particolare un
giorno di primavera, durante una manifestazione. Improvvisamente, tra le decine di persone
giunte fin lì per aiutare, era apparsa lei, i capelli neri un po' scomposti, lo sguardo spensierato e il
sorriso pieno di sole. K. aveva capito di trovarsi davanti a una donna speciale, una donna che
calamitava le attenzioni di tutti con la sua semplicità e innocenza. Molti anni sono passati, e gli
occhi gioiosi di Marie si sono velati di un dolore impossibile da superare. Per questo è fuggita
oltreoceano. Tra le impervie alture messicane ha cercato la pace, aiutando le donne e i bambini
del luogo, a cui si è dedicata con totale abnegazione. Adesso coloro che lei ha aiutato vogliono
renderle omaggio, dedicandole un film. E nessuno meglio di K. può farlo, solo lui può scrivere la
sceneggiatura. Ma accettare questo compito significa anche riaprire il vaso del dolore, ridestare
ricordi nascosti tra le pieghe del tempo. Quando un sorriso radioso poteva turbare il cuore di
chiunque ne fosse illuminato.

ROBERT LUDLUM

conto alla rovescia: circolo Matarese
Rizzoli, 2015

Matarese: una misteriosa, inquietante dinastia di origine corsa composta da potentissimi finanzieri
e dai loro assassini prezzolati. Per più di vent'anni i migliori agenti della CIA e del KGB si sono
coalizzati per distuggerla e alla fine ci sono riusciti. Ma ora, come una fenice che risorge dalle sue
ceneri, la criminale setta torna a farsi viva e riprende a tessere le sue losche manovre basate sul
delitto e la corruzione.
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GREG MCLEAN

Woolf creek 2: la preda sei tu
CG Entertainment, 2015

Rutger, Katerina e Paul decidono di imbarcarsi in un'impresa entusiasmante: zaino in spalla,
raggiungeranno il maestoso cratere di Wolf Creek in Australia seguendo un percorso alternativo a
quello turistico. Durante il tragitto si imbattono nel misterioso Mick Tylor, cacciatore di maiali, che
propone loro un passaggio in città e dà una svolta pericolosamente inaspettata al loro itinerario.

GABRIELE SALVATORES

Italy in a day
01 Distribution, 2014

Un entusiasmante esperimento di cinema collettivo. Un film documentario per raccontare un
giorno nella vita degli Italiani, ha chiesto a tutti gli italiani di prenderne parte in modo attivo. La
richiesta Þ stata la seguente: Sabato 26 ottobre prendi una telecamera, un cellulare e filma la tua
vita. Sei libero. Racconta chi sei, cosa ami, di cosa hai paura o qualsiasi cosa sia per te importante,
e carica il tuo video su questo sito. Gabriele Salvatores farÓ una selezione dei filmati ricevuti e li
monterÓ in un grande unico film: la fotografia dell'Italia fatta dallo sguardo degli italiani.

JAUME COLLET-SERRA

Run all night
Warner Home Video, 2015
Il gangster e cecchino di Brooklyn Jimmy Conlon, un tempo conosciuto come Il Becchino, ha
vissuto giorni migliori. Amico di vecchia data del boss Shawn Maguire, all'etá di 55 anni è
perseguitato dai peccati commessi in passato e dall'astuto detective della polizia John Harding.
L'unica consolazione di Jimmy si trova ormai sul fondo di un bicchiere di whiskey. Quando il figlio
Mike, con il quale non ha più contatti da anni, diventa bersaglio della criminalitá organizzata,
Jimmy è costretto a scegliere tra la famiglia 'adottiva' fatta di malviventi e la sua vera famiglia
abbandonata anni prima. Mike è in fuga e l'unico gesto di redenzione per i suoi errori passati
potrebbe rivelarsi proprio salvare suo figlio dal suo stesso destino. Jimmy ha solo una notte per
decidere da che parte stare e cercare di cambiare per sempre la sua vita...
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ARIEL VROMEN

The iceman
Universal Pictures, 2015

La storia di Richard Kuklinski, il killer che nel 1986 fu condannato per l'assassinio di oltre cento
uomini per conto di svariate organizzazioni criminali nell'area di New York. Kuklinski era anche un
marito e un padre devoto e la sua famiglia rimase completamente all'oscuro della sua professione
fino al suo arresto.

DAMIEN CHAZELLE

Whiplash
Sony pictures home entertainment, 2015

Andrew studia batteria jazz nella piú prestigiosa e importante scuola di musica di New York. È al
suo primo anno e già viene notato dal piú temuto e inflessibile insegnante dell'istituto, che a
sorpresa lo vuole nella propria band. Il ragazzo è molto eccitato da questa nuova ed inaspettata
possibilità ma non sa che in realtà la sua vita si sta trasformando in un inferno fatto di prove,
esercizi e umiliazioni come non pensava fosse possibile.

GEORGE MILLER

Mad Max : fury road
Warner Home video, 2015

Ossessionato dal suo turbolento passato, Mad Max crede che il modo migliore per sopravvivere sia
muoversi da solo, ma si ritrova coinvolto con un gruppo in fuga attraverso la Terra Desolata su un
blindato da combattimento, guidato dall’imperatrice Furiosa. Il gruppo è sfuggito alla tirannide di
Immortan Joe, cui è stato sottratto qualcosa di insostituibile. Furibondo, l’uomo ha sguinzagliato
tutti i suoi uomini sulle tracce dei ribelli e così ha inizio una guerra spietata
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ORHAN PAMUK
La stranezza che ho nella testa
Einaudi, 2015
Un ragazzo ama una ragazza. Tutte le storie, anche quelle più complicate, nascono da questa
semplice, universale premessa. Mevlut l'ha incontrata una sola volta: i loro sguardi si sono
incrociati di sfuggita al matrimonio di un parente a Istanbul. Eppure è bastato quell'attimo di
perfezione e felicità a farlo innamorare. Süleyman, il cugino, gli ha detto che delle tre figlie di
Abdurrahman, quella che ha visto Mevlut, quella di cui si è innamorato, è senz'altro Rayiha. Da
allora non l'ha più rivista ma, per tre anni, Mevlut le scrive le lettere più appassionate che il suo
cuore riesce a creare. Finché un giorno capisce che l'unico modo di coronare il suo sogno è
scappare con Rayiha, di fatto rapendola dalla casa paterna in cui è rinchiusa. Così, una notte di
tempesta, mentre Süleyman aspetta con un furgone in una strada poco lontana, Mevlut e la sua
amata si riuniscono. Nulla potrà andare storto ora, nulla potrà più dividerli, pensa lui. Poi un lampo
illumina la scena e rivela il volto di Rayiha: quella non è la ragazza a cui Mevlut ha creduto di
scrivere per tutto quel tempo, non è la ragazza di cui si è innamorato a prima vista tre anni prima!
Chi ha ingannato Mevlut? E come si comporterà ora il nostro eroe?

HYEONSEO LEE

La ragazza dai sette nomi
Mondadori, 2015
Come tutti i bambini cresciuti nella Corea del Nord anche Hyeonseo Lee pensa, che il suo paese
sia "il migliore del mondo". È una "brava comunista", studia le gesta leggendarie del Caro Leader
Kim Il-sung, partecipa alle coreografie di massa organizzate dal Partito e crede che la Corea del
Sud, l'acerrimo nemico, sia un paese poverissimo, pieno di senza-tetto, dove la gente muore per le
strade e gli odiati yankee si divertono a prendere a calci bambini e disabili. Per lei, proveniente da
una famiglia della classe media "leale" nei confronti del regime, le cose cambiano all'improvviso
quando, nel 1994, la Corea del Nord viene sconvolta da una terribile carestia. È allora, nel vedere
molti suoi connazionali morire di fame o sopravvivere a stento cibandosi di erba, insetti e corteccia
d'albero, che Hyeonseo, appena diciassettenne, comincia a interrogarsi sulla reale natura del
proprio paese e a dubitare delle verità confezionate dalla propaganda. Ed è allora che si accorge
che al di là del confine, in Cina, poco lontano dalla sua casa di Hyesan, le luci non si spengono
mai. E che forse, dall'altra parte del fiume ghiacciato, un'altra vita è possibile. Comincia così la
storia di una rocambolesea fuga da una dittatura spietata e corrotta, una fuga che la porterà
dapprima a vivere da illegale nella Cina del tumultuoso sviluppo economico, e in seguito a Seul, la
capitale del Sud, dove riuscirà a condurre la sua famiglia dopo un avventuroso viaggio di oltre
duemila chilometri attraverso il Sudest asiatico.

ALICE MUNRO

Amica della mia giovinezza
Einaudi, 2015
"Le storie di questa raccolta tornano ai consueti ritratti stratiformi e intensi di donne e uomini che
Alice Munro ci ha proposto altrove, ma lo fanno con un tasso di salinità più elevato, un registro
narrativo di sfrontata consapevolezza. Circola aria di Vancouver, e di una Vancouver anni Settanta,
in alcuni di questi racconti, un senso di piovosa sensualità mescolato all'asprezza di donne in bilico
su presunte vite nuove. In Five Points lo squarcio sul passato di un amante innesca la possibilità
dell'odio dentro un amore recente, passionale. In un altro caso, Parrucca, l'incontro con un'amica
persa di vista da trent'anni rinnova ricordi di vecchissimi ardori destinati a un unico marcantonio
senza scrupoli. Nel narrato di Munro il tempo può scorrere lento come lo sgocciolio di una gelatina
d'uva in una torrida sera d'estate (avviene nel notturno racconto Meneseteung), e rapido come il
semplice salto di un rigo sulla pagina, nel cui spazio bianco volano decine d'anni e di ripensamenti.
E se la strada che scelgono di imboccare i personaggi di queste storie punta spesso in direzione
dell'indipendenza, di un'autonomia del corpo e della mente da legami e catene familiari, vi resta
inscritta comunque la fatica di ogni metro percorso." (Susanna Basso)
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S. K. PAISLEY

Chiudi gli occhi
Fanucci, 2015

Paul non sa chi sia Annie, la ragazza che lo tiene legato a una sedia, drogato e affamato, e lo
costringe a raccontarle la storia di Lena, una giovane scomparsa nel nulla nove anni prima. Lena
era una ragazza piena di vita eppure profondamente travagliata, con cui Paul ha avuto una
relazione lunga e turbolenta. Insieme hanno sperimentato il lato oscuro del loro rapporto,
intrappolati in una danza lugubre e ossessiva in cui ogni incontro è stato più intenso del
precedente e ogni addio più doloroso. Ma quella con Lena non è stata l'unica relazione
problematica nella vita di Paul. Da quando è rimasto invischiato nella rete dei traffici di Manny
Munroe, uno dei capi della malavita locale, la sua esistenza si è consumata tra droga, prostituzione
e violenza senza regole, in una Glasgow fredda e oscura, teatro delle più sordide bassezze. Un
mondo da cui, una volta entrati, non si può più uscire e dove il destino di ogni uomo dipende da
quello di un altro. E ora che il passato è tornato a reclamare il proprio conto, Paul non può più
sfuggire ai ricordi: è arrivato il momento di affrontare ciò che accadde una lontana notte
d'inverno...

FEDERICO MOCCIA

Tu sei ossessione: lui non sa niente di lei ma vuole sapere tutto, lei conosce molti suoi
segreti ma non sa come andrà.
Mondadori, 2015
Giovanni è un trentacinquenne di successo, nel lavoro e nella vita. Ha pubblicato diversi bestseller,
ama sua moglie, che è una bella donna, ironica e intelligente, e ha una meravigliosa bambina di
pochi anni. È il classico uomo al quale non manca niente per essere felice. I suoi romanzi
piacciono molto: con le sue storie e le sue parole riesce a entrare nella psicologia delle donne, a
farle ridere e commuovere. Una sera gli arriva un messaggio su Facebook che lo colpisce subito.
Lei si chiama Luna, probabilmente è una sua fan, si distingue fin dal primo istante come una
ragazza brillante e audace, ma oltre al nome è attenta a non svelare nulla di sé. La chat con
questa donna misteriosa si trasforma prima in un gioco innocente, poi, giorno dopo giorno, in
un'intrigante relazione virtuale e infine in un'ossessione vera e propria. Eppure Luna non si è mai
mostrata, continua a schermarsi con il seducente scudo del mistero. Le emozioni e il turbamento
per questa sconosciuta, l'attrazione per i suoi ragionamenti e le sue provocazioni, sempre
confinate in quella chat, diventano un bisogno assoluto quotidiano. Ma chi è veramente questa
donna? Come mai conosce così tanto della sua vita? Forse Giovanni, senza rendersene conto, ha
commesso un errore in passato? La passione e il desiderio per questa sconosciuta diventano così
ingombranti che lo scrittore decide di incontrarla... Federico Moccia continua a scavare indagatorio
alla radice dei sentimenti tra uomo e donna.

MAURIZIO DE GIOVANNI

Cuccioli per i bastardi di Pizzofalcone
Einaudi, 2015

Una neonata viene abbandonata accanto a un cassonetto della spazzatura. Una giovane domestica
ucraina rimane presa in una morsa di avidità e frustrazioni. I piccoli animali randagi spariscono
dalle strade. Cullata dall'aria frizzante di un giovane aprile, la città sembra accanirsi contro
l'innocenza. Il compito di combattere un male più disumano del solito tocca a una squadra di
poliziotti in cui pochi credono. Li chiamano i Bastardi di Pizzofalcone. In una società che si
sgretola, dove il privilegio diventa sopraffazione, i poliziotti di Maurizio de Giovanni combattono
non solo il crimine, ma anche l'indifferenza verso chi è più debole. Perché quando la violenza
colpisce gli indifesi, a perdere siamo tutti.
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PETER GARDOS

Febbre all’alba
Sperling & Kupfer, 2015

Nel luglio del 1945 un sopravvissuto della Seconda guerra mondiale raggiunge un campo profughi
in Svezia. Ridotto pelle e ossa, ormai allo stremo dopo gli anni del conflitto, e nonostante i medici
gli dicano che ha pochi mesi di vita Niklós, questo il suo nome, non si arrende. Sceglie di vivere.
Compila una lista di 117 giovani donne, ungheresi come lui, che hanno trovato asilo in un altro
campo profughi svedese e invia a ognuno di loro lettere elegantemente scritte a mano. Di una
cosa è certo: una di loro diventerà sua moglie. Ispirato dalle incredibili, divertenti lettere del padre
dell'autore, "Febbre all'alba" è una storia sulla speranza e sulla sorprendente forza che ogni uomo,
anche nei momenti più bui, sa trarre dal desiderio di vivere e amare.

MIRELLA SERRI

Gli invisibili : la storia segreta dei prigionieri illustri di Hitler in Italia
Longanesi, 2015
All'alba del 28 aprile 1945 alcuni pullman stracarichi si fermano all'entrata del paesino di Villabassa
in Sudtirolo e ne scende un gruppo di 139 detenuti, tra cui donne e bambini. Sembrano venire
dall'oltretomba, ma si tratta in realtà di alcuni dei più noti protagonisti della storia d'Europa
dell'epoca: tra loro c'è l'ex cancelliere austriaco Kurt Schuschnigg, incarcerato dopo l'annessione
dell'Austria, con la moglie e la figlia; l'ex vice cancelliere austriaco e sindaco di Vienna, Richard
Schmitz; il generale greco Alexandros Papagos; l'ex presidente della banca centrale tedesca,
Hjalmar Schacht; l'ex primo ministro francese Léon Blum; il famoso industriale Fritz Thyssen...
Sono i cosiddetti "prigionieri d'onore" che sono stati detenuti in maniera segretissima in vari lager
del Reich: Himmler, il potente ministro dell'Interno e capo delle SS e Kaltenbrunner, responsabile
dei Servizi segreti tedeschi, in previsione della sconfitta vorrebbero utilizzarli nelle trattative di
pace con gli Alleati...

STEFANO BOLLANI
Il monello, il guru, l’alchimista
Mondadori, 2015

"I monumenti, una volta eretti, non si sviluppano più, né in altezza, né in larghezza. Possono sono
crollare." Con l'intelligente ironia a cui siamo ormai abituati, nel suo nuovo libro Stefano Bollani
traccia un personale catalogo dei grandi della musica, però non li affronta come "monumenti"
intoccabili, ma li racconta da vicino. Ne viene fuori una ricca e umanissima galleria di personaggi,
da Louis Armstrong a Gorni Kramer, da Renato Carosone a Francis Poulenc, da Nino Rota a Frank
Zappa, e poi Elis Regina, Maurice Ravel, Billie Holiday, George Gershwin, Henry Purcell, Joao
Gilberto, Erik Satie, Astor Piazzolla, passando per figure nascoste ma non meno importanti, come
Nadia Boulanger, Wanda Landowska, Belinda Fate. Storie, aneddoti, curiosità e sguardi da
intenditore, dietro i quali Bolllani lascia intravedere uno spirito che vaga e unisce queste anime
artistiche in un'unica grande tribù, quella degli uomini che inseguono la libertà.

ANTONIO MANZINI
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Sull’orlo del precipizio
Sellerio, 2015

Cosa succederebbe se tutte le principali case editrici italiane si trovassero raggruppate sotto
un'unica sigla? Giorgio Volpe è il più grande scrittore italiano, una potenza nel campo delle lettere.
Alla consegna del nuovo romanzo "Sull'orlo del precipizio", scopre che una cordata di investitori ha
inghiottito la sua casa editrice. Ora al comando sono caricature in completo scuro che odiano le
metafore e "amano le saponette se il pubblico vuole saponette". Cercando una via di fuga
editoriale come un uomo che annega cerca l'aria, Giorgio affonda nel grottesco e nell'angoscia di
chi vede messa in discussione la propria libertà di espressione. Antonio Manzini ha scritto una
satira spietata ed esilarante. Una distopia alla Fahrenheit 451, dove è il mondo dei libri a bruciare
se stesso e non un potere esterno.

LORENZA GHINELLI
Almeno il cane è un tipo a posto
Rizzoli, 2015

Massimo non è uno sfigato: ce lo hanno fatto diventare. La colpa al novanta percento è di Vito. È
lui ad avergli affibbiato il nomignolo di Minimo, e se ti danno quel soprannome negli spogliatoi
della piscina, è difficile che gli altri pensino che il tuo è un problema di altezza o di torace stretto.
Vito però ha un segreto, un segreto fatto di lividi e serate trascorse trincerato in camera sua, e
Massimo, suo malgrado, sta per scoprirlo. Poi c'è Celeste, divisa tra l'essere se stessa o
trasformarsi in come mamma e papà la vorrebbero; Stefania, che desidera soltanto dimagrire;
Margò, Che vive la sua estate da gigante prima di tornare hobbit a settembre. Intorno a loro,
un'intera galassia di amici, parenti e adulti alle prese con una tempesta di incontri e scontri che
nel corso di una manciata di giorni li cambierà per sempre.

ELISA GENTILE
La trilogia delle bugie. Ti amo perchè sei un bugiardo
Newton Compton, 2015

Sono trascorsi due anni dall'incontro tra Jayden e Selvaggia. Lui pensava di aver finalmente
trovato la sua anima gemella. Dopo i primi dubbi, Selvaggia si era lasciata andare. Si era
innamorata. Follemente. Aveva creduto che fosse l'uomo della sua vita. E se per caso si fosse
sbagliata? Quando il passato torna, improvviso, aggressivo e pronto a distruggere, Jayden si lascia
sedurre dal fascino insidioso dei ricordi, mentre Selvaggia è travolta da un dolore mai conosciuto
prima. E se alla fine Jayden capisse di aver rinunciato alla cosa più bella che potesse avere? Le
bugie, a volte, non concedono una seconda possibilità...
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SALVATORE GIANNELLA
Operazione salvataggio
Chiarelettere, 2015

Un'altra guerra, quella di eroi sconosciuti che rischiando la vita hanno salvato migliaia di opere
d'arte. Le loro storie incredibili, che riguardano la Seconda guerra mondiale, la guerra civile
spagnola ma anche conflitti più recenti, dall'ex Iugoslavia all'Afghanistan, sono ricostruite da
Giannella in un affresco, che va ben oltre il racconto del lodevole film di George Clooney,
"Monuments men". Ci vorrebbe un altro film per raccontare le gesta dei tanti eroi sconosciuti italiani, svizzeri, inglesi, spagnoli, tedeschi - che con pochi mezzi e spesso in condizioni disperate
sono riusciti a salvare un patrimonio che altrimenti non avremmo mai più rivisto (ancora oggi 1653
pezzi sottratti all'Italia dai nazisti si trovano all'estero). Tante storie che arrivano fino ai giorni
nostri, nuove testimonianze che, anche attraverso le opere degli artisti dell'Olocausto qui proposte
per la prima volta in un inserto a colori, raccontano una realtà da non dimenticare.

MICHAEL SCOTT
Delfi : il centro del mondo antico
Mondadori, 2015

"All'alba la Pizia si recava a fare il bagno nella sorgente Castalia, vicino al santuario. Una volta
purificata, tornava al santuario, probabilmente accompagnata dal suo seguito, ed entrava nel
tempio, dove bruciava ad Apollo un'offerta di foglie di alloro e farina d'orzo. Più o meno
contemporaneamente, i sacerdoti del tempio dovevano verificare che potessero aver luogo le
consultazioni. La procedura consisteva nell'aspergere di acqua fredda una capra, forse nel focolare
sacro all'interno del tempio. Se la capra rabbrividiva, voleva dire che Apollo era lieto di essere
interpellato." A Delfi arrivavano da ogni parte del Mediterraneo re, autorità cittadine e singoli
individui, per consultare la Pizia, per erigere monumenti agli dei, per partecipare alle competizioni
atletiche e musicali. La città, per lungo tempo, fu un concentrato di religione, arte, manovre
politiche e ricchezze. Michael Scott racconta il più celebre oracolo dell'antichità e come una
cittadina alle pendici del Parnaso sia diventata l'ombelico del mondo.

DANIELE AUTIERI
Professione Lolita
Chiarelettere, 2015
A quattordici anni Jenny e Lalla si prostituiscono in un appartamento dei Parioli. Lo fanno per i
soldi e per la coca. A quindici anni Fairy vomita per essere più magra e meno sola. Per essere
ancora più bella. È così insicura che finisce nella rete di K, il fotografo delle minorenni adescate nei
quartieri bene. K le convince a fare sesso tra di loro. E scatta. E vende. A diciotto anni Malphas
adora le lame, il Duce e CasaPound. Gestisce lo spaccio e la ricettazione nel cuore della capitale.
Deve tutto alla camorra e al patto con i bori di Tor Bella Monaca. Poi ci sono loro. Politici,
imprenditori, giudici. Affamati di carne giovane e di potere. Pronti a sborsare centinaia di euro per
una notte con una minorenne. Poi c'è lui. Il Camaleonte. Il re di Roma. L'uomo a capo
dell'associazione a delinquere che ha messo le mani sugli appalti pubblici assegnati dal comune e
dalle sue società controllate. Un sistema criminale sul quale indaga il capitano del Nucleo
investigativo dei carabinieri Eugenio Marchesi. Cresciuto in borgata e in borgata noto a tutti come
Markio, oggi il capitano vuole salvare i ragazzini come un tempo è stato salvato lui. Di notte
perlustra le strade della capitale a bordo della sua Cbr 1000, nelle orecchie il Notturno di Chopin,
sulle spalle un passato ingombrante che non vuole dimenticare. Le sue indagini lo portano sulle
tracce di Lalla, Jenny e Malphas. Lui è l'unico che può salvarli e incastrare i burattinai che giocano
con le loro vite.
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MELINDA BLAU, TRACY HOGG
Il linguaggio segreto della famiglia: genitori, figli, fratelli: vivere e comunicare
serenamente a casa
Mondadori, 2015
Più di dieci anni fa, Tracy Hogg è diventata un'autrice di riferimento fondamentale per i genitori di
tutto il mondo con il suo bestseller "Il linguaggio segreto dei neonati". In questo nuovo libro, che
Melinda Blau ha portato a termine dopo la scomparsa di Tracy, il tema si amplia alla famiglia nel
suo insieme, per aiutare genitori e figli a costruire un rapporto equilibrato, aperto, fondato
sull'ascolto, sulla comunicazione e sul sostegno reciproco. Il nucleo familiare diventa così una
"cooperativa", in cui le necessità di ciascun "socio" vengono prese in considerazione con la giusta
attenzione, ricordando però che l'elemento più importante è la somma delle individualità. Il
segreto per una famiglia felice è andare oltre la relazione esclusiva tra genitore e figlio, imparare
dai propri errori e vivere nel presente agendo con responsabilità, empatia e autenticità. I genitori
dovrebbero trasformarsi in leader amorevoli, capaci di coltivare i talenti dei figli facendoli allo
stesso tempo sentire parte di un gruppo e lasciandoli liberi di esplorare il mondo in sicurezza,
coinvolgendoli nell'ambiente che li circonda. La chiave di lettura del linguaggio segreto della
famiglia è la consapevolezza: non siete un nucleo isolato e non combattete da soli, ma fate parte
di un universo globale con il quale potete confrontarvi per trarre sostegno e ispirazione. Questo
saggio vi aiuterà a rallentare e capire di cosa ha davvero bisogno la vostra famiglia.

ELIANA GIURATRABOCCHETTI
Ricette per il diabete
Red!, 2015
Il diabete è una malattia con cui molti si trovano a dover convivere a lungo. Un'alimentazione
adeguata è tra le prime indicazioni per il corretto stile di vita di una persona che ne sia affetta.
Questo libro esamina, con la collaborazione del professor Antonio Pontiroli, primario di Medicina
interna dell'ospedale San Paolo di Milano: - i diversi tipi di diabete e le loro cause; - le possibili
forme di prevenzione; - le linee guida per imparare a convivere con questa malattia; - gli alimenti
più adatti e le loro proprietà per stabilire le ricette più adatte. Dall'antipasto al dolce, tutti i piatti
proposti nel ricettario sono creati appositamente per i diabetici, perché questa malattia non diventi
un ostacolo al godersi in pieno i piaceri della vita.

ROGER WATERS, SEAN EVANS
The wall
Universal Pictures, 2015

Difficile darne una definizione univoca. "Roger Waters. The Wall" è infatti un film-evento il cui
racconto si svolge su più livelli: è l'™esperienza di uno strepitoso concerto dei Pink Floyd, un road
movie in cui Waters racconta il proprio vissuto e si racconta, e, infine, è una toccante riflessione
contro la guerra. La pellicola poi si conclude con l'intima conversazione fra il protagonista e Nick
Mason: i due, per la prima volta dopo lo scioglimento della band, avvenuto nel 1985,
risponderanno
in
una
sorta
di
intervista
doppia
alle
domande
dei
fan.
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DISNEY
Big Hero 6
Disney, 2015
Un'avventura piena d'azione sull'enfant prodige esperto di robot Hiro Hamada, che impara a
gestire le sue geniali capacità grazie a suo fratello, il brillante Tadashi e ai suoi incredibili amici:
l'adrenalinica Go Go Tomago, il maniaco dell'ordine Wasabi, la maga della chimica Honey Lemon e
l'entusiasta Fred. Quando una serie di circostanze disastrose catapultano i protagonisti al centro di
un pericoloso complotto che si consuma sulle strade di San Fransokyo, Hiro si rivolge al suo amico
più caro, un sofisticato robot di nome Baymax, e trasforma il suo gruppo di amici in una squadra
altamente tecnologica per riuscire a risolvere il mistero Londra, 1940.

ALFREDO STOPPA

I passi del padre : quando l’allodola smise di cantare
Euno, 2015

Un manoscritto ritrovato, certo. Eppure in questo romanzo di Alfredo Stoppa il ritrovamento non
innesca un freddo gioco iperletterario: ne scaturisce, invece, la distesa narrazione di vicende calde
e ben degne di essere ricordate, che allargano la visuale – come un cannocchiale – da una
prospettiva strettamente familiare a quella di un piccolo paese a quella dell’Italia intera, dato che
le vicende di sfondo sono così cruciali da dilatare enormemente la portata dell’evocazione, del
ricordo. Si tratta della guerra civile italiana, in un arco temporale compreso tra il settembre 1943 e
l’agosto del ’44. Più lontana s’affaccia perfino la Guerra di Spagna, vicenda-spartiacque per tanti
destini umani trovatisi di fronte a un bivio etico ed esistenziale. Ma è poi l’efferatezza della strage
nazista di Torlano che verrà riconosciuta da chi ha dimestichezza con la storia della Resistenza
friulana (Giuseppe Traina).

ALEXANDRE HEBOYAN – BENOIT PHILIPPON
Mune : il guardiano della Luna
01 Distribution, 2015

Cosa succederebbe se il Sole non tornasse a splendere ogni mattina? O se la Luna dimenticasse di
fare il suo giro scomparendo dal cielo della notte? Dai creatori di Kung Fu Panda arriva la magica
favola di Mune, il Guardiano della Luna, che combatterà per proteggere il mondo dalle forze del
Male che vogliono sovvertire l'ordine degli astri. Il suo amore per la Luna e per la ragazza dei suoi
sogni lo farà diventare l'eroe più grande dell'Universo!
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OLEG KUZOVKOV
Masha e Orso
Koch Media, 2015

Masha e Orso è una serie animata che segue con tenerezza la piccola protagonista Masha e il suo
grande amico, Orso. Ogni loro avventura è una metafora della relazione tra il bambino e il mondo.
Basata su una vecchia fiaba molto popolare in Russia, in cui una bambina incontra un grosso orso
a cui riesce a sfuggire, qui è invece il grande Orso che sarebbe ben contento di poter sfuggire ogni
tanto alla piccola Masha, che ogni giorno con la sua intraprendenza travolgente lo trascina suo
malgrado in incredibili avventure e rischia spesso di farlo finire nei guai.

LAURENT TIRARD
Le vacanze del piccolo Nicholas
BIM, 2015

L'anno scolastico è giunto al termine. Il tanto atteso momento delle vacanze è arrivato. Il piccolo
Nicolas, i suoi genitori e la nonna partono tutti insieme in automobile diretti al mare. Alloggeranno
per qualche giorno all'HOtel Beau-Rivage. Ben presto, sulla spiaggia Nicolas stringe nuove
amicizie. Conosce Blaise, che non è in vacanza perché vive lì, Fructueux, a cui piace mangiare di
tutto, persino il pesce, Djodjo, che non parla come loro perché è inglese, Crapin, che scoppia a
piangere di continuo, e Come, che vuole avere sempre ragione ed è molto indisponente. Ma
Nicolas incontra anche Isabelle, una bambina che non smette di fissarlo con i suoi grandi occhi
rotondi e inquietanti e con la quale Nicolas teme che i suoi genitori vogliano costringerlo a
sposarsi... I malintesi si susseguono e gli scherzi fioccano.

DANIEL PENNAC
Un a lezione d’ignoranza
Astoria, 2015

Il signor Malaussène per questa volta non è stato chiamato all'ufficio reclami, bensì alla prestigiosa
Università di Bologna in occasione del conferimento della laurea ad honorem in pedagogia nel
marzo 2013 al suo geniale, pungente e ironico creatore: Daniel Pennac. E chi meglio di uno
scrittore come lui, che ha sempre vissuto per e con i libri, la lettura e l'insegnamento, nonostante il
suo curriculum scolastico che lo bolla come pessimo allievo, ha potuto meritarsi questo prestigioso
riconoscimento? Affabulatore intelligente e mai scontato, che parla alle menti e anche ai cuori,
Pennac segnala una volta di più in questa lectio magistalis l'importanza dei "passeur", di coloro
che con generosità e passione regalano il piacere della lettura e l'amore per la conoscenza.

STIG BJORKMAN
Io sono Ingrid
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01 Distribution, 2015

Io sono Ingrid è stato realizzato grazie all'archivio di famiglia messo a disposizione dalla figlia
Isabella Rossellini, che racchiude inediti filmati girati dall'attrice, accompagnati dalla lettura di
appunti, lettere e brani di diario provenienti dalla ricchissima Collezione Ingrid Bergman. Integrato
da interviste recenti ai figli e colleghi (come Liv Ullmann e Debra Winger), ci offre nuovi punti di
vista sulla vita e la carriera della grande attrice vincitrice di tre premi Oscar.

CHRISTOPHER MC QUARRIE
Mission: impossible : rogue nation
Universal Pictures, 2015

In seguito allo scioglimento della IMF, Ethan Hunt e il suo team devono affrontare una nuova
missione impossibile: eliminare il Sindacato, un'organizzazione criminale di agenti speciali
altamente qualificati incaricati di distruggere la IMF e di creare un nuovo ordine mondiale,
attraverso una serie crescente di attacchi terroristici. Ethan riunisce la sua squadra e si allea all'ex
agente britannico Ilsa Faust. Potrá davvero fidarsi di lei?

LANA WACHOWSKI & TOM TYKWER & ANDY WACHOWSKI
Cloud Atlas
Eagle Pictures, 2014

Sei storie si svolgono in parallelo anche se ambientate in sei epoche diverse, come se fossero
presenti in un'unica dimensione senza tempo. A metà ottocento un avvocato americano si adopera
contro la schiavitù, negli anni '30 un giovane compositore bisessuale viene incastrato da un
grandissimo autore presso il quale lavora, a San Francisco negli anni '70 una giornalista cerca di
svelare un complotto per la realizzazione di un reattore nucleare, ai giorni nostri in Inghilterra un
anziano editore viene incastrato e internato in una casa di cura da cui cercherà di fuggire, nella
Seul del 2144 un clone si unisce ai ribelli e scopre che quelle come lei sono utilizzate come cibo
per altri fabbricati e infine nel 2321 in una Terra ridotta all'eta della pietra da una non ben
identificata Apocalisse un uomo entra in contatto con i pochi membri di una civiltà
tecnologicamente avanzata e si ribella alla tribù dominante.

HENRY HOBSON
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Contagious : epidemia mortale
M2 Pictures, 01 Distribution, 2015

Una terribile epidemia ha colpito gli Stati Uniti, trasformando le persone in zombie. Un virus
misterioso consuma la carne di uomini, donne e bambini fino a ridurli in mostri da abbattere.
Affetti dalla malattia sono costretti alla quarantena in ospedale o presso i loro cari che vegliano
sulla trasformazione e poi sono costretti a congedarsi traumaticamente. Maggie, sedicenne orfana
di madre, è aggredita e contagiata. Deciso a proteggerla ad ogni costo, il padre, contadino della
Louisiana con fucile e spalle larghe, la riconduce a casa dopo la fuga e condivide con lei le sue
ultime settimane di vita. Ma Wade in cuor suo spera ancora di poterla salvare, di poterla sottrarre
a quella metamorfosi dolorosa. Contro di lui il tempo e la polizia, che veglia sulla cittadinanza ed è
decisa a preservare la sicurezza degli scampati.

GIANLUIGI NUZZI
Via crucis
Chiarelettere, 2015
Dopo "Vaticano spa" e "Sua Santità", Gianluigi Nuzzi torna con una nuova inchiesta raccontando
dall'interno la lotta che Francesco e i suoi fedelissimi stanno conducendo per riformare la chiesa.
Tutto a partire da registrazioni e documenti inediti. Non era mai successo che un giornalista
potesse ascoltare la registrazione di diversi incontri riservati tra i vertici del Vaticano e il papa.
Ecco Francesco, nominato da poco più di tre mesi, mentre sferra un attacco contro la
nomenclatura da anni a capo delle finanze della Santa Sede. Bergoglio chiede trasparenza dopo
aver preso visione dei bilanci non ufficiali che documentano sia la malagestione degli
amministratori, sia operazioni di puro malaffare. Una situazione negativa mai conosciuta nel suo
insieme, e qui svelata, che fa capire perché Benedetto XVI si è dimesso. I fasti dei cardinali e le
regge a canone zero, la fabbrica dei santi, le offerte dei fedeli sottratte alla beneficenza, i furti e le
truffe commerciali, il buco nero delle pensioni, le veline e i veleni di chi sabota la vigorosa
rivoluzione del papa, tra spionaggio, scassinamenti e azioni di delegittimazione. Una guerra, qui
ricostruita come in un giallo. In gioco è il futuro della chiesa e la sua credibilità nel mondo.

TIZIANO SCARPA
Il brevetto del geco
Einaudi, 2015
Si fanno chiamare Cristiani Sovversivi. C'è chi li considera dei terroristi, e chi invece pensa che
siano un toccasana per il nostro spompato Occidente. Agiscono sullo sfondo, mentre in primo
piano si alternano le avventure di due personaggi che hanno molto in comune, anche se non lo
sanno ancora. Il primo è Federico Morpio: artista a Milano, ex giovane, si ritrova solo e senza
soldi. Ha un dubbio che lo angoscia piú dei debiti: è stato escluso dall'ambiente dell'arte perché
non aveva gli agganci giusti o non, piuttosto, per la sua mancanza di talento? Lo scoprirà unendosi
a un gruppo di ambiziosi sognatori. La seconda è Adele, una giovane donna malinconica. Ha un
lavoro da impiegata, vive sola. Una notte incontra un essere domestico e prodigioso: la sua vita ha
una svolta, comincia a frequentare persone speciali. Insieme a loro concepisce un piano inaudito.
Come i suoi protagonisti, questo romanzo si getta nella mischia della nostra epoca. Colpi di scena
e accelerazioni improvvise si mescolano a incursioni nella natura e nell'arte: il brulicare di creature
nelle periferie urbane, le chiese, i musei, le mostre di arte contemporanea. Ma intanto, su ogni
dettaglio della vita e della morte vigila un'entità umbratile, che dice misteriosamente di essere
"l'Interrotto".

ANGELA MARSONS
Urla nel silenzio
Newton Compton , 2015
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Cinque persone circondano una fossa vuota. A turno, ognuno di loro è costretto a scavare per
dare sepoltura a un cadavere. Ma non è il corpo di un adulto, è troppo piccolo. Una vita innocente
è stata sacrificata e un oscuro patto di sangue è stato siglato. E il segreto delle cinque persone
sarà sepolto sotto quella terra. Anni dopo, la direttrice di una scuola viene uccisa brutalmente: è il
primo di una serie di agghiaccianti delitti che stanno insanguinando la regione di Black Country, in
Inghilterra. Nel corso delle indagini, ritorneranno alla luce anche i resti del corpicino sepolto tempo
prima da quel misterioso gruppo di persone. La detective Kim Stone viene chiamata a indagare per
fermare il killer prima che colpisca ancora. Ma per farlo, dovrà confrontarsi con i demoni del
proprio passato...

NICHOLAS SPARKS
Nei tuoi occhi
Sperling & Kupfer, 2016
Per ripagare i sacrifici dei genitori, Maria ha lavorato giorno e notte fino a diventare quello che è: il
ritratto del successo. Lei è bella, di quella bellezza scura e appassionata che hanno le donne latine,
eppure non ha una relazione, tutta presa prima dalla laurea e poi dal posto nello studio legale più
importante della zona. Qualcosa, però, mette in pericolo la sua carriera e Maria sente il bisogno di
rientrare a Wilmington e cercare la protezione della sua famiglia. Colin sta facendo del suo meglio
per ridare un significato alla propria esistenza. Non ha ancora trent'anni, ma la violenza lo ha già
segnato profondamente e lui non vuole più correre il rischio di finire in prigione. Le sue giornate
sono scandite dallo studio, dalla palestra, e dal lavoro nel bar di Wilmington, la città dove vive ora
grazie a una coppia di amici che gli fa da famiglia, proteggendolo da se stesso. È affascinante e lo
sa, ma in questo momento una relazione è l'ultimo dei suoi pensieri. Come sempre il destino
mescola le carte, e lo fa in una notte di pioggia torrenziale, quando Maria rimane con una gomma
a terra e Colin non può fare a meno di fermarsi ad aiutarla. È l'inizio di qualcosa, forse, una
promessa di futuro. Che rischia di essere distrutto dai demoni del loro passato. E che soltanto
chiamando quella promessa amore può diventare la loro realtà. La storia di Colin e Maria.

PAOLA MASTROCOLA
La passione ribelle
Laterza, 2015

Oggi non si studia più. È da predestinati alla sconfitta. Lo studio evoca Leopardi che perde la
giovinezza, si rovina la salute e rimane solo come un cane. È Pinocchio che vende i libri per andare
a vedere le marionette. È la scuola, l'adolescenza coi brufoli, la fatica, la noia, il dovere. È
un'ombra che oscura il mondo, è una crepa sul muro: incrina e abbuia la nostra gaudente e
affollata voglia di vivere nel presente. Lo studio è sparito dalle nostre vite. E con lui è sparito il
piacere per le cose che si fanno senza pensare a cosa servono. La cosa più incredibile è che non
importa a nessuno.

WES ANDERSON
Gran Budapest hotel
Twentieth Century Fox home entertainment, 2014
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Monsieur Gustave è il concierge ma di fatto il direttore del Grand Budapest Hotel collocato
nell'immaginaria Zubrowka. Gode soprattutto della confidenza (e anche di qualcosa di più) delle
signore attempate. Una di queste, Madame D., gli affida un prezioso quadro. In seguito alla sua
morte il figlio Dimitri accusa monsieur Gustave di averla assassinata. L'uomo finisce in prigione. La
stretta complicità che lo lega al suo giovanissimo neoassunto portiere immigrato Zero gli sarà di
grande aiuto

ALBERTO MIELI CON ESTER MIELI
Eravamo ebrei : questa era la nostra unica colpa
Marsilio, 2016
Alberto Mieli dopo settant'anni racconta per la prima volta alla nipote Ester la sua infernale
esperienza da deportato nel campo di concentramento di Auschwitz. "Non c'è ora del giorno o
della notte in cui la mia mente non vada a ripensare alla vita nei campi, a quello che i miei occhi
sono stati costretti a vedere." Ricorda la vita in una Roma nazifascista, le leggi razziali e il giorno
in cui è stato portato via dalle SS, dopo il tragico 16 ottobre 1943. Rivive, ancora con le lacrime
agli occhi, l'arrivo nei campi, l'odore acre dei corpi che bruciavano nei forni crematori in funzione
tutti i giorni. Parla del lavoro giornaliero e stremante, dei corpi senza vita ammassati gli uni sugli
altri, della stanchezza e della fame continua e cieca che pativa, fame che ha portato alla pazzia e
poi alla morte migliaia di deportati. Fame di cibo, di vita, di libertà. "Ad Auschwitz ho visto l'apice
della cattiveria umana." Con queste parole Alberto Mieli racconta, con dolore, aneddoti e luoghi,
parla delle torture subite. Ridisegna volti di gente incontrata e poi persa, spiega come sia riuscito a
convivere tutta una vita con questa doppia cicatrice: una alla gamba, causata da una granata
lanciata dagli Alleati esplosagli troppo vicino e che a volte ancora sanguina, e una più grande nel
cuore.

GIUSEPPE CATOZZELLA
Il grande futuro
Feltrinelli, 2015
Amal nasce su un'isola in cui è guerra tra Esercito Regolare e Neri, soldati che in una mano
impugnano il fucile e nell'altra il libro sacro. Amal è l'ultimo, servo figlio di servi pescatori e
migliore amico di Ahmed, figlio del signore del villaggio. Da piccolo, una mina lo sventra in petto e
ora Amal, che in arabo significa speranza, porta un cuore non suo. Amal e Ahmed si promettono
imperitura amicizia, si perdono con i loro sogni in mezzo al mare, fanno progetti e dividono le
attenzioni della affezionata Karima. Vivono un'atmosfera sospesa, quasi fiabesca, che si rompe
quando le tensioni che pesano sul villaggio dividono le loro strade. In questo nuovo clima di
conflitti e di morte anche Hassim, il padre di Amal, lascia il villaggio, portando con sé un segreto
inconfessabile. Rimasto solo, Amal chiede ancora una volta il conforto e la saggezza del mare e il
mare gli dice che deve raggiungere l'imam della Grande Moschea del Deserto, riempire il vuoto
con un'educazione religiosa. Amal diventa preghiera, puro Islam, e resiste alla pressione dei
reclutamenti. Resiste finché un'ombra misteriosa e derelitta riapre in lui una ferita profonda che lo
strappa all'isolamento. Allora si lascia arruolare: la religione si colma di azione. L'educazione
militare lo fa guerriero, lo fa uomo. Lo prepara a trovare una sposa per generare un figlio. Ma è
proprio questo l'unico destino consentito? Qual è il bene promesso? L'avventura di vivere finisce
davvero con la strage del nemico?

PHILIPPE DAVERIO
Il gioco della pittura
Rizzoli, 2014
"La pittura, come la musica, non richiede traduzioni ma conoscenza delle tradizioni. La musica
esige però d'essere suonata e quindi interpretata. La pittura è. E alla percezione immanente
l'infinita sua eredità serve in modo eccellente. Ha bisogno lei del percorso iniziatico ed esoterico
che ogni persona che la guarda deve intraprendere da sola. Questi piccoli testi, ma soprattutto
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queste immagini, ambiscono solo a essere compagni di viaggio." Philippe Daverio non parla mai di
"Storia dell'Arte" e anche quando affronta, come in questo caso, artisti fra i più grandi della pittura
internazionale, racconta delle "storie": eccentriche, trasversali, leggere o impegnate, note o mai
sentite. Il suo sguardo laterale ci fa vedere molto di più, ci concentra sui dettagli e ci rivela uno
scenario più complesso e variegato di quello che tutti abbiamo imparato a scuola. Dettagli
biografici, microstorie sociali, temi iconografici, curiosità legate a un capolavoro diventano
cinquanta itinerari nella pittura, esercizi di stile e di curiosità, una narrazione vivace e appassionata
che apre la mente a nuovi giochi e conduce su strade inesplorate. Se nell'arte, come l'autore
spiega nell'introduzione, si riflette un pezzo della nostra anima individuale, guardando queste
opere, leggendo le sue parole, apprendiamo anche qualcosa di più su noi stessi e sulla nostra
storia: l'arte del passato "diventa un armadio della memoria nel quale trovare i diversi istrumenti
che servono a stimolare la sensibilità attuale".

LUDMILLA ULITSKAIA
Una storia russa
Bompiani, 2016
"Una storia russa" racconta la storia di tre compagni di scuola che si incontrano a Mosca negli anni
cinquanta: un poeta rimasto orfano, un fragile ma molto dotato pianista e un fotografo in erba con
il grande talento di collezionare segreti. Tutti e tre si fanno strada verso l'età adulta in una società
dove il loro eroi sono stati censurati se non esiliati. Un racconto pieno di passioni e intrighi, questo
romanzo è un ritratto della vita dopo Stalin e un'indagine drammatica che scandaglia integrità
individuale in una società governata dal KGB. I protagonisti cercano di trascendere l'oppressione
del regime attraverso l'arte, l'amore per la letteratura russa e l'attivismo. E ciascuno di loro finisce
per ritrovarsi faccia a faccia con la polizia segreta, estremamente pronta a fomentare paranoia,
sospetti e tradimenti. Il romanzo di Ludmila Ulitskaya prosegue la tradizione dei grandi autori
russi, da Dostoevskij a Tolstoj fino a Pasternak: un'opera che brucia di politica, amore e fede, un
inno alla vita anche nei momenti più oscuri.

PIERRE – IVES NEDELEC
Sono nell’orto!
Guido Tommasi Editore - Datanova, 2015

Questo libro è per chi non ha mai osato seminare dei ravanelli, o piantare delle insalate, né potrà
mai dire nel bel mezzo di un pasto: "Questi pomodori sono del mio orto!" L'appassionato,
dilettante o provetto giardiniere, troverà idee semplici e precise per creare e coltivare un orto
come lo ha sempre desiderato. Per ogni verdura, una scheda tecnica vi guiderà nella preparazione
del terreno, a scegliere tra le varietà migliori, a coltivare nel modo giusto e a raccogliere nel
periodo più adatto.

MARY CHAMBERLAIN
La sarta di Dachau
Garzanti, 2016
Londra, 1939. Ada Vaughan non ha ancora compiuto diciotto anni quando capisce che basta un
sogno per disegnare il proprio destino. E il suo è quello di diventare una sarta famosa, aprire una
casa di moda, realizzare abiti per le donne più eleganti della sua città. Ha da poco cominciato a
lavorare presso una sartoria in Dover Street, e la vita sembra sorriderle. Un viaggio imprevisto a
Parigi le fa toccare con mano i confini del suo sogno. Ma la guerra allunga la sua ombra senza
pietà. Ada è intrappolata in Francia, senza la possibilità di ritornare a casa. Senza soldi, senza un
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rifugio, Ada non ha colpe, se non quella di trovarsi nel posto sbagliato. Ma i soldati nazisti non si
fermano davanti a niente. Viene deportata nel campo di concentramento di Dachau. Lì, dove il
freddo si insinua senza scampo fino in fondo alle ossa, circondata da occhi vuoti per la fame e la
disperazione, Ada si aggrappa all'unica cosa che le rimane, il suo sogno. La sua abilità con ago e
filo le permette di lavorare per la moglie del comandante del campo. Gli abiti prodotti da Ada nei
lunghi anni di prigionia sono sempre più ricercati. La sua fama travalica le mura di Dachau e arriva
fino alle più alte gerarchie naziste. Le viene commissionato un abito che dovrà essere il più bello
che abbia mai confezionato. Un vestito da sera nero, con una rosa rossa. Ma Ada non sa che
quello che le sue mani stanno creando non è un abito qualsiasi. Sarà l'abito da sposa di Eva
Braun, l'amante del Führer...

SVETLANA ALEKSANDROVA
La guerra non ha un volto di donna
Bompiani overlook, 2015
Se la guerra la raccontano le donne, quando prima l'hanno raccontata solo gli uomini... se a farla
raccontare è Svetlana Aleksieviéc... se le sue interlocutrici avevano in gran parte diciotto o
diciannove anni quando, perlopiù volontarie, sono accorse al fronte per difendere la patria e gli
ideali della loro giovinezza contro uno spietato aggressore... allora nasce un libro come questo. 22
giugno 1941: l'uragano di ferro e fuoco che Hitler ha scatenato verso Oriente comporta per l'URSS
la perdita di milioni di uomini e di vasti territori e il nemico arriva presto alle porte di Mosca.
Centinaia di migliaia di donne e ragazze, anche molto giovani, vanno a integrare i vuoti di effettivi
e alla fine saranno un milione: infermiere, radiotelegrafiste, cuciniere e lavandaie, ma anche
soldati di fanteria, addette alla contraerea e carriste, genieri sminatori, aviatrici, tiratrici scelte. La
guerra "al femminile" - dice la scrittrice - "ha i propri colori, odori, una sua interpretazione dei fatti
ed estensione dei sentimenti e anche parole sue". Lei si è dedicata a raccogliere queste parole, a
far rivivere questi fatti e sentimenti, nel corso di alcuni anni, in centinaia di conversazioni e
interviste. Cercava l'incontro sincero che si instaura tra amiche e quasi sempre l'ha trovato: le ex
combattenti e ausiliarie al fronte avevano serbato troppo a lungo, in silenzio, il segreto di quella
guerra che le aveva per sempre segnate...

ANTONIO PENNACCHI
Canale Mussolini : parte seconda
Mondadori, 2015
Il 25 maggio del 1944 – ultimo giorno di guerra a Littoria – Diomede Peruzzi entra nella Banca
d'Italia devastata e ne svaligia il tesoro. È qui che hanno inizio la sua folgorante carriera
imprenditoriale e lo sviluppo stesso di Latina tutta. Ma sarà vero? Il Canale Mussolini intanto –
dopo essere stato per mesi la dura linea del fronte di Anzio e Nettuno – può tornare a essere
quello che era, il perno della bonifica pontina. In un nuovo grande esodo, che ricorda quello epico
colonizzatore di dodici anni prima, gli sfollati lasciano i rifugi sui monti e tornano a popolare la città
e le campagne circostanti. I poderi sono distrutti, ogni edificio porta i segni dei bombardamenti.
Ma il clima adesso è diverso, inizia la ricostruzione. Nel resto d'Italia però la guerra continua e si
sposta man mano verso il nord, mentre gli alleati – col decisivo ausilio delle brigate partigiane e
del ricostituito esercito italiano – costringono alla ritirata i tedeschi e le milizie fasciste. È una
guerra di liberazione, ma anche una guerra civile crudele e fratricida. E la famiglia Peruzzi è
schierata su tutti i fronti di questo conflitto. Paride al nord nella RSI rastrella ed insegue i
partigiani. Suo fratello Statilio combatte i tedeschi in Corsica con il Regio esercito, poi a Cassino e
fino alla linea Gotica. Il cugino Demostene è partigiano della brigata Stella Rossa, e combatte
anche lui per liberare l'Italia. Accanto a loro ritroviamo lo zio Adelchi, che vigila sulle ceneri di una
Littoria piena di spettri e di sciacalli, in attesa che nasca Latina; il mite Benassi e zia Santapace,
collerica e bellissima; l'Armida con le sue api, e la nonna Peruzzi, che attribuisce compiti e destini
alle nuove generazioni via via che vengono al mondo. E su tutti c'è Diomede, il vero demiurgo
della nuova città....

ROBERTO COSTANTINI

La moglie perfetta
Marsilio, 2016
Nel maggio del 2001, a Roma, due coppie, il professore italoamericano Victor Bonocore e la moglie
Nicole Steele, il pubblico ministero Bianca Benigni e il marito Nanni. Due matrimoni come tanti, a
volte felici, a volte meno. Tra loro una ventenne pericolosa, Scarlett, sorella di Nicole. Intorno, la
terra di mezzo del Sordomuto e del Puncicone, gli appalti pubblici, il gioco d'azzardo, l'usura, e la
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morte atroce di una ragazza, Donatella. Sembra essere l'ennesimo atto di violenza patito da una
donna per mano di un uomo violento, l'assassino viene scoperto e giustizia è fatta. O forse no?
Quando viene ucciso Victor Bonocore, Michele Balistreri dirige la terza sezione della squadra
Mobile e indaga insieme al pm Bianca Benigni. La miscela è esplosiva, le modalità di conduzione
dell'indagine contro le sorelle Steele sono fuori dai confini della legge e l'esito è disastroso.
L'arresto di Scarlett e Nicole incrina le relazioni tra Italia e Stati Uniti. Tutto finisce male. Nel 2011
una rivelazione inattesa spinge Balistreri a riaprire quel caso rimasto senza colpevoli. Ma se non è
tardi per la giustizia, forse lo è per l'amore e per la vita. O forse no.

LEFFERY DEAVER
Il braccialetto di rame
BUR, 2016

Harold Middleton, ex ufficiale dei servizi segreti militari americani, decide di lasciare l'esercito e
fondare un gruppo chiamato i Volontari, per dare la caccia ai criminali più pericolosi ricercati in
tutto il mondo. Insieme ai suoi, Middleton viene trascinato in una cospirazione terroristica
internazionale che minaccia di portare Stati Uniti, Cina e Russia alle soglie della Terza guerra
mondiale: lo Scorpione, un nemico letale, invisibile e scaltro, è a capo di una organizzazione
segreta, i cui affiliati indossano un braccialetto di rame dalle enigmatiche incisioni. Per salvare il
mondo dal disastro nucleare, i Volontari dovranno decifrare i segreti di questo oggetto misterioso.
Un libro che raccoglie i migliori autori di thriller viventi: dal più celebre e amato di tutti, Jeffery
Deaver, a Gayle Lynds, da Lisa Scottoline a Lee Child, 15 maestri del giallo internazionale
raccontano una storia adrenalinica dal finale esplosivo.

J. S. COOPER
Quella notte tutto è cambiato
Newton Compton, 2016

Mi chiamo Rhett. Sono presuntuoso perché me lo posso permettere: ho lo sguardo adatto, i soldi,
ci so fare. Sono quello con cui ogni ragazza vuole stare, anche se nessuna di loro è stata mai
capace di legarmi a sé. Non voglio relazioni. Né mi sposerò mai. Ogni settimana c'è una donna
diversa nel mio letto. I miei amici sono gelosi di me. I miei nemici m'invidiano. Tutti vorrebbero
essere al mio posto. E tutto nella mia vita è assolutamente perfetto. Il mio primo bacio a scuola è
stato con Clementine. Lei è simpatica. Abbiamo sempre condiviso tutto. Ma non siamo mai stati
insieme perché io non la amo. E proprio non m'interessa se si è innamorata di un altro e se ha
deciso di andarsene, di trasferirsi per un ragazzo. Non mi importa perché non ne sono innamorato.
Perché non mi lego a nessuno. Mai. Poi una notte tutto è cambiato. Quella notte, tutto ciò in cui
credevo è stato messo in discussione. E a un tratto, essere Rhett non significava più molto...

CARLO LUCARELLI
PPP: Pasolini, un segreto italiano
Rizzoli, 2015
Primi anni Settanta. A pancia in giù e sollevato sui gomiti, un ragazzino legge su una rivista frasi
impenetrabili, rabbiose, attraenti. Sono tutte di Pier Paolo Pasolini. Il tempo passa e, quasi
inavvertitamente, dentro quel bambino che oggi è uno scrittore sedimenta qualcosa di profondo:
non è solo la passione per la parola, è l'istinto di un mestiere. "Seguire quello che succede,
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immaginare quello che non si sa o che si tace, rimettere insieme i pezzi disorganizzati e
frammentari, ristabilire la logica dove regnano l'arbitrarietà, la follia e il mistero." Perché il Pasolini
che ci parla dalle pagine di questo libro non è il poeta né il letterato, è quello della narrazione
civile, lo stesso che confessò di sapere e che è stato assassinato. È proprio lì che torna Carlo
Lucarelli, agli anni più violenti della nostra storia recente, ai pestaggi, ai morti ammazzati e alle
stragi. Torna al Pasolini intellettuale e all'odio che lo circondava. Attraverso un tessuto di
impressioni intime, analisi politiche e ricostruzioni storiche, torna a quella notte di novembre del
1975 in cui si è consumato un delitto comunque politico. Ciò che resta, una volta disintegrata la
versione ufficiale e rimessi in ordine i fatti, è la certezza di trovarci di fronte a un Segreto Italiano.

SUZY Zail
La pianista di Auschwitz
Newton Compton, 2016

Hanna ha quindici anni ed è una pianista di talento. È cresciuta in una famiglia ebrea della media
borghesia ungherese, ma quando la città in cui vive viene rastrellata, dovrà conoscere insieme ai
suoi cari gli orrori del campo di concentramento. Sua madre impazzirà dopo essere stata separata
dal marito, e Hanna rimarrà sola con la sorella Erika ad affrontare un luogo agghiacciante e
brutale come Auschwitz. Un giorno, però, le viene offerta la possibilità di suonare il pianoforte per
il comandante del lager, una scelta sofferta per la povera ragazza. Una volta entrata nella villa del
nazista, conoscerà suo figlio, Karl, ragazzo affascinante che sembra rinnegare la vita dello spietato
padre. Di primo acchito, Hanna non potrà fare a meno di odiarlo con tutta se stessa. Eppure, man
mano che passano i mesi, un altro sentimento per il giovane Karl si farà strada nel suo cuore...

LUCINDA RILEY
Ally nella tempesta : sette sorelle
Giunti, 2016

Distesa al sole di uno yacht in mezzo all'Egeo, la giovane Ally, velista esperta, sta vivendo uno dei
momenti più emozionant della sua vita: l'intesa professionale con il famoso skipper Theo FalysKings si è da poco trasformata in un amore appassionato. Ma la loro felicità viene bruscamente
interrotta dalla notizia della morte di Pa' Salt, il magnate svizzero che ha adottato Ally e le sue
cinque sorelle e che ha lasciato a ciascuna una serie di indizi per mettersi sulle tracce del loro
passato. Ally è troppo sconvolta per esaudire la volontà di suo padre; vuole solo abbandonarsi
nelle braccia di Theo e ritrovare un po' di serenità: non sa però quello che sta per succederle, né
sa che presto dovrà gettarsi nella lettura del volume lasciatole da Pa' Salt, la burrascosa stioria di
Anna Landvik, una cantante d'opera norvegese che nella seconda metà dell'Ottocento divenne la
musa del compositore Edvard Grieg. Ed è proprio nella gelida e romantica Norvegia che Ally dovrà
scoprire cosa la lega a questa donna misteriosa.

ANNA TODD
After : amore infinito
Sperling & Kupler, 2015
La storia tra Tessa e Hardin non è mai stata semplice. Ma ogni sfida che hanno affrontato insieme
ha rafforzato l'amore e reso sempre più solido il legame tra loro. E ora niente è più come prima.
Tessa non è più la dolce, semplice, brava ragazza che era quando ha incontrato Hardin; né lui è
più il ragazzo crudele e lunatico di cui si è innamorata. O quasi. Perché una verità tanto scomoda
quanto scioccante è pronta a emergere dal passato di Hardin e travolgere tutto. Ancora una volta.
E mentre lui, sconvolto dalla nuova rivelazione, respinge con sempre più forza chiunque cerchi di
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stargli vicino, compresa Tessa, lei inizia a dubitare di poterlo salvare davvero, senza sacrificare se
stessa. Eppure si rifiuta di mollare senza lottare. Perché è questo che fai quando ami qualcuno,
no? Lotti per lui, lo rincorri quando sai che ha bisogno di te. Lo aiuti a combattere contro se stesso
e non ti arrendi mai, neppure quando si arrende lui. Oppure sei tu a dover fare un passo indietro e
sei soltanto una stupida se continui a provarci?

CINZIA TANI
Donne pericolose : passioni che hanno cambiato la storia
Rizzoli, 2016

Sei inchieste vecchia maniera, senza risparmio per le suole delle scarpe; frugando nei barrio di
Barcellona; mimetizzandosi negli ambienti cittadini luccicanti o miserabili; entrando nella
discrezione delle case e nei segreti dei caratteri che le abitano. Protagonisti assoluti Petra
Delicado, dura e femminista ispettrice della polizia di Barcellona, e Fermín Garzón il suo vice
panciuto e tradizionalista. Petra e Fermín, antitetici in tutto e appassionatamente amici, sembrano
impersonare i due volti della Spagna eterna. Ragion per cui, battibeccano su tutto, sulle inchieste
in corso ma anche e soprattutto sul mondo intero. Inscenando una commedia dentro il poliziesco,
un divertimento nella aspreza del noir, che ha fatto della lo creatrice, Alicia Giménez-Bartlett,
simbolo del giallo latino. Questi sei racconti, scritti in tempi diversi, sono stati pubblicati per la
prima volta in altrettante raccolte a tema di autori vari.

DANIEL SANCHEZ PARROS
Il segreto di Gaudì
Corbaccio, 2016

Ottobre 1874: Gabriel Camarasa è appena rientrato con la famiglia in una Spagna attraversata da
guerre civili e lotte dinastiche dopo aver trascorso diversi anni in esilio a Londra. Frequenta
l'Università di Architettura di Barcellona dove incontra un ragazzo del secondo anno: Antoni Gaudì.
Ne diventa amico, ma per tanti versi Gaudì resta un mistero per Gabriel: le sue conoscenze
nell'ambito dell'architettura sono decisamente superiori a quelle degli studenti più brillanti e inoltre
gli interessi di Antoni spaziano nei campi più vari, dall'esoterismo alla fotografia, dalla botanica ai
quartieri malfamati della città. E quando la vita dei due amici viene sconvolta da un omicidio, le
domande che si pone Gabriel si fanno più pressanti: dove passa le notti Gaudì quando di lui si
perdono le tracce? Perché sembra conoscere così bene i bassifondi di Barcellona e frequenta
individui così poco raccomandabili? Quale segreto conosce che potrebbe portare addirittura alla
distruzione della celebre Cattedrale del Mare? Gabriel può veramente fidarsi di lui e della bellissima
Fiona Begg, illustratrice che lavora nel giornale del padre di Gabriel, ma che sembra avere ben più
confidenza con il geniale Antoni?

PATRICK MODIANO
Incidente notturno
Einaudi, 2016
Parigi. Durante una notte di foschia un giovane viene investito da un' auto e si ritrova in ospedale
insieme alla donna che era al volante, anche lei leggermente ferita, e a un uomo bruno robusto
dall' aria losca che, dopo avergli consegnato una busta, si allontana. Una volta dimesso,
nonostante la gamba dolorante e la mente ancora un po' confusa, il ragazzo decide di ritrovare la
Fiat verde acqua e la ragazza dell'incidente, di cui conosce solo il nome, Jacqueline Beausergent.
Un incidente piuttosto banale apre cosi un canale misterioso con il passato e dà vita a una serie di
domande: chi è Jacqueline? Si tratta forse della stessa donna che lo aveva accompagnato da
bambino in ospedale, quando aveva avuto un incidente simile uscendo da scuola? E cosa vuole da
lui quell'uomo dall' aria losca? Ma prima di tutto il ragazzo conduce un'inchiesta su se stesso: nulla
sappiamo di lui, neppure il suo nome di battesimo. Il suo ritratto prende forma partendo da una
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scarpa troppo stretta, persa durante l'incidente, da un vecchio giaccone sporco di sangue e da un
passaporto con una data di nascita falsificata per diventare maggiorenne prima del tempo. In una
Parigi misteriosa e notturna, fra i caffè del centro e una periferia in rovina, il giovane va alla
ricerca del padre, un padre che già una volta lo ha abbandonato e che di nuovo scompare nel
silenzio e nella nebbia.

PIERO MESSINA
L’attesa
Warner Home Video, 2016

Tra i grandi saloni di un'antica villa segnata dal tempo, Anna, reduce da un lutto improvviso,
trascorre le sue giornate in solitudine. La campagna siciliana aspra e bellissima circonda la casa e
la isola mentre la nebbia, che sale lenta lungo le falde dell'Etna, impedisce allo sguardo di
spingersi lontano. Solo i passi di Pietro, il tuttofare, rompono il silenzio. Ed ecco improvvisamente
arrivare Jeanne, una giovane ragazza che dice di essere la fidanzata di Giuseppe, il figlio di Anna.
Lui l'ha invitata in Sicilia per trascorre insieme qualche giorno di vacanza. Anna ignora l'esistenza
di Jeanne. E Giuseppe non c'è. Ma le sue cose sono tutte là, nella sua stanza. Presto, molto presto
sarà di ritorno, così dice Anna non riuscendo a rivelare una verità per lei impronunciabile. I giorni
passano, le due donne lentamente imparano a conoscersi e insieme iniziano ad aspettare il giorno
di Pasqua, quando Giuseppe sarà finalmente a casa...

TIM BURTON
The Big Eyes
Lucky Red Homevideo, 2015

A cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta, il pittore Walter Keane raggiunse un enorme e
inaspettato successo, rivoluzionando la commercializzazione dell'arte con i suoi enigmatici ritratti di
bambini dai grandi occhi. Finché non emerse una verità tanto assurda quanto sconvolgente: i
quadri, in realtà, non erano opera di Walter ma di sua moglie, Margaret. A quanto pare, la fortuna
dei Keane era costruita su un'enorme bugia a cui tutto il mondo aveva creduto...

SABINA GUZZANTI
La trattativa Stato - Mafia
Rai Cinema, 2014

Di cosa si parla quando si parla di trattativa? Delle concessioni dello Stato alla mafia in cambio
della cessazione delle stragi? Di chi ha assassinato Falcone e Borsellino? Dell'eterna convivenza fra
mafia e politica? Fra mafia e chiesa? Fra mafia e forze dell'ordine? O c'è anche dell'altro? Un
gruppo di attori mette in scena gli episodi piú rilevanti della vicenda nota come trattativa Stato
mafia, impersonando mafiosi, agenti dei servizi segreti, alti ufficiali, magistrati, vittime e assassini,
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massoni, persone oneste e coraggiose e persone coraggiose fino a un certo punto. Così una delle
vicende piú intricate della nostra storia diventa un racconto appassionante.

VITTORIO SGARBI
Dal cielo alla terra
Bompiani, 2015
"Letteralmente: dal cielo alla terra, ovvero da Michelangelo a Caravaggio. Dal 'Giudizio universale'
a 'I bari'. In pochi anni il mondo di tutte le perfezioni possibili si rovescia in un gruppo di giocatori,
sporchi e ubriachi, all'osteria. La pittura della realtà, dunque. La fine di un modello ideale per
poter, infine, puntare l'unico obiettivo degno del nostro sguardo: il vero. Non esercizi astratti sulle
forme, quelli dei pittori toscani che guarderanno come a un miraggio a Michelangelo, primo fra
tutti il Vasari, ma il confronto con una realtà, anche cruda, che attende di essere fedelmente
riprodotta, e che una mente aperta la veda nitidamente e la stampi con assoluta evidenza. Dal
tormento interiore di Rosso, Pontormo, Bronzino, Beccafumi, al lento riemergere della verità della
natura in Vincenzo Campi, Moroni, Passerotti, Annibale Carracci. In questo percorso un posto a
parte hanno i veneti, nell'indicare un sentimento profondo delle persone e delle cose: Tiziano,
Lorenzo Lotto, Veronese, Tintoretto e, soprattutto, Bassano. Incamminati verso il vero i padani,
lombardi ed emiliani, Moretto, Savoldo, Romanino, Dosso Dossi e Bastianino. Solitario e
aristocratico Parmigianino. Un secolo di ricerche e sperimentazioni, dopo e oltre Raffaello. Cielo e
terra, in diversi momenti e luoghi, si scambiano le parti, fino alla definitiva conquista del vero in
Caravaggio". (Vittorio Sgarbi)

BALTASAR KORMAKUR
Everest
Universal Pictures, 2015

Due diverse spedizioni vengono sfidate oltre i loro limiti da una delle più feroci tempeste di neve
mai affrontate dall'uomo. Il loro coraggio sarà messo a dura prova dal più crudele dei quattro
elementi, gli scalatori dovranno fronteggiare ostacoli al limite dell'impossibile come l'ossessione di
una vita intera che si trasforma in una lotta per la sopravvivenza. Ispirato da una serie di
incredibili eventi accaduti durante una pericolosa spedizione volta a raggiungere la vetta della
montagna più alta del mondo.

SIDNEY SIBILIA
Smetto quando voglio
01 Distribution, 2014
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Pietro Zinni ha trentasette anni, fa il ricercatore ma, a causa della crisi e dei conseguenti tagli ai
fondi dell’università, viene licenziato. Cosa fare? È semplice: inventare una nuova droga e mettere
in piedi una redditizia impresa criminale insieme ad alcuni amici laureati ed disoccupati...

JEAN – MARC VALLEE
Smetto quando voglio
Twentieth Century Fox home entertainment, 2015

Nell'America degli anni '90 una ragazza rimasta sola con il proprio fratello dopo la morte
improvvisa della madre e la fine del proprio matrimonio, chiusa nella dipendenza dall'eroina decide
di affrontare il Pacific Crest Trail a piedi, piú di 1.600 Km in totale solitudine macinati in piú di due
mesi. In questo periodo ripensa a quello che le è successo e che è determinata a superare con
un'impresa che pare superiore alle sue forze
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