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GIANNI MURA

Ischia
Feltrinelli, 2012
Torna l'ineffabile commissario Jules Magrite, con i baffi, le maglie a righe, la passione per i cibi
di qualità e i vini d'annata. Torna in Italia come turista. Al suo fianco il giudice Michelle Lapierre,
conosciuta durante le indagini su un caso sanguinoso. Con lei vive una relazione di abbandono e
pudore, di tenerezza e disincanto, che in questa vacanza potrebbe consumarsi o, chissà,
diventare una vera storia d'amore. La loro permanenza a Ischia - o, come dicono i francesi,
"Iscià" - è appena cominciata quando l'omicidio di un giovane romeno scuote la quiete dell'isola.
Magrite non tarda a farsi coinvolgere, anche perché dal giorno del suo arrivo Peppe 'o Francese
- meglio noto ai flic come Pépé le Couteau - lo riempie di racconti e confidenze, su di sé e i suoi
compaesani, come se davvero non avesse aspettato altro. E oltre il sipario delle buganvillee,
delle scogliere e dell'acqua verde-azzurra il commissario scopre ben presto corruzione, degrado,
criminalità. Pépé le Couteau accompagna Magrite dentro l'inferno di uno dei più celebrati
paradisi mediterranei. Fino a dove? E a che prezzo? Dopo "Giallo su giallo", Gianni Mura scrive
un noir civile intenso e appassionato.

DIANA GABALDON

Lord John e una verità inaspettata
Corbaccio, 2012
Nel pieno della Guerra dei sette anni Lord John Grey, brillante ufficiale dell'esercito inglese e
figlio cadetto di un'aristocratica famiglia, si trova a combattere su più fronti: ha appena scoperto
che il suo amore segreto lo tradisce, non riesce a venire a capo del mistero che si cela dietro le
pagine strappate del diario di suo padre, morto suicida anni prima, e viene catapultato in pieno
nella terribile battaglia di Hückelsmay, dove inglesi e prussiani fronteggiano le forze imperiali e
francesi. Ferito, è costretto a far ritorno a casa, dove riuscirà, con l'aiuto di uno scozzese
giacobita, James Fraser, a scoprire che dietro il suicidio del padre in realtà si cela un omicidio
commesso da qualcuno che lui conosce bene.

ALESSIA GAZZOLA

Sindrome da cuore in sospeso
Longanesi, 2012
Alice Allevi ha un grosso problema. Si è appena resa conto di non voler più diventare un
medico, ma non ha il coraggio di confessarlo a nessuno, e non sa cosa fare del suo futuro. Ma
siccome la vita è sorprendente, sarà l'omicidio di una persona vicina alla sua famiglia a far
scoprire ad Alice la sua vocazione: la medicina legale. Forse c'entra il suo intuito, che la induce
a ficcanasare dove non dovrebbe, mettendo a rischio le indagini. Forse c'entra l'arrivo della sua
nuova coinquilina Yukino, una studentessa giapponese che parla come un cartone animato e
che stravolge le abitudini, non solo culinarie, di Alice. Forse c'entra nonna Amalia che, con
saggezza mista a battute fulminanti, sa come districarsi fra i pettegolezzi di paese. Una cosa è
certa: Alice non lo ammetterebbe mai, ma se sceglierà quella specializzazione, è soprattutto per
rivedere Claudio Conforti, il giovane medico legale che ha conosciuto durante il sopralluogo.
Vestito in maniera impeccabile, sorriso affilato come un bisturi, occhi travolgenti. Arrogante,
sprezzante e... irresistibile.
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GIN PHILLIPS

Cacciatori di stelle cadenti
Piemme, 2012
Nella vita di Ren, suo fratello Scott è sempre stato una presenza costante: a volte impalpabile
come una canzone nel vento, inafferrabile come una stella cadente; a volte netta e distinta
come un'immagine allo specchio. Come il viso di un ragazzo che avrà per sempre diciassette
anni: l'età che aveva Scott quando è mancato in un incidente d'auto. Da quel giorno, Ren non
ha mai smesso di sentirlo accanto, di parlargli. Di vederlo. E col tempo, diventata archeologa, si
è accorta di avvertire intorno a sé anche altre presenze: anime di quei mondi scomparsi che lei
cerca di riportare alla luce, di salvare dall'oblio ricomponendoli pezzo dopo pezzo. Sono voci e
visioni che la guidano nelle sue ricerche, fino a condurla a un passo da una scoperta
fondamentale per la sua carriera, ma che contemporaneamente la allontanano dalla realtà.
Mentre affonda le mani nella terra, Ren sogna di attraversare i secoli a ritroso e sparire, almeno
per un istante, in quelle antiche esistenze. E intanto è sempre più distaccata, chiusa in se
stessa, incapace di ricambiare sentimenti profondi, di aprirsi agli altri. Di raccontare quel dolore
che ha segnato irrimediabilmente lei e la sua famiglia. Fino a quando incontra Silas: il primo
uomo che sembra riuscire a incrinare quella corazza, la barriera che lei ha innalzato tra sé e il
mondo. In lui, Ren scorge la possibilità e la tentazione di un amore vero. E capirà che forse c'è
solo un modo per non perderlo: abbandonare i fantasmi del passato e vivere finalmente nel
presente.

CHRISTIAN RAIMO

Il peso della grazia
Einaudi, 2012
Giuseppe è un giovane ricercatore di fisica, lavora da anni a uno studio sulle fiamme che
minaccia di rivelarsi un fallimento. Nel frattempo ha perso il contatto con la realtà. Ha diradato i
rapporti con gli amici e con la famiglia, ormai dispersa in quattro città diverse. L'unica
compagnia che frequenta è un barbone polacco che lo chiama per qualunque emergenza, vera
o presunta. E anche la recente conversione al cattolicesimo somiglia sempre più
pericolosamente a una bizzarra ossessione. Sarà per questo che quando una sera d'estate
incontra Fiora, Giuseppe si accorge di aver trovato "una kryptonite che riesce a disinnescare la
sua capacità di distrazione". Eppure niente sembra più difficile che decidere di affidarsi a
un'altra persona. Smettere di difendersi è un gesto estremo, una pratica desueta e misteriosa.
"Ma come si fa a sapere che non si va da nessuna parte se non si percorre una via fino in
fondo?" Un romanzo vivo, esasperante e inaspettato come gran parte delle nostre giornate.
Capace di raccontare, per una volta, quella cosa sfuggente e nevrastenica che chiamiamo
contemporaneità.

IRVINE WELSH

Skagboys
Guanda, 2012
"Per me è stato amore al primo buco, matrimonio alla prima fumata. Esatto, io amo la mia ero.
La vita dovrebbe essere come quando sei strafatto." È questa la filosofia degli skagboys, i tossici
scozzesi resi famosi da Trainspotting. In questo libro Irvine Welsh racconta l'antefatto, il
momento in cui Mark Renton, Sick Boy, Spud e i loro "soci" scivolano inesorabilmente nel
baratro dell'eroina. Fra scene di devastante crudezza e depravazione, episodi grotteschi e
squarci di inaspettata poesia e tenerezza, ogni personaggio emerge dalla pagina con tutta la
propria violenza verbale, la propria rabbia e brutale autenticità, raccontando in prima persona e
senza compromessi una decadenza fisica e morale irrimediabile. Disillusi e privi di ogni stimolo, i
personaggi di Welsh si gettano alle spalle lavoro, amore, famiglia, persino la passione calcistica,
opponendo a tutto questo una parabola solipsistica e autodistruttiva. È il trionfo della vita ai
margini nel suo splendore epico e negativo, dove il protagonista assoluto è il linguaggio
esuberante, eccentrico, imprevedibile. Sembra di sentirli parlare davvero, Rents e Sick Boy,
lungo la ferrovia, in cerca di "quel sollievo che ti sembra un'estasi quando ti scorre per le vene
nel cervello, e l'euforia incredibile perché i problemi del mondo, tutta la merda, si dissolvono
attorno a te nella polvere".
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ERRI DE LUCA

La doppia vita dei numeri
Feltrinelli, 2012
È capodanno e Napoli carica le batterie per la pirotecnica finale. In una stanza giocano a
tombola in due, fratello e sorella, ma apparecchiano per quattro. E le presenze arrivano, da un
oltremare del tempo.

MELANIA G. MAZZUCCO

Il bassotto e la regina
Einaudi, 2012
Platone è un bassotto dal pelo lungo e la coda a pennello. Un cane da salotto, di quelli nati per
fare compagnia agli uomini. A Yuri, per esempio, studente di filosofia "con gli occhiali sempre
appannati". Ma durante le vacanze Yuri segue Ada su una nave da crociera, lasciando il
bassotto alle cure del portiere. E proprio nella solitudine della notte di Natale avviene per
Platone l'incontro che gli cambierà la vita. Nella cantina del palazzo, il Tatuato nasconde
scatoloni pieni di animali di contrabbando: scimmie, iguane, serpenti a sonagli, una vecchia
tartaruga leopardo di nome Leo, e lei, la Regina, un'elegante levriera afghana, giovanissima,
"poco più che un gomitolo di neve". Per Platone è il colpo di fulmine. Ma il cuore della Regina è
altezzoso, e neanche le canzoni che il bassotto intona giorno e notte per tenerle compagnia
riescono a sedurla. A raccontarci questa storia tenera e profonda, dal suo osservatorio speciale
tra le foglie di un albero, un pappagallo che conosce tutte le lingue del mondo, e tutte le pieghe
dell'anima. Una favola per chi crede che niente è impossibile.

LUCIANA LITTIZZETTO

Madama Sbatterfly
Mondadori, 2012
"Non ci resta che ridere, care Madame Sbatterflay. Anche se lo spread sale e il Walter scende, e
a noi rimane solo il bandolero stanco, il nostro bell'addormentato nei boxer. Anche se in tempi
di vacche magre (beate loro!), i politici fanno a gara a chi la combina più grossa, se Emi(nens)
non paga l'Imu, il Berlu alza i tacchi, e l'uomo del Monti dice no. Se siamo passati dall'onorevole
Bocchino all'onorevole Passera. Se certa gente non sa più cosa inventarsi: lo scalda-walter e il
pisciavelox, i preservativi firmati e il certificato di garanzia per la Jolanda. Se Belén va con Belìn,
Carla è sempre più snob e George Clooney sempre più tronco di pino." Ci deve essere un
motivo per cui Luciana Littizzetto è la comica più letta d'Italia. Forse perché nessuno, come lei,
riesce a mettere a fuoco i nostri grandi difetti e le nostre piccole debolezze. Perché nei suoi
monologhi sono ugualmente nudi il re e tutti i suoi sudditi. Perché, anche in questo nuovo libro,
parlando della Jolanda e degli altri paesi bassi, crea una visione del mondo (una
walterschauung) tutta sua, capace di compiere un miracolo: farci divertire anche quando non
c'è proprio niente da ridere.
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VALERIO MASSIMO MANFREDI

Il mio nome è Nessuno. Il giuramento.
Mondadori, 2012
Tutti noi abbiamo la sensazione di ricordare da sempre le gesta di Odysseo, ma in questo
romanzo, attingendo all'immensa messe di miti che lo vedono protagonista, Valerio Massimo
Manfredi porta alla luce episodi e personaggi che non conoscevamo, ci regala la viva emozione
di scoprire un intero universo brulicante di uomini, donne, imprese gloriose o sventurate. Ci
mostra come accanto a quel personaggio fluisca gran parte dell'epos greco: Alcesti, le fatiche di
Herakles, i sette contro Tebe, gli Argonauti, oltre ai due poemi di Omero. Odysseo non si erge
solitario tra le ombre di dei e guerrieri, ma il suo intero percorso di formazione, le sue radici
familiari, gli epici racconti di cui è nutrito dal nonno-lupo Autolykos e dal padre argonauta, i
dialoghi con Herakles e Aias, gli incontri con la misteriosa Athena dagli occhi verdi, ogni
dettaglio dà corpo a un racconto profondamente sorprendente. Con assoluto rigore ma anche
con una vibrante adesione a questa materia "in continuo movimento", Manfredi compie la scelta
forte di affidare la narrazione proprio a colui che disse di chiamarsi Nessuno: una voce diretta,
potente, scolpita nella sua semplicità. Una voce dal fascino assoluto, una storia incalzante come
i tamburi di guerra, tempestosa come il mare scatenato da Poseidone, piena di poesia come il
canto delle Sirene.

GLENN COOPER

I custodi della biblioteca
Nord, 2012
Il destino di ogni uomo è un segreto sepolto nel silenzio... Il silenzio in cui si sono suicidati gli
scrivani di Vectis. Dopo aver compilato la sterminata Biblioteca che riporta il giorno di nascita e
di morte di ogni uomo vissuto dall'VIII secolo in poi, la loro eredità è una data: il 9 febbraio
2027. Ma la giovane Clarissa non sa nulla di tutto ciò. Il suo unico pensiero è fuggire. Fuggire
da quell'abbazia maledetta, per mettere in salvo il dono più prezioso che Dio le abbia mai
concesso. Il futuro dell'umanità è un mistero nascosto tra le pagine di un libro... Il libro in cui è
indicato il giorno del giudizio. Mentre il mondo s'interroga su cosa accadrà davvero il 9 febbraio
2027, alcune persone ricevono una cartolina sulla quale ci sono il disegno di una bara e una
data: il giorno della loro morte. Proprio come all'inizio della straordinaria serie di eventi che
avevano portato alla scoperta della Biblioteca dei Morti. C'è soltanto una differenza: tutte le
"vittime" sono di origine cinese. È una provocazione? Un avvertimento? L'ultima verità non è
mai stata trovata... Will Piper ha trovato la pace: sa che vivrà oltre il 9 febbraio 2027, e ha
deciso di lasciarsi alle spalle l'enigma della Biblioteca di Vectis e la sua secolare scia di sangue.
Almeno finché suo figlio parte all'improvviso per l'Inghilterra e poi sparisce nel nulla. D'un tratto,
per Will, ogni cosa torna a ruotare intorno all'origine della Biblioteca dei Morti. Lì dove tutto è
cominciato. E dove tutto finirà.

MICHAEL CONNELLY

La svolta
Piemme, 2012
ickey Haller, avvocato della difesa da vent'anni, riceve dal procuratore della contea di Los
Angeles l'insolita richiesta di guidare l'accusa in un caso di omicidio. Jason Jessap, dopo
ventiquattro anni trascorsi in carcere per il brutale assassinio di una ragazzina, sta per essere
scagionato grazie a un recente esame del DNA. Un caso che scuote l'opinione pubblica,
abilmente manovrata da Clyve Royce, difensore di Jessap, che cerca di far passare il suo cliente
per una vittima del sistema. Convinto invece della sua colpevolezza, Haller accetta l'incarico, ma
vuole accanto a sé il detective Harry Bosch, per scovare le prove che consegnino
definitivamente alla giustizia il criminale. Insieme, i due tenteranno di far luce su un caso dai
complessi risvolti politici e personali. Perché entrambi, al momento, hanno una sola certezza: il
killer ucciderà ancora.
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BENEDETTO XVI (JOSEPH RATZINGER)

L’infanzia di Gesù
Rizzoli, 2012
"Finalmente posso consegnare nelle mani del lettore il piccolo libro da lungo tempo promesso
sui racconti dell'infanzia di Gesù. Non si tratta di un terzo volume, ma di una specie di piccola
"sala d'ingresso" ai due precedenti volumi sulla figura e sul messaggio di Gesù di Nazaret. Qui
ho ora cercato di interpretare, in dialogo con esegeti del passato e del presente, ciò che Matteo
e Luca raccontano, all'inizio dei loro Vangeli, sull'infanzia di Gesù. Un'interpretazione giusta,
secondo la mia convinzione, richiede due passi. Da una parte, bisogna domandarsi che cosa
intendevano dire con il loro testo i rispettivi autori, nel loro momento storico - è la componente
storica dell'esegesi. Ma non basta lasciare il testo nel passato, archiviandolo così tra le cose
accadute tempo fa. La seconda domanda del giusto esegeta deve essere: è vero ciò che è stato
detto? Riguarda me? E se mi riguarda, in che modo? Di fronte a un testo come quello biblico, il
cui ultimo e più profondo autore, secondo la nostra fede, è Dio stesso, la domanda circa il
rapporto del passato con il presente fa immancabilmente parte della stessa interpretazione. Con
ciò la serietà della ricerca storica non viene diminuita, ma aumentata. Mi sono dato premura di
entrare in questo senso in dialogo con i testi. Con ciò sono ben consapevole che questo
colloquio nell'intreccio tra passato, presente e futuro non potrà mai essere compiuto e che ogni
interpretazione resta indietro rispetto alla grandezza del testo biblico." (Benedetto XVI)

MICHAEL CRICHTON, RICHARD PRESTON

Micro
Garzanti, 2012
Honolulu, Hawaii. In un buio stabile di periferia, ufficio di un piccolo avvocato del luogo, regna il
silenzio. Tutto sembra in ordine. Se non fosse per tre cadaveri stesi sul pavimento. Sul loro
corpo non ci sono segni di lotta, solo dei tagli piccolissimi ma profondi e letali. L'unico indizio
trovato sul luogo del delitto è un minuscolo robot, quasi invisibile all'occhio umano, dotato di
lame affilatissime. La polizia brancola nel buio. Quello che tutti ignorano è che la Nanigen MicroTechnologies, una società che si occupa di microtecnologie mediche, nella foresta hawaiana
nasconde una base segreta, dove mette alla prova apparecchiature finora ignote alla comunità
scientifica. Qui è in corso un'operazione rivoluzionaria dai finanziamenti occulti, tesa a studiare
le infinite forme di vita di cui brulica il sottobosco per sfruttarne le risorse a scopo medicinale. I
dirigenti della Nanigen sono pronti a uccidere chiunque metta i bastoni tra le ruote a questo
investimento miliardario. Ma per i loro laboratori hanno bisogno di reclutare nuovi, ignari
scienziati: un gruppo di dottorandi dell'università di Harvard capitanati da Peter Jansen, esperto
di veleni, e Karen King, aracnologa. I sette giovani, una volta approdati alle Hawaii, si trovano
catapultati di persona in un pericolosissimo esperimento scientifico, e costretti a fronteggiare
una natura sorprendentemente ostile e sconosciuta.

ANDREA VITALI

Regalo di nozze
Garzanti, 2012
Ercole Correnti ha ventinove anni, tra qualche giorno si sposa, dopo cinque anni di
fidanzamento. In una calda domenica d'agosto, mentre sta andando a pranzo dalla mamma, sul
lungolago vede una Fiat 600 bianca. È uguale alla macchina sulla quale lui aveva fatto il primo
viaggio della sua vita, vent'anni prima. Con mamma Assunta, papà Amedeo e soprattutto lo zio
Pinuccio. Indimenticabile, quella gita, come lo zio Pinuccio. "Nato gagà", come diceva sua
sorella Assunta. Ma anche insuperabile cacciaballe, raccontava di essere mediatore d'affari per i
grandi produttori di seta del comasco. Grazie ai suoi mirabolanti racconti, era in grado di
affascinare qualunque femmina gli capitasse a tiro. Ma anche un po' misteriosa, quella gita:
Ercole ne riuscirà a scoprire i retroscena solo vent'anni dopo, in quell'afosa domenica di fine
agosto.
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MARK ROBERTS

Il giorno del sacrificio
Nord, 2012
Prima ancora di arrivare sulla scena del crimine, il detective David Rosen sa già quello che
troverà: niente. Dopo averla rapita, il killer terrà prigioniera la vittima per alcuni giorni, poi la
ucciderà e lascerà il cadavere in pieno centro, a Londra. E anche allora la scientifica non rileverà
né impronte digitali né tracce di DNA. Nulla. Rosen lo sa perché questo schema si è già ripetuto
quattro volte e, per quattro volte, lui e la sua squadra sono stati costretti ad ammettere la
propria impotenza. Se solo avessero una traccia, un'unica traccia. Rosen venderebbe l'anima al
diavolo per risolvere il caso. Prima ancora di ascoltare la notizia alla radio, padre Sebastian Flint
sapeva già che l'assassino avrebbe colpito di nuovo. Perché i suoi delitti seguono lo stesso
schema di quelli compiuti da Alessio Capaneo, un eretico vissuto a Firenze alla fine del XIII
secolo. E Capaneo uccideva per celebrare un macabro rituale, un rituale che prevedeva il
sacrificio di sei donne. Per padre Flint, è giunto il momento di avvertire la polizia: David Rosen è
un detective intelligente e meticoloso, capirà subito che quella è la pista giusta. E seguirà le sue
indicazioni alla lettera. Quindi ben presto s'insospettirà, farà alcune indagini e scoprirà la
"verità". E allora il gioco potrà proseguire con nuove regole.

MATILDE ASENSI

La congiura di Cortès
Rizzoli, 2012
America Centrale, diciassettesimo secolo. Le navi corsare solcano le acque azzurre dei Caraibi e
si scontrano con la flotta della Corona spagnola, sporcando il cielo con il fumo dei cannoni.
L'indomabile Catalina Solìs, dopo aver indossato i panni del fratello e quelli del leggendario
pirata Martin Ojo de Piata, sta aspettando l'occasione giusta per vendicarsi dei sanguinari Arias
Curvo e Lope de Coa, colpevoli di aver sterminato la sua famiglia. Radunato un equipaggio di
fedelissimi, salpa a bordo della Goliardo, e si getta all'inseguimento dei due assassini. Ma
durante la traversata il vascello si scontra con una nave inglese che trasporta in segreto un
gruppo di nobili sivigliani: catturati, confessano di aver preso parte insieme ai Curvo a una
congiura ai danni dell'impero spagnolo e di essere sulle tracce del tesoro di Hernàn Cortes.
Soltanto una persona però è in grado di decifrare la mappa che conduce al bottino: l'ultimo
discendente di Montezuma, il leggendario imperatore azteco. Sarà disposto ad allearsi con
Catalina per salvare le sorti della Nuova Spagna e aiutarla a compiere la sua vendetta? Sul finire
del Siglo de Oro, Matilde Asensi tratteggia un mondo dilaniato da passioni brucianti e
sanguinose battaglie, popolato da avventurieri e pirati: in primo piano una protagonista
intrepida e indimenticabile.

SUSAN WILSON

La felicità arriva in punta di piedi
Piemme, 2012
Mack, uno sheltie con occhi di colore diverso, è il punto di riferimento di Justine e la sola
costante della sua vita. Lei, orfana di madre ancora bambina, ha vissuto con il padre e la
matrigna senza mai ricevere amore, per poi fuggire di casa appena maggiorenne. A 43 anni,
con un figlio adolescente pieno di risentimento nei suoi confronti, non ha ancora trovato un
luogo sicuro in cui mettere radici. Sempre in fuga, come se ogni volta la sua fortuna fosse
rintanata in un posto ancora da scoprire. Eppure, quando riceve la telefonata che le annuncia
che suo padre sta morendo, e ci si aspetta che lei gli sia accanto, in fondo al cuore sente di non
poter voltare del tutto le spalle al passato. Nel viaggio che intraprende verso casa, Mack è suo
alleato, l'unico che, con la sua presenza discreta e rassicurante, le orecchie sempre rivolte verso
di lei in vigile attesa, possa darle il coraggio di affrontare i suoi fantasmi. Durante una sosta
all'area di servizio, però, in un attimo di distrazione, Mack sparisce. Justine non si dà pace e
intraprende una lunga e avventurosa ricerca che la condurrà su strade inaspettate. Ma se è vero
che bisogna perdere qualcosa per ricevere un dono ancora più grande, per lei potrebbe essere
l'occasione di ritrovare se stessa e rimettere finalmente ordine nella propria vita.
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LINCOLN CHILD

Le porte dell’inferno
Rizzoli, 2012
Nell'inferno del Sudan settentrionale, tra paludi infestate di zanzare e vegetazione
impenetrabile, il noto archeologo Porter Stone è sulle tracce della tomba del faraone Narmer.
Ma la natura non è l'unica insidia: strani incidenti ostacolano la ricerca e i membri della
spedizione cominciano a inorile in circostanze drammatiche. Jeremy Logan, docente di Storia
medievale, sensitivo ed enigmologo esperto di fenomeni inspiegabili, raggiunge il gruppo di
esploratori nel tentativo di indagare le cause dei decessi. Con lui c'è l'amico Ethan Rush, che
dirige un centro segreto per gli studi sui poteri psichici acquisiti dalle persone sopravvissute a
un'esperienza di pre-morte. Cupe leggende circondano la tomba e le tre porte che conducono al
suo interno: e quando il sepolcro verrà riaperto. I segreti che cela si riveleranno ancora più
scioccanti di quanto immaginato. Logan dovrà scoprire a cosa serve il misterioso macchinario
ritrovato nella camera più interna, forse usato proprio per esperimenti sulla pre-morte: ma qual
è il legame con gli strani avvenimenti che hanno ostacolato gli scavi?

HANS KOPPEL

Non tornerai mai più
Piemme, 2012
Venerdì sera. Ylva sta tornando a casa dopo un drink con i colleghi, l'iPod nelle orecchie e la
musica ad alto volume. A un tratto un'auto la affianca, cogliendola di sorpresa. Conosce la
donna al volante e l'uomo sul sedile posteriore, anche se non li vede da anni, da quando da
Stoccolma si è trasferita nella cittadina in cui ora vive con Mike, suo marito, e la figlia Sanna.
Quando i due le offrono un passaggio, ha un attimo di esitazione ma non se la sente di rifiutare.
Ringrazia e sale. Poi il buio. Quando riprende i sensi, Ylva si ritrova imprigionata in una cantina,
legata a un letto, gli occhi puntati su un televisore fissato al soffitto. Allora capisce: quello che
vede sullo schermo è il giardino di casa sua e lei si trova a pochi metri da lì. A breve Mike
inizierà ad allarmarsi per la sua assenza e Sanna a chiedere perché la mamma non torna. Un
gioco sadico che i suoi aguzzini le infliggono tra sevizie di ogni tipo. Una violenza cieca, in
apparenza. Se non fosse per quell'episodio del passato che Ylva ha cercato in ogni modo di
dimenticare, ma che qualcuno, evidentemente, ha ancora ben impresso nella memoria.

MARGHERITA HACK, MARCO SANTARELLI

Sotto una cupola stellata
Einaudi, 2012
La scienza cerca di scoprire quali sono le leggi che regolano l'universo, il nostro pianeta, il
nostro corpo, mediante osservazioni ed esperimenti. La conoscenza scientifica rende liberi, ci
sottrae a paure irrazionali, a quel terrore che i nostri antenati provavano davanti a fenomeni
naturali inusuali, quali l'apparizione di una cometa, un'eclisse di Luna o peggio ancora di Sole.
La curiosità che caratterizza il genere umano l'ha portato, attraverso secoli di osservazioni, a
decifrare pian piano il libro dell'universo, la "cupola stellata" a cui accenna il titolo di questo
libro. In una conversazione appassionata con Marco Santarelli, Margherita Hack ripercorre nodi
essenziali che riguardano lo sviluppo della scienza in sé e i rapporti della scienza con gli altri
saperi. In primo luogo dà conto degli sviluppi della cosmologia e della nostra conoscenza
dell'universo, ove continuamente si susseguono nuove scoperte, tra le più recenti quella relativa
al bosone di Higgs. La Hack affronta poi i rapporti, a volte burrascosi, tra scienza e religione,
rivendicando con coerenza la possibilità e l'urgenza di un'etica laica. Il volume tratta anche le
relazioni più ampie che riguardano la scienza e la società: i rapporti tra ricerca scientifica e
democrazia, lo stato dell'università italiana, la "fuga dei cervelli", il problema irrisolto delle due
culture.
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ALEXANDER MCCALL SMITH

Lettera d’amore alla Scozia
Guanda, 2012
Al numero 44 di Scotland Street ci sono grandi cambiamenti. Domenica è partita per lo stretto
di Malacca con l'intento di condurre una ricerca antropologica sui pirati, e a occupare
l'appartamento dell'ultimo piano è arrivata la sua amica Antonia. Bruce si è trasferito a Londra e
Pat, la sua simpatica inquilina, ha dovuto cambiare casa. Dopo ben due anni sabbatici, ha
finalmente cominciato a frequentare l'università, dove conosce l'ennesimo ragazzo sbagliato... E
il povero Matthew? Sempre innamorato di lei. Chissà che stavolta non venga ricambiato. Ma per
fortuna c'è anche chi non si è spostato di un centimetro. Angus Lordie e il suo cane Cyril
frequentano ancora le strade e i bar della New Town edimburghese, ma sentono la mancanza di
Domenica e non legano affatto con l'intellettuale Antonia. Il piccolo Bertie, sassofonista
prodigioso che a sei anni parla correntemente l'italiano, continua a deliziare i vicini con le note
di As Time Goes By, mentre la madre Irene è quasi giunta al termine di una seconda gravidanza
che ne ha esasperato il carattere non facile. In compagnia di questi e di moltissimi altri
esuberanti personaggi - un architetto australiano, una giovane suora, un gruppo di studenti
francesi - Alexander McCall Smith ci invita a seguirlo ancora una volta alla scoperta di
Edimburgo e dei suoi segreti.

JAMES ROLLINS

L’eredità di Dio
Nord, 2012
Terra Santa, estate 1134. Lo cerca da sedici anni. Per trovarlo, ha sacrificato la sua giovinezza e
il patrimonio della sua famiglia. Si è persino travestita da uomo ed è diventata un cavaliere
templare, ma alla fine è stata ammessa in quella cripta. Dove l'attende un vecchio che, con
mano tremante, le porge l'oggetto che per lei vale più di ogni altra cosa al mondo. Perché,
grazie a esso, quel vecchio ha vissuto per 520 anni. Corno d'Africa, oggi. Bastano pochi minuti a
un gruppo di pirati somali per assumere il controllo del lussuoso yacht. Il loro obiettivo, però,
non è né impadronirsi dell'imbarcazione né derubare i passeggeri, bensì portare a terra uno dei
turisti, una donna americana. Non appena apprende la notizia, il presidente degli Stati Uniti in
persona chiede l'intervento della Sigma Force e in particolare di Gray Pierce, il loro migliore
agente. Perché quella donna è Amanda Gant, sua figlia, e le persone che l'hanno rapita non
sono delinquenti qualunque, ma fanno parte della Gilda, un'organizzazione sulle tracce di un
segreto che la famiglia Gant custodisce da novecento anni. Un segreto di cui Amanda è l'ultima
depositaria...

JOHN STEPHENS

Atlante del fuoco
Longanesi, 2012
C'è il sole che splende, il cielo è limpido e dovrebbe essere un giorno di festa per l'Istituto per
Orfani Irrecuperabili e Senza Speranza Edgar Allan Poe. Ma all'orizzonte incombono già nubi
nere, cariche di presagi... e di magia. I tre fratelli Kate, Michael ed Emma detestano
quell'orfanotrofio diroccato, il cibo puzzolente, la direttrice che li vessa di continuo... Ma è
l'ultimo riparo per quei tre ragazzi che il destino ha messo al centro di una trama oscura e
pericolosa. C'è un tremendo potere sulle loro tracce, un'entità malvagia che ha già rapito i loro
genitori e li ha costretti a nascondersi. L'unica via per la salvezza è scovare e riunire i misteriosi
Libri dell'Inizio. Per fortuna, uno è già in loro possesso: ed è proprio all'Atlante di smeraldo che
la maggiore, Kate, dovrà ricorrere per fuggire dal pericolo, scomparendo nelle pieghe del
tempo, per essere catapultata a New York alla fine dell'Ottocento, proprio nel momento in cui il
mondo degli umani e quello della magia sono sull'orlo di una terribile scissione. Ed è lì che
incontra un enigmatico e affascinante ragazzo, il cui destino sembra fatalmente legato al suo...
Intanto, rimasti soli, Michael ed Emma dovranno intraprendere la ricerca del secondo libro,
l'Atlante di fuoco, perché è destino di Michael esserne il Custode. Ma per conquistarne il potere
e salvare le sorelle, Michael deve imparare ad affrontare le proprie paure peggiori. E deve agire
in fretta, perché il Ferale Magnus è pronto a tutto...
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JOHN IRVINE

In una sola persona
Rizzoli, 2012
"Sono i nostri desideri a plasmarci. In un minuto scarso di accese, inconfessabili fantasie ho
desiderato di diventare scrittore e di fare sesso con Miss Frost, non necessariamente in
quest'ordine." Quando Billy, a tredici anni, entra per la prima volta nella biblioteca della sua
cittadina del Vermont, è in cerca di libri su ragazzi che si sono presi "una cotta per la persona
sbagliata": nel suo caso il futuro patrigno Richard, il crudele compagno di scuola Kittredge e la
stessa bibliotecaria Miss Frost, statuaria, con le spalle larghe, i bicipiti robusti e un seno da
adolescente. Figlio di un crittografo da cui la madre si era subito separata, cresciuto in una
famiglia di uomini eccentrici e donne puritane, circondato da un cast di amici, amiche, amanti,
travestiti, transgender che rifiutano di farsi incasellare in una categoria o in uno schema, Billy
racconta oltre mezzo secolo di avventure tragicomiche alla ricerca di sé (e del padre).
Attraverso le sue parole, John Irving mette in scena una toccante epopea sul terrore di essere
diversi, sulla profonda verità delle passioni che ci abitano, sulla felice impossibilità di essere
altro da sé.

MARGHERITA OGGERO

Un colpo all’altezza del cuore
Mondadori, 2012
A Torino, quella mattina, fa un freddo cane e c'è aria di neve. Mentre sta andando a scuola,
senza quasi aver tempo di capire cosa accade, la prof Camilla Baudino si ritrova testimone di un
brutale regolamento di conti: all'incrocio tra due centralissime vie della città una moto si
affianca a un'auto e con un colpo di pistola il centauro uccide il conducente della macchina, per
poi sparire nel traffico. Pochi minuti dopo, ad accorrere sulla scena del delitto per dirigere le
indagini arriva l'unico poliziotto da cui Camilla avrebbe desiderato tenersi alla larga: il
commissario Gaetano Berardi. Sono trascorsi quasi tre anni da quando Gaetano e Camilla si
sono incontrati l'ultima volta, ma il tempo - che a lui ha regalato qualche affascinante ruga in
più, mentre a lei la pungente inquietudine per un matrimonio un po' appannato e le scaramucce
con una figlia nella piena adolescenza - sembra non aver sopito del tutto un'attrazione
pericolosamente vicina a trasformarsi in amore. Poche ore più tardi, anche la giornata della
giovane dottoressa Francesca Gariglio è destinata a prendere una piega inusuale. La polizia
rinviene il cadavere di un pensionato, massacrato con una spranga: è un suo ex paziente, uno
dei tanti di cui Francesca si prende cura lavorando nelle corsie dell'ospedale di Chivasso,
cittadina che fino a quel momento aveva ritenuto sin troppo tranquilla...

KATHERINE MOSBY

L’amante francese
Frassinelli, 2012
Nella New York degli anni Trenta, chiunque appartenga alla high society vive sotto le luci della
ribalta. È così anche per Lavinia, alla quale non mancano fascino, eleganza, glamour e un
modello ben preciso: quello del matrimonio altolocato e della perpetuazione della ricchezza. Per
lei quindi il fidanzamento con il facoltoso Shelby non è una scelta, è un obbligo sociale. Ma
Lavinia è insofferente ai doveri di casta: è una ragazza molto curiosa, spontanea, e i suoi mille
desideri sono decisamente poco convenzionali. Vuole conoscere il mondo là fuori, forse anche
l'amore: così lascia il promesso sposo, provocando lo scandalo più clamoroso della stagione, e
abbandona New York per la turbolenta Parigi. Finalmente sola, Lavinia assapora i piaceri della
libertà, le prime esperienze sessuali, addirittura un lavoro. E il brivido di una relazione
sentimentale. Un amore che nasce a distanza, cresce attraverso una corrispondenza fitta di
seduzione e speranza e prende corpo infine in lunghe notti clandestine negli alberghi parigini.
Perché lui è sposato. Lavinia è un'amante, è l'altra, la donna della passione contro quella della
routine. Finalmente. Nel crepuscolo di un'Europa sull'orlo della catastrofe bellica e già
attraversata dalle persecuzioni razziali, lei vive tutta l'intensità di un amore proibito, assoluto,
folle, destinato a durare il breve arco di tempo che separa la vita dalla guerra.
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ANNE HOLT

Il ricatto
Einaudi, 2012
Sigurd Halvorsrud è uno stimato procuratore del Regno di Norvegia. Tanto la sua carriera
quanto la sua vita privata paiono immacolati. Eppure, quando la moglie Doris Flo viene uccisa in
casa sua, con un colpo di spada che le mozza la testa, gli indizi sono tutti contro di lui. Una cosa
però manca, una sola ma importante: il movente. E l'ispettore capo Hanne Wilhelmsen non ha
intenzione di rassegnarsi ad accettare una soluzione del caso comoda ma incompleta. Ne nasce
un'indagine contro tutti e tutto, contro la falsa evidenza, contro gli stereotipi, perfino contro
certi colleghi e certe regole; un'indagine che pone una sfida impossibile dopo l'altra, dal
dimostrare che un suicida è vivo all'individuare i membri anche illustri di una rete di pedofili. La
battaglia è ardua, ma stavolta Hanne non deve combattere solo in nome della giustizia e della
legalità. Cecilie, la sua compagna, è malata, e la paura del futuro mette in dubbio il passato e in
crisi il presente. Dopo decenni in cui il lavoro le ha tolto il sonno e ore preziose da dedicare a
chi ama, ha ancora senso essere una poliziotta? E la caccia al movente dell'omicidio e
all'assassino diventa specchio di un'altra caccia: quella, dolorosa e infinita, a chi siamo davvero.

VALERIO EVANGELISTI

Cartagena. Gli ultimi della Tortuga
Mondadori, 2012
Nel 1697 Luigi XIV è impegnato nell'ennesima guerra, detta dei Nove Anni. Per rimpinguare le
casse ormai vuote del regno, decide di inviare una flotta imponente contro Cartagena,
nell'attuale Colombia. L'ammiraglio De Pointis, per navigare i Caraibi, ha però bisogno
dell'ausilio della Filibusta. Solo che la Tortuga è stata abbandonata, e i Fratelli della Costa
superstiti si sono sparsi sulle montagne dell'isola di Hispaniola. Chi riesce a radunarli è il
governatore Ducasse, ex negriero, gran farabutto ma d'animo per certi versi nobile,
avventuriero impavido. Martin d'Orlhac è stato ladro, poi soldato, e infine è divenuto il braccio
destro di De Pointis. Fatto imbarcare con i pirati, assiste con progressiva simpatia alla vita libera
e feroce di costoro. La presa di Cartagena vedrà crescere la tensione tra il nobile De Pointis e il
plebeo Ducasse, tra Fratelli della Costa ed esercito regolare; fino all'aperta ribellione dei
filibustieri contro l'arroganza di un'aristocrazia che persino in Francia comincia a essere messa in
discussione. Sarà l'ultimo atto della confraternita di fuorilegge che sull'isola della Tortuga aveva
preso forma e terrorizzato i Caraibi per quasi cinquant'anni. Pochi mesi dopo la conquista di
Cartagena le grandi potenze firmeranno un trattato di pace e si impegneranno, di comune
accordo, a combattere la pirateria.

DANIEL GLATTAUER

Per sempre tuo
Feltrinelli, 2012
Hannes Bergtaler entra nella vita di Judith, single fra i trenta e i quarant'anni, trafiggendole...
un tallone al supermercato. Non passa molto tempo, ed ecco che Hannes spunta nel raffinato
negozietto di lampade che Judith gestisce insieme alla giovane Bianca. Le regala fiori, organizza
cene romantiche e in breve i due iniziano a frequentarsi assiduamente. All'inizio è tutto perfetto.
Hannes, architetto di successo, non solo è il sogno di qualsiasi suocera, ma in un attimo
conquista anche l'intera cerchia di amici di Judith. E lei è più che lusingata di essere messa su
un piedistallo da un uomo che non sembra volere altro che adorarla. A poco a poco, però,
Judith comincia a sentirsi sempre più oppressa dalle continue prove d'amore di Hannes, sempre
più soffocata dalle sue attenzioni. Si sente chiusa in gabbia, sotto controllo. Tutti i suoi tentativi
di escluderlo dalla propria vita falliscono. Lui la perseguita persino nei sogni, e quando lei si
sveglia è di nuovo lì che l'aspetta... È Judith che non riesce a riconoscere l'uomo perfetto
neanche quando ci sbatte contro, oppure Hannes ha davvero un lato oscuro? Una storia di
amore e ossessione: Daniel Glattauer sfida nuovamente le leggi del genere romantico, questa
volta aggiungendo un tocco di suspense.
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MATTHEW QUIRK

I 500
Sperling & Kupfer, 2012
Un anno fa, fresco di laurea in legge a Harvard, Mike Ford ha ottenuto il posto di lavoro che ha
sempre sognato: è stato assunto al Davies Group, lo studio di consulenza più influente di
Washington. Oggi si ritrova al centro di un gioco mortale, inseguito da due degli uomini più
pericolosi sulla faccia della Terra e con una sola certezza: la sua unica via di fuga è ricominciare
a fare tutto quello che si era lasciato alle spalle. Mentire, tradire, rubare e questa volta, forse,
persino uccidere. Mike è un tipo sveglio, è cresciuto in un ambiente di piccoli delinquenti e
truffatori, quello del padre, dal quale ha imparato la dura lezione della sopravvivenza, ma si è
anche impegnato al massimo per essere ammesso a Harvard, laurearsi e guadagnare così il
biglietto d'ingresso a un'esistenza migliore. L'assunzione al Davies Group gli ha spianato la
strada di una brillante carriera e gli ha permesso di vivere gomito a gomito con i 500, l'élite di
donne e uomini che governano dietro le quinte Washington - e il mondo intero. Ben presto,
però, capisce che gestire il potere è un mestiere tutt'altro che limpido: nonostante il prezioso
pezzo di carta conquistato all'università, il suo ruolo resta quello del truffatore. E impara che più
in alto si sale, più pericolosa può essere la caduta.

JAMES PATTERSON, RICHIARD DILALLO

Matrimonio a sorpresa
Corbaccio, 2012
L'albero è addobbato, i biscotti sono nel forno e i pacchetti perfettamente confezionati. Ma
questo Natale l'evento clou è il matrimonio di Gaby Summerhill. Da quando il suo primo marito
è morto, tre anni fa, i suoi quattro figli sono alla deriva. Non hanno più passato il Natale insieme
dalla morte del padre. Ma ora che Gaby ha annunciato il suo matrimonio, giurando di
mantenere segreta l'identità dello sposo fino al giorno del fatidico sì, forse ha una chance di
rivederli tutti insieme per le feste. Le nozze non sono l'unica sorpresa, però: Gaby ha in serbo
anche qualcos'altro, qualcosa che potrà cambiare per sempre le loro vite...

STEPHEN KING

La leggenda del vento. La torre nera
Sperling & Kupfer, 2012
Lo starkblast è una tempesta di violenza inimmaginabile, un vento gelido che trasforma in
statua di ghiaccio tutto ciò che trova sulla sua strada. Quando lo starkblast infuria, solo tre cose
possono salvarti: solide pareti, un focolare, una buona storia per scaldare il cuore nella notte
paurosa. E se il narratore è Roland il pistolero, uno dei più grandi personaggi creati da Stephen
King, il racconto è pura magia. Sorpresi dalla tormenta durante il cammino, Roland e i suoi
compagni trovano rifugio in uno spettrale villaggio abbandonato. Qui, barricati nell'unico edificio
sicuro, aspettano l'alba ascoltando affascinati ben due storie, l'una racchiusa nell'altra come
scatole cinesi. La prima è un drammatico episodio della giovinezza di Roland: un tempo, il padre
lo mandò ai confini del territorio ad affrontare uno skin-man, un mutante capace di trasformarsi
in un orribile essere che già ha lasciato una lunga scia di sangue. La seconda è la vicenda
fantastica che, in quell'occasione, in una notte altrettanto infernale, Roland - ancora un ragazzo
lui stesso - raccontò al piccolo Bill, l'unico testimone di una di quelle stragi. Mentre l'assassino si
aggirava nell'ombra e raffiche polverose frustavano ululando le mura di pietra, Roland, per fare
coraggio al bambino, ritrovò ricordi sepolti nella memoria: una fiaba che l'aveva cullato tanto
tempo prima la sera, tratta dai "Racconti magici dell'Eld", e usata da sua madre per farlo
addormentare. Una vera leggenda.
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VITTORINO ANDREOLI

Nessuno
Rizzoli, 2012
In un'epoca dominata dal potere gli uomini si dividono tra i qualcuno e i nessuno, tra chi vive
per farsi vedere e chi, quasi fosse trasparente, esiste ed è come se non ci fosse. Ma quando un
Nessuno, orfano di un macellaio e di una cassiera di macelleria e privo di un ruolo nella società,
si ripiega su se stesso alla ricerca di un senso, ecco che si squaderna come un libro aperto,
anche se di pagine bianche. E su queste pagine comincia lentamente a dipingere il suo
autoritratto, rielabora il suo dolore, dialoga - e delira - con le immagini della sua mente, sempre
in bilico tra la realtà e l'allucinazione, tra la forza della memoria e la sua inaffidabilità, tra un
fragile se stesso e le sue molteplici identità. Mentre gli sfilano davanti desideri e paure, ragazze
rumene e animali abbandonati, procuratori della repubblica e carabinieri, diabole e messia,
Nessuno riflette sulla vita che si intreccia alla morte, sul tempo e le sue declinazioni, sul mistero
delle pulsioni e quello della coscienza, sul caso e sulla libertà. Ma è una cagnolina, Bibì, a fare
breccia sul suo bisogno di affetto, nel suo universo chiuso ed enigmatico indicandogli una via,
stretta, verso gli spazi aperti, verso il profondo respiro della natura, verso una vera casa.

KAREN SWAN

Un regalo perfetto
Newton Compton, 2012
Tormentata da un passato da cui non riesce a sfuggire, Laura Cunningham ha un solo
desiderio: tornare a una dimensione raccolta, intima e priva di complicazioni. La sua relazione
tranquilla e gli affari della sua gioielleria che stanno procedendo bene sono tutto ciò di cui ha
bisogno per andare avanti. Fino al giorno di dicembre in cui Rob Blake entra nel suo negozio e
la incarica di creare una collana di ciondoli per la moglie Cat. Ogni ciondolo sarà un simbolo che
dovrà svelare un aspetto enigmatico della donna. Per far questo Laura entrerà in contatto con la
famiglia di Cat, fino a conoscerne amici e precedenti amanti. D'un tratto si trova catapultata
dalla sua solita vita in quella di una nuova famiglia: un mondo incantato dove tutti passano i
weekend a sciare a Verbier, dove nelle stanze di casa si respira profumo di lavanda, dove gli
amici sono incontenibili, stravaganti, gelosi e il vero amore è sempre in competizione con la
passione irrefrenabile. I cuori si aprono, i segreti vengono a galla e mentre la collana comincia a
prendere forma, l'inebriante vita di Cat inizia ad avvolgere anche quella di Laura. E quando
l'ultimo ciondolo è finito, anche la metamorfosi di Laura è quasi completa. È arrivato per lei il
momento di prendere una decisione: chi è davvero? Ciò che sta vivendo è realmente ciò che lei
vuole essere?

DANIELLE STEEL

44 Charles Street
Sperling & Kupfer, 2012
Dopo la fine della sua storia d'amore con Todd, avvocato e collezionista d'arte newyorkese,
Francesca Thayer è distrutta. Negli ultimi sei anni ha condiviso con lui ogni cosa, nel lavoro e
nella vita. Compreso il suo sogno più grande: aprire una galleria per artisti emergenti e
comprare una casa d'epoca nel Village. Ora, improvvisamente sola, rischia di dover rinunciare a
tutto. O forse no. Fatti due conti, a Francesca non resta che una soluzione per far fronte al
mutuo: cercare dei coinquilini. Pubblica quindi un annuncio, nonostante il parere contrario della
madre. Arrivano così a vivere con lei Eileen, giovane insegnante appena approdata in città;
Chris, affascinante designer, separato e con un figlio di sette anni che vede a weekend
alternati; e infine Marya, famosa autrice di libri di cucina vedova da poco. Con il passare del
tempo, fra i quattro avviene un cambiamento profondo: da conviventi casuali ad amici, fino a
formare un'unica, vera famiglia. Tutti insieme, sotto lo stesso tetto, imparano ad affrontare le
luci e le ombre della vita quotidiana. Mentre l'aroma della squisita cucina di Marya si diffonde
nelle stanze, nella grande casa di Charles Street tornano le risate, qualche volta anche i
singhiozzi, e in ciascuno rinasce la speranza. Persino Francesca sarà costretta a ricredersi e ad
arrendersi a quello che, appena un anno prima, le era sembrato impossibile: aprire di nuovo il
suo cuore a qualcuno.
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MARK HADDON

La casa rossa
Einaudi, 2012
Due fratelli divisi da anni di distanza e silenzi si ritrovano a condividere con le rispettive famiglie
una settimana di vacanza in un vecchio cottage della campagna inglese, al confine con il Galles.
Dopo la morte della madre, Richard, medico di riconosciuto acume scientifico di Edimburgo,
invita la sorella Angela, suo marito Dominic e i figli Alex, Daisy e Benjy a godere di quella che
spera diventi una salutare occasione di riposo e riappacificazione. Una parentesi in cui il
desiderio di armonia estiva e domestica possa finalmente diventare realtà. Richard è in
compagnia della sua nuova moglie Louisa e della figliastra Melissa, due donne che Angela fa
fatica ad associare al fratello forse proprio perché del fratello lei non sa più nulla, non conosce
alcuna intima inflessione emotiva, non distingue quel bambino che, durante i primissimi anni di
vita, ha contribuito a fortificare la sua solitudine. Al contrario, Angela è immersa in un'altra
visione, quella di se stessa madre di una bambina nata morta diciotto anni prima e ora madre di
tre ragazzini con cui sorride troppo poco spesso. Tra loro c'è Benjy, la voce della sensibilità e
della fantasia che sospinge i membri di entrambe le famiglie a specchiarsi in tutto quello che
loro sembrano aver compromesso: la pietà nell'uccidere un animale, la libertà nell'immaginarsi
esseri umani ma anche eroi, la meraviglia di pensare alla propria casa come a un castello.

LUIS SEPùLVEDA

Storia di un gatto e del topo che diventò suo amico
Guanda, 2012
Monaco. Max è cresciuto insieme al suo gatto Mix. È un legame profondo, quasi simbiotico.
Max, raggiunta l'indipendenza dalla casa paterna, va a vivere da solo, portandosi dietro l'amato
gatto. Il suo lavoro, purtroppo, lo porta spesso fuori casa e Mix, che sta invecchiando e sta
perdendo la vista, è costretto a passare lunghe giornate in solitudine. Ma un giorno sente
provenire dei rumori dalla dispensa di casa e intuisce che lì si nasconde un topo... Un'altra
grande storia di amicizia nella differenza, questa è la magia di Luis Sepúlveda.

FEDERICA BOSCO

Pazze di me
Mondadori, 2012
"Se c'è una cosa che detesto sono i proverbi. Quello che odio più di tutti in particolare è: 'C'è
sempre una prima volta'. Sì, è vero, una prima volta c'è sempre, ma di solito non è un granché.
Sono molto più importanti le ultime volte. In realtà, la vita è solo un'incredibile collezione di
'ultime volte'. L'ultima volta che ti cantano una ninna nanna, l'ultima volta che esci dal cancello
della tua scuola, l'ultima volta che baci la persona che ami, l'ultima volta che ti addormenti
senza bisogno del Valium. Ma non c'è mai nessuno ad avvertirti che quella che stai vivendo è
l'ultima volta, anzi, di solito non te ne accorgi nemmeno. Il fatto è che quando sei piccolo credi
che tutto ti sia dovuto e che tutto rimanga esattamente come quando hai tre anni: i parenti che
ti fanno le foto, i regali e sono ossessionati dal fatto che tu dorma, mangi e caghi, ed è tutto un
sorridere, battere le mani e fare facce stupide. Poi, però, arriva un giorno in cui puoi essere
morto soffocato nel tuo vomito e a nessuno importa più un fico secco, così ti trovi da solo a
gridare: 'Hei! C'è nessuno?' e allora capisci che, o ti fai andare bene tutto quello che arriva
dopo, o puoi spararti un colpo in testa. Cinico? No, realista. Ma forse è il caso che io cominci
dall'inizio." Andrea aveva cinque anni quando il padre se n'è andato come un ladro lasciandolo
ostaggio di sette femmine: la madre iperprotettiva, tre sorelle fuori controllo, la nonna genio
della fisica, la cinica badante Stanka... Finché un giorno arriva Giulia.
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MAURO CORONA

Venti racconti allegri e uno triste
Mondadori, 2012
Stanco di storie tristi, reali o immaginarie, Mauro Corona ha deciso che è arrivato il momento
dell'allegria: basta disgrazie o morti ammazzati, esiste un tempo per la gioia. E quale modo
migliore per rallegrarsi se non recuperando storie antiche perdute tra i boschi? "Barzellette
letterarie" come quella di Rostapita, Clausura e Santamaria, riuniti per ammazzare il maiale ma
troppo ubriachi per riuscirci davvero, o racconti che l'autore ha raccolto a Erto e dintorni, nei
paesi e nelle osterie, come quello di don Chino, prete anziano, incapace di arrampicarsi fino alla
casa più arroccata del borgo e di Polte che, per ripagarlo della mancata benedizione, quasi lo
uccide lanciandogli addosso una forma di formaggio. Così, scolpiti dalle sapienti mani di Corona,
momenti di vita di montagna, episodi tragicomici ed esilaranti diventano novelle, piccole grandi
leggende da tramandare alle generazioni future. Chi legge percepisce subito quanto l'autore si
sia divertito nello scrivere - "come mi sono sempre divertito a fare libri, a raccontarmi storie per
rimanere a galla" dice -, eppure lui stesso ammette di essersi accorto, procedendo nella stesura,
di non essere stato fedele fino in fondo all'intento iniziale: a ben guardare, infatti, le storie
raccolte in questo volume non sono tanto allegre. Traggono tutte origine da fallimenti,
solitudini, tristezze, "ricordano gente semplice, vissuta senza luci di ribalta, passata al buio del
mondo in silenzio".

NICOLAI LILIN

Storie sulla pelle
Einaudi, 2012
Si dice che raccontare la propria vita serva a comprenderla. Ci sono esperienze, però, su cui
le parole non hanno presa: si può solo "soffrirle" una seconda volta sulla propria pelle. I
criminali siberiani le loro vite se le portano addosso, incise dalla mano esperta del kol'sik:
sacerdote e custode della tradizione, il tatuatore è l'unico a comprendere fino in fondo la
lingua arcana dei simboli. Ma i tatuaggi, mentre raccontano delle storie, ne creano altre:
generano incontri ed equivoci, stabiliscono legami, decidono, a volte, della vita e della morte.
Ed è attraverso questo vortice di storie che Nicolai Lilin ci conduce dentro la tradizione dei
"marchi" siberiani. Sei racconti diversissimi - comici o disperati, violenti, romantici,
rocamboleschi - nei quali ritroviamo alcuni dei personaggi memorabili di "Educazione
siberiana" la banda di minorenni capitanata da Gagarin, il colossale Mei, nonno Boris e gli altri
vecchi fuorilegge di Fiume Basso - e ne incontriamo di nuovi: Oliva, che spara come un sicario
e si porta sempre appresso la foto di una donna; Styopka con il suo amore impossibile;
Pelmen, che pagherà caro un tatuaggio sbagliato nel posto sbagliato; e ancora Kievskij,
criminale di Seme nero; il vecchio hippy Batterista in perenne lotta con una direttrice
dittatoriale; il terribile Treno e la virginale Cristina. A fare da filo rosso, c'è la voce
inconfondibile di Nicolai "Kolima" e la storia della sua formazione da tatuato.

PAUL PEN

Il presagio
Newton Compton, 2012
Una torrida notte di maggio in un paesino sperduto nella provincia di Madrid. L'insegna al
neon intermittente nell'oscurità segnala una stazione di servizio aperta 24 ore su 24. Cinque
persone senza un legame preciso si ritrovano casualmente lì quella sera. Uno di loro tira fuori
all'improvviso una pistola e colpisce con una pallottola il giovane David, che finisce in coma.
Aaron, il suo migliore amico, verrà tormentato dai sensi di colpa: è stato lui, infatti, a
chiedergli di andare alla stazione di servizio. E non c'è niente che possa fare per David se non
indagare su cosa sia successo veramente quella notte. Dopo un'oscura ricerca scopre
un'allucinante coincidenza: questo scenario di morte si ripete con terrificanti intervalli di nove
anni. Quale enigma si nasconde dietro l'inspiegabile catena di sangue che sembra legare gli
abitanti del luogo? Con "Il presagio", Paul Pen ci conduce alla scoperta della misteriosa e
surreale Arenas de la Despernada. Un sobborgo di Madrid che - con le sue villette a schiera,
la vecchia fabbrica di orologi e gli immensi scheletri degli scivoli dell'Aquapark - nasconde un
terribile segreto...
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AMANDA ADDISON

Taglia cuci ama
Newton Compton, 2012
Laura Lovegrove è una stilista di successo nel West-End di Londra. Riciclare tessuti vintage
per creare nuovi capi è per lei un'arte, uno stile di vita. Per seguire il marito, però, tutta la
famiglia deve trasferirsi a Norfolk, in campagna. Perso il suo gruppo di amiche, anche
l'ispirazione di Laura svanisce. Le donne del paese si dimostrano completamente
disinteressate alle sue creazioni, suo marito lavora tutto il giorno ed è sempre più distante.
Sola e senza la sua grande passione, Laura decide di darsi da fare e trova un impiego parttime come insegnante, mentre nel tempo che le resta si occupa delle figlie. La sua carriera di
creativa è ormai un lontano ricordo. Immersa nella sua nuova routine, le sue giornate
trascorrono monotone, fin quando un evento irrompe inatteso: un incendio distrugge la sua
tanto amata collezione di vestiti vintage. Come se non bastasse, l'incontro fortuito con Chris,
il grande amore dei tempi dell'università, le fa sognare quella vita tutta fragole con panna che
avrebbe potuto avere. Proprio quando la sua esistenza sembra andare in pezzi, un'ancora di
salvezza arriva inaspettatamente dal circolo del cucito di Norfolk.

BIRGER SIVERTSEN

Caro Babbo Natale. Le più belle lettere mai scritte a Babbo Natale
Einaudi ragazzi, 2012
Ogni anno il servizio postale norvegese riceve da tutto il mondo oltre 30.000 lettere di
bambini e adulti. Il destinatario è uno solo: Babbo Natale. Nessuno ha mai avuto il permesso
di accedere a queste lettere fino a un paio di anni fa, quando il curatore di questo libro ha
ottenuto in esclusiva la licenza di visionare e selezionare l'enorme tesoro proveniente da ogni
angolo del mondo e chiuso nei magazzini degli uffici postali. "Caro Babbo Natale" è il risultato
di un lungo lavoro di analisi, lettura e selezione tra migliaia e migliaia di lettere. Bambini e
adulti confidano i loro desideri, le loro speranze, i loro sogni. E il tono è gioioso e divertente,
a volte anche un po' triste, ma sempre pieno di affetto per questo grande vecchio che
nessuno conosce ma in cui molti continuano a confidare. Il libro è stato diviso in sezioni che
raggruppano i vari argomenti delle lettere: le più classiche liste dei doni, i consigli per Babbo
Natale, le promesse di "essere più buoni", i messaggi degli adulti, gli insegnanti che
intercedono a nome di un'intera classe di bambini, le domande personali a Babbo Natale, e
infine anche i messaggi più tristi. Perché Natale è il momento dell'anno in cui tutti,
guardandosi dentro, si mettono a nudo di fronte al mondo. Età di lettura: da 6 anni.

VLADIMIR NABOKOV

Guarda gli arlecchini!
Adelphi, 2012
È il 1974 e il settantenne Vadim Vadimovic, scrittore incluso nella rosa dei candidati al Nobel,
ripercorre la propria vita con cruda sincerità. Nato a Pietroburgo in una famiglia aristocratica,
vive un'infanzia solitaria e infelice che è all'origine di inquietanti turbe psichiche. Quando
scoppia la rivoluzione bolscevica fugge avventurosamente all'estero e ripara in Inghilterra; più
tardi, in Francia, ha inizio la sua carriera di letterato, illustrata con esilaranti notazioni.
Arrogante e asociale, sbrigativo nei rapporti sentimentali, assillato dalla sensazione che la sua
esistenza sia la parodia di quella di un altro, si sposa indotto solo da impulsi erotici, indulge a
tradimenti con disinvolte fanciulle, prova torbide attrazioni per adolescenti impuberi, e mentre
insegna svogliato in una detestabile università della provincia americana vede acuirsi i suoi
disordini mentali. Dovrà arrivare alle soglie della vecchiaia per incontrare la vera eroina del
libro, una giovane donna il cui nome resterà segreto - perché solo così si preservano le cose
preziose della vita. Tutt' altro che segreta è invece la vera identità di Vadim Vadimovic N., il
Narratore, che subito si rivela una caricaturale rappresentazione del suo artefice: o meglio,
del volgare fraintendimento della sua personalità generato da certa critica, incline a
descriverlo come autoreferenziale, ossessionato dai doppi, dai personaggi marionetta che
adombrano la mano del burattinaio.
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STEVE HARVEY

Tu lo fai girar. La verità sugli uomini, a vantaggio delle donne
Piemme, 2012
Se lui ti dice "non sei tu, sono io" o "non sono abbastanza per te", potrebbe essere sincero.
Se un'amicizia con un uomo si trasforma in amore, è perché lui ci pensava sin dal primo
momento. Un marito diventa noioso se voi glielo consentite. Per un uomo "coccole" è solo un
modo diverso di dire "sesso". Se lui accetta troppo volentieri una relazione a lunga distanza,
sarà perché qualcun'altra lo consola mentre voi non ci siete. Non usa mezzi termini né
infiocchetature Steve Harvey per spiegare alle donne cosa passa per la testa degli uomini, e
per spingerle a riscoprire l'abilità tutta femminile di "farli girare" come vogliono, mantenendo
nervi saldi, dignità e autostima. Perché è vero che "gli uomini sono come sono e non è
possibile cambiarli", ma proprio capendo come sono fatti si possono trovare le chiavi per
aprire i loro "lucchetti emotivi" a proprio vantaggio.

GIORGIO FALETTI

Da quando ad ora. Con due cd audio
Einaudi, 2012
"Nel campo sterminato del possibile, ognuno è una frase, ognuno è una canzone, ognuno è
un romanzo." Un libro autobiografico in cui l'autore di lo uccido si mette a nudo. Con ironia e
candore. Con umorismo e tenerezza. Due Cd musicali incisi per la prima volta. In "Quando"
Faletti interpreta le sue canzoni già portate al successo da altri. In "Ora" propone dodici
canzoni del tutto inedite.
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